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Informativa rilasciata in base a direttive del Garante della Privacy : Individuazione delle modalità 
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dell'8 maggio 2014.

Il sito www.elamilmago.com utilizza i Cookie per offrire una migliore esperienza di navigazione. I 

cookie qui usati permettono di conteggiare le visite in modo anonimo e non permettono in alcun 

modo di identificarti direttamente. 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.

Che cosa sono i cookies?

I cookie sono identificatori univoci, generalmente composti di piccole stringhe di testo o codice. Di 

regola, i cookie sono memorizzati sul vostro dispositivo o nel vostro browser e inviano determinate 

informazioni alla parte che ha trasmesso il cookie.

Su questo sito si usano cookies proprietari di tipo tecnico (operativamente necessari) e cookies di 

terze parti.

Cookies terze parti utilizzati da questo sito:

GOOGLE

Questo Sito è indicizzato da Google. Google utilizza dei "cookies". 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.

Utilizzando il presente sito web, voi acconsentite al trattamento dei Vostri dati da parte di Google 

per le modalità e i fini sopraindicati. Indirizzi utili ai fini di meglio comprendere la privacy policy di

Google: http://www.google.com/privacypolicy.html


