POLITICA SULLA RISERVATEZZA
it.antonellatromba.com
Questa è la Privacy Policy di Antonella Tromba, accessibile da
https://it.antonellatromba.com/download/privacy-policy/.
Questo documento sulla Privacy Policy contiene tipologie di informazioni che vengono raccolte e registrate da
Antonella Tromba e su come le usiamo.

File di registro
Antonella Tromba segue una procedura standard di utilizzo dei file di registro. Questi file registrano i visitatori
quando visitano i siti web. Tutte le società di hosting fanno questo e una parte dell'analisi dei servizi di hosting.
Le informazioni raccolte dai file di registro includono indirizzi IP (Internet Protocol), tipo di browser, provider di
servizi internet (ISP), data e ora, pagine di riferimento/uscita ed, eventualmente, il numero di clic. Questi non
sono collegati a nessuna informazione che è identificabile personalmente. Lo scopo delle informazioni è
analizzare le tendenze, amministrare il sito, monitorare i movimenti degli utenti sul sito web e raccogliere
informazioni demografiche.

Cookie e Web Beacon
Antonella Tromba utilizza i 'cookie'; questi cookie vengono utilizzati per memorizzare informazioni, comprese le
preferenze dei visitatori e le pagine del sito web a cui il visitatore ha avuto accesso o visitato. Le informazioni
vengono utilizzate per ottimizzare l'esperienza degli utenti personalizzando il contenuto della nostra pagina web
in base al tipo di browser dei visitatori e/o ad altre informazioni. Per saperne di più su come utilizziamo i cookie
sul nostro sito web, visitare: https://it.antonellatromba.com/download/cookie-policy/.

Politiche sulla privacy di terze parti
Le reti pubblicitarie di terze parti utilizzano tecnologie come cookie, JavaScript o Web Beacon che vengono
utilizzati nei rispettivi annunci pubblicitari e link che compaiono su Antonella Tromba, i quali vengono inviati
direttamente al browser degli utenti. Essi ricevono automaticamente il tuo indirizzo IP quando ciò si verifica.
Queste tecnologie vengono utilizzate per misurare l'efficacia delle loro campagne pubblicitarie e/o per
personalizzare i contenuti pubblicitari su cui visualizzi i siti web che visiti.
(Si noti che Antonella Tromba non ha accesso o controllo su questi cookie utilizzati da inserzionisti di terze
parti.)

La Privacy Policy di Antonella Tromba non si applica ad altri inserzionisti o siti web. Quindi, ti consigliamo di
consultare le rispettive norme sulla privacy degli inserzionisti di terze parti per informazioni più dettagliate. Essa
può includere le loro pratiche ed istruzioni su come rinunciare a determinate opzioni.
Puoi scegliere di disabilitare i cookie attraverso le singole opzioni del tuo browser. Conoscere informazioni più
dettagliate sulla gestione dei cookie con specifici browser web è reperibile nei rispettivi siti web dei browser.

Disclaimer
La presente informativa sulla privacy si applica solo alle nostre attività online ed è valida per i visitatori del nostro
sito web per quanto riguarda le informazioni che hanno condiviso e/o raccolto su Antonella Tromba. Questa
politica non è applicabile a nessuna informazione raccolta offline o tramite canali diversi da questo sito web.

Consenso
Utilizzando il nostro sito web, acconsenti alla nostra Informativa sulla Privacy e accetti i suoi Termini e
Condizioni.
Se hai ulteriori domande o necessiti di maggiori informazioni sulla nostra Informativa sulla Privacy, non esitare a
contattarci via email: at@antonellatromba.com.

