COOKIE POLICY

1. Uso de cookies
Il sito web www.youngbusinesstalents.com di proprietà di Praxis Hispania S.L. utilizza cookies.
I cookies sono file che vengono scaricati sul tuo computer quando accedi a determinati siti web. I cookies
consentono a un sito web, tra le altre cose, di archiviare e recuperare informazioni sulle abitudini di
navigazione di un utente o del proprio team e, a seconda delle informazioni che contengono e del modo in
cui utilizzano le proprie apparecchiature. Inoltre, migliorano il loro processo di navigazione, poiché
consentono al sito web di offrire all'utente informazioni che potrebbero essere di interesse a seconda
dell'utilizzo fatto, del contenuto dello stesso.
Nel caso in cui non desideri ricevere cookies, ti preghiamo di configurare il tuo browser, in modo da cancellarli
dal disco rigido del tuo computer, bloccarli o avvisarti quando vengono installati. Per continuare senza
modifiche nella configurazione dei cookies, è sufficiente continuare sulla pagina web.
2. Consenso
I cookies che utilizziamo non memorizzano alcun dato personale, né alcun tipo di informazione che possa
identificarti, a meno che tu non voglia registrarti volontariamente per utilizzare i servizi che forniamo o
ricevere informazioni su promozioni e contenuti di tuo interesse.
Navigando e proseguendo sul nostro sito web si indica che si acconsente all'utilizzo dei suddetti cookies e
nelle condizioni contenute in questa cookies policy. Se non sei d'accordo, invia un'email a:
data@youngbusinesstalents.com.
3. Come bloccare o eliminare i cookies installati
Puoi consentire, bloccare o eliminare i cookies installati sul tuo computer configurando le opzioni del tuo
browser. Puoi trovare informazioni su come farlo, in relazione ai browser più comuni nei link di seguito:
Explorer: https://support.microsoft.com/es-es/kb/278835
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies
Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042
Vi informiamo, tuttavia, della possibilità che la disattivazione di qualsiasi cookie impedisca o ostacoli la
navigazione o il rendering dei servizi offerti sul sito web.
4. Modifiche
Il sito web www.youngbusinesstalents.com di proprietà di Praxis Hispania, S.L., può modificare questa
cookies policy in base ai requisiti legali. O al fine di adattare questa politica alle istruzioni emesse dall'Agenzia
spagnola per la Protezione dei Dati.
Per questo motivo, consigliamo agli utenti di visitarla periodicamente. Quando si verificano cambi significativi
in questa politica sui cookies, gli utenti saranno informati, tramite il web o tramite e-mail agli utenti registrati.
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