Report Cookie per il sito web 'https://www.farmaciabalbi.org/'

Organizzazione analizzata
Sito ispezionato: https://www.farmaciabalbi.org/
Ora inizio ispezione: 10/12/2021 11:53:38
Ora fine ispezione: 10/12/2021 11:54:14

Raccolta automatizzata dei dati
Durante la navigazione, lo strumento raccoglie prove ed esegue una serie di controlli. Prende screenshot dal browser per identificare potenziali banner di cookie. Verifica l'uso di HTTPS/TLS per controllare se il
sito web applica una connessione HTTPS. Poi, lo strumento di raccolta delle prove scansiona la prima pagina web per i collegamenti ai comuni social media e alle piattaforme di collaborazione per le statistiche
sull'uso complessivo di servizi web di terze parti potenzialmente invadenti per la privacy.
L'analisi del traffico registrato tra il browser e sia il servizio web di destinazione che i servizi web di terze parti coinvolti, e la memoria persistente del browser segue in una sezione successiva.

Visita della pagina web
Il 10/12/2021 11:53:38, lo strumento ha fatto navigare il browser verso https://www.farmaciabalbi.org/. La posizione finale dopo potenziali reindirizzamenti era https://www.farmaciabalbi.org/. Lo strumento
ha preso due screenshot per coprire la parte superiore della pagina web e la parte inferiore.

Screenshot della parte superiore della pagina web

Screenshot della parte inferiore della pagina web

Uso di HTTPS/TLS
Lo strumento ha valutato il comportamento di reindirizzamento di www.farmaciabalbi.org rispetto all'uso di HTTPS.
Permette connessioni HTTPS: Sì

Redirect da HTTP a HTTPS: Sì
Redirect HTTP verso:
https://www.farmaciabalbi.org/

Uso di Social Media e piattaforme di collaborazione
<wix-image id="img_0_comp-ix1jab9i" class="_1-6YJ uWpzU" data-image-info="{"containerId":"dataItem-ix1jab9q1-comp-ix1jab9i","displayMode":"fill","imageData":
{"width":200,"height":200,"uri":"e316f544f9094143b9eac01f1f19e697.png","displayMode":"fill"}}" data-has-bg-scroll-effect="" data-bg-effect-name="" data-is-svg="false" data-is-svg-mask="false"
data-image-zoomed="" data-has-ssr-src="" datasrc="https://static.wixstatic.com/media/e316f544f9094143b9eac01f1f19e697.png/v1/fill/w_39,h_39,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01/e316f544f9094143b9eac01f1f19e697.webp"><img alt="Facebook
Social Icon" src="https://static.wixstatic.com/media/e316f544f9094143b9eac01f1f19e697.png/v1/fill/w_39,h_39,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01/e316f544f9094143b9eac01f1f19e697.webp"
style="width: 39px; height: 39px; object-fit: cover;"></wix-image>: https://www.facebook.com/FarmaciaBalbiSerravallescrivia/
Sono stati considerati i principali social media e le più comuni piattaforme di collaborazione che vengono linkate da https://www.farmaciabalbi.org/

Analisi del traffico e dei dati persistenti
Lo strumento simula una sessione di navigazione del servizio web per analizzare il traffico registrato tra il browser e internet, nonché i dati persistenti memorizzati nel browser. In primo luogo, il browser ha
visitato https://www.farmaciabalbi.org/. In generale, vengono considerate le pagine predefinite e un sottoinsieme casuale di tutti i link di prima parte (URL) dalla pagina web iniziale
https://www.farmaciabalbi.org/. L'elenco esaustivo delle pagine web visitate è riportato sotto. La raccolta delle prove ha preso in considerazione altre 6 pagine web.
Inizio dell'analisi dei dati: 10/12/2021 11:53:38
Termine dell'analisi dei dati: 10/12/2021 11:54:14
Durante la navigazione non è stato impostato l'header HTTP Do Not Track.
Per l'analisi successiva, i seguenti host (con il loro percorso) sono stati definiti come first-party:
1. https://www.farmaciabalbi.org/

Analisi del traffico dati
Nel caso di una visita di una pagina web molto semplice con un dato URL, il browser invia una richiesta al server web configurato per il dominio specificato nell'URL. Il server web, chiamato anche host, invia poi
una risposta sotto forma, ad esempio, di un file HTML che il browser scarica e visualizza. La maggior parte delle pagine web al giorno d'oggi sono più complesse e richiedono che il browser invii ulteriori richieste
allo stesso host (first-party) o anche a diversi host (potenzialmente third-party) per scaricare ad esempio immagini, video e font e per incorporare ad esempio mappe, tweet e commenti. Trovate maggiori
informazioni sugli host e sulla distinzione tra prime parti e terze parti nel glossario qui sotto.
Lo strumento di raccolta delle prove ha estratto dalle richieste del browser registrate come parte del traffico le liste di host distinti di prima parte, rispettivamente di terza parte. Si noti che se un percorso
specifico è configurato per essere di prima parte, allora le richieste ad altri percorsi possono portare l'host di prima parte ad essere elencato anche tra gli host di terze parti.
Un certo numero di tecniche permettono agli host di tracciare il comportamento di navigazione. L'host di prima parte può istruire il browser a inviare richieste con il (solo) scopo di fornire informazioni
incorporate nella richiesta (ad esempio i cookie) a un dato host di prima o terza parte. Spesso, queste richieste vengono poi risposte con un file vuoto o con un'immagine di dimensioni 1x1 pixel. Tali file richiesti
allo scopo di tracciare sono comunemente chiamati web beacon.
Lo strumento di raccolta delle prove confronta tutte le richieste con gli elenchi di firme compilati per rilevare potenziali web beacon o contenuti problematici. Le corrispondenze positive con le liste EasyPrivacy
(easyprivacy.txt) e Fanboy's Annoyance (fanboy-annoyance.txt) di https://easylist.to sono presentate di seguito. L'elenco degli host dei web beacon contiene gli host delle richieste che corrispondono alla lista
di firme EasyPrivacy. Si noti che il risultato può includere falsi positivi e può essere incompleto a causa di liste di firme imprecise, non aggiornate o incomplete.
EasyPrivacy (easyprivacy.txt)
Fanboy's Annoyance (fanboy-annoyance.txt)
EasyList
Infine, lo strumento di raccolta delle prove ha registrato tutti i moduli web identificati che potenzialmente trasmettono dati di moduli web utilizzando una connessione non criptata.
Host proprietari
Sono state fatte richieste a 1 distinti host proprietari.
www.farmaciabalbi.org
Host di terze parti
Sono state fatte richieste a 9 distinti host di terze parti.
static.parastorage.com
siteassets.parastorage.com
frog.wix.com
static.wixstatic.com
ajax.googleapis.com
maps.googleapis.com
maps.gstatic.com
fonts.googleapis.com
fonts.gstatic.com
Host con web beacon proprietari
I potenziali web beacon proprietari sono stati inviati a 0 host distinti. Le richieste HTTP corrispondenti sono elencate di seguito.

Non sono stati trovati web beacon proprietari
Host con web beacon di terze parti
I potenziali web beacon di terze parti sono stati inviati a 1 host distinti. Le richieste HTTP corrispondenti sono elencate di seguito.
maps.googleapis.com
Form senza trasmissione criptata
Non sono stati rilevati form che inviano dati senza crittografia TLS.

Analisi dei dati persistenti

Lo strumento ha analizzato i cookie persistenti dopo la sessione di navigazione. Le pagine web possono anche utilizzare la memorizzazione locale HTML5 persistente. La sezione successiva elenca il suo
contenuto dopo la navigazione.
Cookie legati a host proprietari
#

Host

Percorso Nazione

Scadenza
in giorni

Nome

1 www.farmaciabalbi.org /

Stati Uniti svSession

730

2 www.farmaciabalbi.org /

Stati Uniti fedops.logger.defaultOverrides

Sessione

3 www.farmaciabalbi.org /

Stati Uniti ssr-caching

Sessione

4 www.farmaciabalbi.org /

Stati Uniti XSRF-TOKEN

Sessione

5 www.farmaciabalbi.org /

Stati Uniti hs

Sessione

Cookie legati a host di terze party
# Host Percorso Nazione

Scadenza
in giorni

Nome

Nessun cookie di terze parti trovato
Local Storage
#

Host

Nazione

Chiave

Valore

1 https://www.farmaciabalbi.org Stati Uniti fedops.logger.sessionId 4be9bd34-86f4-4964-a67a-831dae39d12c
2 https://www.farmaciabalbi.org Stati Uniti location

S

Cronologia di navigazione
Per la raccolta delle prove, il browser ha esaminato le seguenti 7 pagine web
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

https://www.farmaciabalbi.org/
https://www.farmaciabalbi.org/
https://www.farmaciabalbi.org/contatti
https://www.farmaciabalbi.org/copia-di-privacy-2018
https://www.farmaciabalbi.org/orari-e-turni
https://www.farmaciabalbi.org/servizi-e-reparti
https://www.farmaciabalbi.org/chi-siamo

Tutti i web beacon
I dati trasmessi dai beacon utilizzando i parametri HTTP GET sono decodificati per una migliore leggibilità e visualizzati sotto l'URL del beacon
fanboy-annoyance.txt
easyprivacy.txt
#

URL di esempio

1 https://static.parastorage.com/services/cookie-consent-banner-for-uou/1.685.0/assets/locale/messages_it.json
2 https://www.farmaciabalbi.org/_serverless/cookie-consent-settings-serverless/v1/cookie-banner-settings?languageCode=it
languageCode: it

3 https://static.parastorage.com/services/cookie-consent-banner-for-uou/1.685.0//app.bundle.min.js

https://maps.googleapis.com/maps/api/js/QuotaService.RecordEvent?1shttps%3A%2F%2Fstatic.parastorage.com%2Fservices%2Feditor-elements%2Fdist%2Fb4f9c49a00780b3a8097e7114b529be7.html%3Fdef
4 wMapType%3Dtrue%26language%3Den%26id%3Dcbau%26googleMapsScriptUrl%3Dhttps%253A%252F%252Fstatic.parastorage.com%252Fservices%252Feditor-elements%252Fdist%252Fgoogle-map.min.js&
mltd2&token=104268

10e1:
1shttps%3A%2F%2Fstatic.parastorage.com%2Fservices%2Feditorelements%2Fdist%2Fb4f9c49a00780b3a8097e7114b529be7.html%3FdefaultLocation%3D0%26showZoom%3Dtrue%26showStreetView%3Dtrue%26showMapType%3Dtrue%26language%3Den%26id%3Dcbau%26googleMapsScr
elements%252Fdist%252Fgoogle-map.min.js:
2sgme-wixcomltd2:
7s09ubd2:
callback: _xdc_._38wkgi
client: gme-wixcomltd2
token: 104268

Glossario
Filter List
Le estensioni del browser comunemente denominate Adblocker sono state sviluppate per bloccare il caricamento di pubblicità sulla base di liste di filtri. In seguito, le liste di filtri sono state estese per
bloccare anche il caricamento di elementi della pagina web collegati al tracciamento dei visitatori della pagina web. Per questa raccolta di prove, le liste di filtri di tracciamento pubblicamente disponibili
sono state riproposte per identificare gli elementi delle pagine web che possono tracciare i visitatori delle pagine web.
Do Not Track (abbreviato DNT, HTTP)
L'intestazione Do Not Track è il campo di intestazione HTTP proposto DNT che richiede che un servizio web non tracci i suoi visitatori individuali. Si noti che questa richiesta non può essere applicata con
mezzi tecnici dal lato dei visitatori. Spetta al servizio web prendere in considerazione il campo di intestazione DNT. Per questa raccolta di prove, l'intestazione Do Not Track non è impiegata.
Proprietario
In questo documento, proprietario è una classificazione delle risorse link, web beacon e cookie. Per essere proprietario, il dominio della risorsa deve corrispondere al dominio del servizio web ispezionato
o ad altri domini proprietari configurati. Si noti che il percorso della risorsa deve anche essere all'interno del percorso del servizio web per essere considerato proprietario.
Host (HTTP)

L'host HTTP è il computer che riceve e risponde alle richieste del browser per le pagine web.
Redirect (HTTP)
Una richiesta per una pagina web può ricevere una risposta con una nuova posizione (URL) da richiedere al suo posto. Questi redirects HTTP possono essere utilizzati per imporre l'uso di HTTPS. I
visitatori che richiedono una pagina web HTTP vengono reindirizzati alla corrispondente pagina web HTTPS.
Richiesta (HTTP)
Per scaricare e visualizzare una pagina web identificata da un URL, i browser inviano richieste HTTP con l'URL al computer host specificato come parte dell'URL.
Local Storage (HTML5)
I moderni browser web permettono alle pagine web di memorizzare dati localmente nel profilo del browser. Questa Local Storage è specifica del sito web e persistente attraverso l'arresto del browser.
Poiché le risorse incorporate di terze parti possono anche avere accesso all'archiviazione locale di prima parte, è classificata sia come prima che come terza parte.
Terza Parte
Link, web beacon e cookie che non sono propietari (vedi sopra) sono classificati come di terze parti.
Web Beacon
Un web beacon è una delle varie tecniche usate nelle pagine web per permettere il tracciamento dei visitatori in modo discreto (solitamente invisibile). Un web beacon può essere implementato per
esempio come un'immagine di 1x1 pixel, un'immagine trasparente, o un file vuoto che viene richiesto insieme ad altre risorse quando una pagina web viene caricata.
Web Beacon Host
L'host nell'URL di una richiesta di un Web Beacon è chiamato host Web Beacon.

