Il sito www.aformazioneacerra.com usa i cookie per memorizzare le
informazioni sulle preferenze dei visitatori e sulle pagine visitate dall'utente e per personalizzare il contenuto
della pagina web in base al tipo di browser utilizzato e in funzione delle altre informazioni che appunto tale
browser invia.
1. Cookie di Facebook. Questo sito ha alcuni plugin di Facebook che possono tracciare il comportamento
dei lettori.
2. Twitter. Questo social network potrà trattare i tuoi dati personali per consentirle un'esperienza di
navigazione arricchita da funzionalità e servizi.
3. Google+. Attraverso lo script plusone.js potrà trattare i dati personali secondo queste linee guida.
Il sito www.aformazioneacerra.com non ha alcun controllo sui cookie che vengono utilizzati da terze parti
quindi per approfondire il tema si consiglia di consultare le politiche della privacy di queste terze parti così
come le opzioni per disattivare la raccolta di queste informazioni. È comunque possibile disabilitare i cookie
direttamente dal proprio browser. Il sito unipegaso.it non utilizza cookie di profilazione propri ma quelli
presenti sono esclusivamente controllati da terze parti quali Google, Facebook o Twitter.
Informiamo l'utente che questo sito utilizza il servizio gratuito di Google Analytics. Ricordiamo che i dati
vengono usati solo per avere i dati delle pagine più visitate, del numero di visitatori, i dati aggregati delle visite
per sistema operativo, per browser, ecc. Gli IP di Google Analytics sono stati anonimizzati. Questi parametri
vengono archiviati nei server di Google che ne disciplina la Privacy secondo queste linee guida. Un utente può
disattivare Google Analytics durante la navigazione utilizzando il componente aggiuntivo disponibile per
Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera e Safari.
Si possono inoltre:
•

cancellare i cookie singolarmente per ciascun dominio,

•

nascondere le ricerche,

•

settare le impostazioni degli annunci di Google.

Una navigazione senza l'utilizzo di cookie tecnici e di profilazione è possibile mediante quella che viene
definita navigazione in incognito e che è fattibile con tutti i principali browser.

