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La privacy dei nostri visitatori su www.marchettimodelservice.com è per noi importante.
Su www.marchettimodelservice.com ci rendiamo conto che la riservatezza delle informazioni
personali è importante. Ecco alcune informazioni su quali tipi di dati personali riceviamo e
raccogliamo quando si visita www.marchettimodelservice.com e come salvaguardare le tue
informazioni. Noi non vendiamo le tue informazioni personali a terzi.
File di log
Come per la maggior parte di altri siti web, raccogliamo e utilizziamo i dati contenuti nel file di
log. Le informazioni contenute nel file di registro comprendono il tuo indirizzo IP (Protocollo
Internet), l'ISP (Internet Service Provider, ad esempio Infostrada o Telecom), il browser che hai
utilizzato per visitare il nostro sito (come Internet Explorer o Firefox), il tempo di visita del nostro
sito e le pagine che avete visitato.
Cookie e Web beacons
Facciamo uso di cookies per la memorizzazione di informazioni, come ad esempio le
preferenze personali quando l'utente visita il nostro sito. Questo potrebbe includere solo la
visione di una finestra popup per la prima visita o la possibilità di accesso ad alcune delle nostre
funzioni, come ad esempio forum.
Facciamo anche uso di annunci da parte di terzi su www.marchettimodelservice.com per
sostenere il nostro sito. Alcuni di questi inserzionisti possono utilizzare la tecnologia come ad
esempio i cookie e i Web beacons quando pubblicizzano sul nostro sito e anch'essi riceveranno
informazioni dagli annunci (ad esempio con il programma AdSense di Google), compreso il tuo
indirizzo IP, il provider di servizi Internet, il browser che hai utilizzato per visitare il nostro sito e,
in alcuni casi, se hai installato Flash. Questo è generalmente utilizzato per scopi di targeting
geografico (mostrando annunci immobiliari di Pisa a qualcuno che visita da Pisa) o mostrando
alcuni annunci basati su specifici siti visitati (come ad esempio mostrando gli annunci di ricette
a qualcuno che frequenta siti di cucina).
È possibile scegliere di disattivare o disattivare selettivamente i nostri cookie o i cookie di terze
parti cambiando le impostazioni del browser, o cambiando le preferenze in programmi come
Norton Internet Security. Tuttavia, questo può influenzare il modo si è in grado di interagire con
il nostro sito così come di altri siti web. Ciò potrebbe includere l'impossibilità di accedere a
servizi o programmi, come ad esempio l'accesso ai forum o al proprio account.
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