Privacy Policy per studiolegalegiovannonibettella.com
La privacy dei nostri visitatori su studiolegalegiovannonibettella.com è importante per noi.
Noi di studiolegalegiovannonibettella.com ci rendiamo conto che la riservatezza delle
informazioni personali è importante. Ecco alcune informazioni su quali tipi di dati personali
riceviamo e raccogliamo quando visitate studiolegalegiovannonibettella.com, e su come
salvaguardare le tue informazioni. Noi non vendiamo le vostre informazioni personali a terzi.
Come per la maggior altri siti web, raccogliamo e utilizziamo i dati contenuti nei log file. Le
informazioni contenute nel file di registro comprendono il tuo IP (Internet Protocol), l’ISP
(Internet Service Provider, come ad esempio Infostrada o Telecom), il browser che hai
utilizzato per visitare il nostro sito (come Internet Explorer o Firefox), il tempo che hai visitato il
nostro sito e le pagine che hai visitato.
Facciamo uso di cookies per memorizzare informazioni, come ad esempio le preferenze
personali quando l’utente visita il nostro sito. Questo potrebbe includere solo la visione di una
finestra popup per la prima visita o la possibilità di accesso ad alcune delle nostre funzioni,
come ad esempio il forum.
Usiamo anche annunci di parte di terzi per sostenere il nostro sito. Alcuni di questi inserzionisti
possono utilizzare cookies e web beacons quando pubblicizzano sul nostro sito, e potrebbero
memorizzare (come ad esempio Google attraverso il programma AdSense di Google),
l’indirizzo IP, l’ISP, il browser che hai utilizzato per la visita e, in alcuni casi, se hai installato
Flash. Questo è generalmente utilizzato per scopi di targeting geografico per non mostrare
annunci immobiliari di Pisa a qualcuno di New York, per esempio) o mostrando alcuni annunci
basati su specifici siti visitati (come ad esempio mostrando gli annunci di ricette a qualcuno
che frequenta siti di cucina).
Possiamo inoltre utilizzare i DART cookie per la pubblicazione degli annunci tramite
DoubleClick di Google, che inserisce un cookie sul computer quando navighi sul web e visiti
un sito utilizzando la pubblicità DoubleClick (tra cui alcuni annunci pubblicitari di Google
AdSense). Questo cookie viene utilizzato per la pubblicazione di annunci specifici per voi e i
vostri interessi (“interessi based targeting”). Gli annunci visualizzati saranno mirati in base alla
cronologia di navigazione precedente (per esempio, se hai visitato siti per visitare Las Vegas,
è possibile visualizzare annunci pubblicitari di hotel di Las Vegas quando visualizzi un sito
non-correlato, come ad esempio su un sito sull’hockey) . DART usa “informazioni non
personali”. E non tiene traccia delle informazioni personali, quali nome, indirizzo email,
indirizzo fisico, numero di telefono, numeri di previdenza sociale, numeri di conto bancari o
numeri di carta di credito. Si può scegliere questa pubblicazione degli annunci su tutti i siti
utilizzando questa pubblicità, visitandohttp://www.doubleclick.com/privacy/dart_adserving.aspx
È possibile scegliere di disattivare o disattivare parzialmente nostri cookie o i cookie di terze
parti nelle impostazioni del browser, o cambiando le preferenze in programmi come Norton
Internet Security. Tuttavia, questo può influenzare il modo in cui si è in grado di interagire con
il nostro sito così come altri siti web. Ciò potrebbe includere l’impossibilità di accedere a servizi
o programmi, come ad esempio accesso ai forum o agli account.
Eliminazione dei cookie non significa che non visualizzerai più banner pubblicitari. Se non hai
le impostazioni che bloccano tutti i cookie, la prossima volta che visiti un sito con banner, un
nuovo cookie verrà aggiunto.

Disclaimer Affiliati
Divulgazione di affiliazione
Noi di studiolegalegiovannonibettella.com vogliamo essere trasparenti e chiari riguardo il
nostro sito. Detto questo, sono o saranno presenti dei banner pubblicitari sul sito, relativi ad
aziende esterne al sito, come spiegato nel link “Advertise” presente. Ci saranno talvolta anche
pubblicità di Google. Dovreste essere in grado di vedere questi link in formato testo con una
piccola notazione che indica “Ads by Google”. Infine, abbiamo intenzione di aggiungere
prodotti al sito in futuro, per i quali riceveremo una ricompensa per eventuali acquisti da parte
dei visitatori del sito. Ci sono milioni di prodotti sul web, ma noi proporremo solo quelli che
abbiamo studiato e valutato, e che siamo sicuri potranno davvero aiutarvi.
La nostra missione è aiutare i nostri visitatori a trovare informazioni che siano davvero utili e
aggiornate, ma questo è comunque un sito a scopo di lucro.
Se avete domande, non esitate a contattarci utilizzando l’opzione “contatto” sul menu del sito e
saremo lieti di rispondere a qualsiasi domanda.

