
Il nostro sito web utilizza i cookies 

 
 

Gentile visitatore, leggi la nostra informativa sulla privacy 

 

Incoraggiamo tutti i visitatori (utenti) a leggere la nostra  Politica sulla Privacy. Accedendo 

semplicemente a questo sito AIACE-Italia, accetti i nostri termini e condizioni e anche la nostra 

politica sulla privacy che può essere modificata in qualsiasi momento senza alcuna notifica poiché 

non conserviamo, archiviamo o gestiamo alcun database di indirizzi e-mail se non quelli degli iscritti 

all'associazione. Se riesci a leggere questa politica sulla privacy disponibile sul sito 
https://www.aiace-italia.eu, significa che sei d'accordo con tutti i termini elencati qui. Se non si è 

d'accordo con la nostra politica sulla privacy, si può abbandonare immediatamente questo sito Web 

senza visitare altre pagine. Per aiutarti a prendere decisioni in merito alle informazioni fornite 

ovunque su questo sito, questa comunicazione è stata fornita per indicare le nostre procedure. 
Dovresti sapere che rispettiamo la tua privacy e non venderemo mai le tue informazioni a nessuno. 

Inoltre, disprezziamo lo spam tanto quanto te, quindi riceverai sempre e-mail da noi che hai richiesto 

e che abbiamo approvato personalmente. Utilizziamo account di hosting sicuri e altre misure di 

sicurezza per proteggere il nostro database e qualsiasi informazione fornita. Qualsiasi e-mail che 
ricevi da questo sito verrà inviata come risposta a una tua domanda fatta tramite il modulo di 

contatto o un vecchio contatto. Non conserviamo un database di posta elettronica. 

 

 
TRACKING 

 

Non tracciamo direttamente la tua presenza su questo sito web. Il tuo indirizzo IP è registrato e 

guardiamo i log del server in alcune occasioni, ma questo è in modo aggregato allo scopo di 
determinare perché le persone vengono a trovarci. 

Esempio: i siti Web che collegano a noi e inviano traffico qui e quali parole chiave le persone usano 

per trovarci tramite motori di ricerca come Google, Yahoo, Amazon, Bing e altri. 

Non creiamo o associamo tali dati per creare un profilo utente o per rintracciarti. Inoltre, non 
condividiamo o vendiamo tali dati. Per essere sicuri di rimanere trasparenti, rimuoviamo i registri 

che vengono memorizzati automaticamente in un determinato periodo di tempo. Non conserviamo 

tali registri per un lungo periodo. 

 
 

COOKIES (cookies di terze parti che non appartengono ad AIACE-Italia) 

 

I "cookies" sono dati inviati al tuo browser Web da un server Web (come Google) in grado di 
identificare in modo univoco il tuo computer e archiviare informazioni sulle preferenze dell'utente. 

La maggior parte dei browser accetta i cookies per impostazione predefinita, ma possono essere 

impostati per rifiutare i cookies, da tutti i siti Web o da siti specifici. Puoi anche eliminare 

manualmente i cookies dal tuo browser web. Queste opzioni sono generalmente impostate tramite 
un'impostazione "Privacy" nella configurazione del browser. Puoi scegliere di rimuoverli attraverso 

le impostazioni del tuo browser. Fare clic sui seguenti collegamenti per regolare le impostazioni del 

browser: 

• Microsoft Internet Explorer 

• Microsoft Edge 

• Google Chrome 

• Mozilla Firefox 

• Apple Safari 

 

https://www.aiace-italia.eu/documenti/AIACE/Privacy.pdf
https://support.microsoft.com/it-it/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
https://support.microsoft.com/it-it/microsoft-edge/eliminare-i-cookie-in-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=it
https://support.mozilla.org/it/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored
https://support.apple.com/it-it/guide/safari/sfri11471/mac

