
Privacy

Privacy
  

I dati, facoltativamente inviati tramite posta elettronica o form, sono inseriti nelle banche dati
studiodalladea nel rispetto del D.L. 196/03 sulla tutela dei dati personali, esclusivamente per gli
adempimenti contabili, fiscali, amministrativi e commerciali. I dati sono trattati, con mezzi
automatizzati e non, da studiodalladea, titolare del trattamento, e da altri soggetti di cui
studiodalladea si avvale per il conseguimento delle finalità descritte. Essi non sono soggetti ad
alcuna diffusione.
  al quale rivolgersi per richiedere in qualunque momento l’aggiornamento o la cancellazione dei
dati, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo.

    Google Policy
  

Questo sito web utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google Inc.
(“Google”). Google Analytics utilizza dei “cookies”, file di testo che vengono depositati sul vostro
computer per consentire al sito web di analizzare come gli utenti utilizzano il sito. Le
informazioni generate dal cookie sull’utilizzo del sito web da parte vostra (compreso il vostro
indirizzo IP) verranno trasmesse a, e depositate presso i server di Google negli Stati Uniti. 
Google utilizzerà queste informazioni allo scopo di tracciare e esaminare il vostro utilizzo del
sito web, compilare report sulle attività del sito web per gli operatori del sito web e fornire altri
servizi relativi alle attività del sito web e all’utilizzo di Internet. Google può anche trasferire
queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove tali terzi trattino le suddette
informazioni per conto di Google.

  

Google non assocerà il vostro indirizzo IP a nessun altro dato posseduto da Google. Potete
rifiutarvi di usare i cookies selezionando l’impostazione appropriata sul vostro browser, ma ciò
potrebbe impedirvi di utilizzare tutte le funzionalità di questo sito web. Utilizzando il presente
sito web, voi acconsentite al trattamento dei vostri dati da parte di Google per le modalità e i fini
sopraindicati.
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