Policy

Questa pagina descrive la policy applicata su socialtour.org. Se avessi bisogno di ulteriori
chiarimenti riguardo i contenuti o sul trattamento dei dati personali all’interno di questo sito web,
non esitare a contattarmi tramite la pagina Contattami .

1. Articoli
Tutti gli articoli di socialtour.org (non necessariamente indicato all’interno dell’articolo
stesso) sono scritti l'Amministratore del sito o ripresi da altre fonti. I crediti delle immagini
riportate, dove necessari, sono presenti a fondo articolo. Tutti i marchi citati appartengono ai
rispettivi proprietari.

Tra le nostre fonti:
-

it.wikipedia.org

Questo sito viene aggiornato senza alcuna periodicità e la frequenza degli articoli non è
prestabilita. Questo sito non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale o una testata
giornalistica ai sensi della legge n. 62 del 07/03/2001.

Il contenuto degli articoli rappresenta il punto di vista di ciascun autore.

2. Cookie
Questo sito web fa uso di Google AdSense per visualizzare annunci pubblicitari contestuali
agli articoli pubblicati. Quando gli utenti visualizzano tali annunci sulle pagine di questo sito, nel
loro browser viene creato un cookie DoubleClick DART.

Google, così come i vendor terzi, utilizzano questo cookie per pubblicare gli annunci
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pubblicitari presenti su questo sito. L’utilizzo del cookie DART consente a Google di pubblicare
annunci per i tuoi utenti in base alla loro visita ai tuoi siti e ad altri siti Internet. I dati raccolti
tramite questo cookie vengono utilizzati per aiutare i publisher AdSense a pubblicare e gestire
gli annunci sui loro siti e nel Web.

Questi cookie non permettono in alcun modo di identificare personalmente l’utente, e
non includono dati personali
come nome, indirizzo, indirizzo email o numero di telefono.

Gli utenti finali possono scegliere di non utilizzare il cookie DoubleClick DART visitando le
norme sulla privacy per i servizi pubblicitari di Google.

3. Affiliazioni e pubblicità
Per permettere l’espansione e la copertura dei costi di gestione, su questo sito sono
presenti annunci pubblicitari e link di affiliazione.
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