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Cookie policy
Per far funzionare bene questo sito, a volte installiamo sul tuo dispositivo dei piccoli file di dati
che si chiamano “cookies”. Anche la maggior parte dei grandi siti fanno lo stesso.
Cosa sono i cookies?
Un cookie è un piccolo file di testo che i siti salvano sul tuo computer o dispositivo mobile
mentre li visiti. Grazie ai cookies il sito ricorda le tue azioni e preferenze (per es. login, lingua,
dimensioni dei caratteri e altre impostazioni di visualizzazione) in modo che tu non debba
reinserirle quando torni sul sito o navighi da una pagina all’altra.
Come e quali cookie utilizziamo?
Nome
Tipologia
Cookie WordPress
Cookie di Navigazione
Cookie VBulletin
Cookie di Navigazione
Cookie MediaWiki
Cookie di Navigazione
Cookie di Performance Cookie di Navigazione
Google Analytics
Cookie di terze parti

Scopo e descrizione dei cookie
I cookie hanno la funzione esclusiva di riconoscim
I cookie hanno la funzione di riconoscimento degli
I cookie hanno la funzione di riconoscimento degli
I cookie hanno la funzione di salvare informazioni

Sportest.it utilizza questo
http://www.google.it/intl/it/analytics/privacyoverview.html
tipo di servizio di analisi web fornito da Google Inc. per. avere informazioni sta

Su Sportest.it l'utente può modificare le impostazioni di privacy in basso a destra nelle pagine del sito pe
L’Utente può disabilitarehttps://tools.google.com/dlpage/gaoptout
in modo selettivo l’azione di Google Analytics installando sul proprio browser i
Contenuti Embeddati
- Facebook
- Twitter
- Youtube
- Google+
- Vimeo

Cookie di terze parti
Sportest.it utilizza a volte in modo non costante vi
https://www.facebook.com/help/cookies/
https://twitter.com/privacy?lang=en
https://www.google.it/intl/it/policies/privacy/
http://www.google.com/policies/technologies/types/
https://vimeo.com/cookie_policy

Google Fonts
le.it/intl/it/policies/privacy/

Cookie di terze parti

Sportest.it utilizza in alcune
https://www.goog
parti del sito dei font d

Cloudflare
dflare.com/security-policy

Cookie di terze parti

Sportest.it utilizza comehttps://www.clou
servizio DNS Cloudflare.

Come controllare i cookies?
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Puoi controllare e/o verificare i cookies come vuoi – per saperne di più, vai su aboutcookies.or
g
. Puoi
cancellare i cookies già presenti nel computer e impostare quasi tutti i browser in modo da
bloccarne l’installazione. Se scegli questa opzione, dovrai però modificare manualmente
alcune preferenze ogni volta che visiti il sito ed è possibile che alcuni servizi o determinate
funzioni non siano disponibili.
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