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Il dominio acverona.it tiene alla privacy dei suoi utenti. Per questo motivo vi fornisce
un'informativa chiara e trasparente sull'uso dei cookies nel rispetto delle attuali normative
Europee ed Italiane. A seguito della consultazione di questo sito - e previo il consenso
informato - possono venire inviati e/o acceduti tramite il vostro browser dei cookies informatici.

Tramite il sito acverona.it possono venir inviati e/o acceduti tramite il vostro browser i
seguenti tipi cookies:

- cookies relativi al dominio acverona.it (Cookies di sessione e cookies tecnici completamente
anonimi)

- cookies terze parti(Cookies di sessione dei plugin sociali. A titolo esemplificativo ma non
esaustivo specifichiamo i maggiori socialnetwork: Delicious, Facebook, MySpace, Twitter,
Linkedin, Google +, FriendFeed)

- cookies terze parti Google Analytics, un servizio di analisi del traffico web fornito da Google,
Inc. (“Google”). Si tratta di cookie di terze parti raccolti e gestiti in modo anonimo per monitorare
e migliorare le prestazioni del sito ospite (performance cookie). Google Analytics utilizza i
"cookie" per raccogliere e analizzare in forma anonima le informazioni sui comportamenti di
utilizzo del sito web acverona.it. Tali informazioni vengono raccolte da Google Analytics, che le
elabora allo scopo di redigere report per gli operatori di
acvero
na.it
riguardanti le attività sul sito web stesso. Questo sito non utilizza (e non consente a terzi di
utilizzare) lo strumento di analisi di Google per monitorare o per raccogliere informazioni
personali di identificazione. Google non associa l'indirizzo IP a nessun altro dato posseduto da
Google né cerca di collegare un indirizzo IP con l'identità di un utente. Google può anche
comunicare queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove tali terzi
trattino le suddette informazioni per conto di Google. Per ulteriori informazioni, si rinvia al link di
seguito indicato:
https://www.google.it/policies/privacy/partners/
L'utente può disabilitare in modo selettivo l'azione di Google Analytics installando sul proprio
browser la componente di opt-out fornito da Google. Per disabilitare l'azione di Google
Analytics, si rinvia al link di seguito indicato:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
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Nota: Nessun cookie viene installato se il vostro browser è configurato per rifiutare i cookies
da questo sito e dalle citate fonti terze parti. Attenzione: Di norma però i browser sono
comunemente configurati per accettare i cookies, quindi vi preghiamo di informarvi sulle
modalità specifiche per disabilitare la ricezione e installazione dei cookies nel vostro browser.
Esistono anche molteplici estensioni e plugin che aiutano nella configurazione del
comportamento browser al fine di rifiutare i cookies da tutti o da specifici siti.
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