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Sostegno al Commercio Locale a Firenze Think
Local  Eroi  Normali  -  FirenzeInformativa  Noi  e
alcuni  partner  selezionati  utilizziamo cookie  o
tecnologie simili come specificato nella cookie
policy  .  Per  quanto  riguarda  la  pubblicità,  noi
e  alcuni  partner  selezionati  ,  potremmo
utilizzare  dati  di  geolocalizzazione  precisi  e
fare una scansione attiva delle caratteristiche
del  dispositivo  ai  fini  dell’identificazione,  al
fine  di  archiviare  e/o  accedere  a  informazioni
su un dispositivo e trattare dati  personali  (es.
dati di navigazione, indirizzi IP, dati di utilizzo
o identificativi univoci) per le seguenti finalità:
annunci  e  contenuti  personalizzati,
valutazione  dell’annuncio  e  del  contenuto,
osservazioni  del  pubblico;  sviluppare  e
perfezionare  i  prodotti.  Puoi  liberamente
prestare,  rifiutare  o  revocare  il  tuo  consenso,
in  qualsiasi  momento,  accedendo  al  pannello
delle  preferenze  pubblicitarie  .  Puoi
acconsentire  all’utilizzo  di  tali  tecnologie
chiudendo questa informativa, proseguendo la
navigazione  di  questa  pagina,  interagendo
con un link o un pulsante al di fuori  di  questa
informativa  o  continuando  a  navigare  in  altro
modo.  AccettaScopri  di  più  e  personalizza
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GoNews  24-02-2021  16:01  Categoria:
CRONACA
ARTICOLI CORRELATI
CRONACA Vaccinazioni: il Mandela Forum oggi

taglia il traguardo delle 10.000
Firenze " Si è avviata dal 27 dicembre 2020 la
campagna vaccinale anti - Covid . Alle...
Nove da Firenze 25-02-2021 15:04
CRONACA  Covid  -  19:  oggi  impennata  di  casi
in Toscana
Firenze - Sono 1.374 i positivi in più rispetto a
ieri (1.338 confermati con tampone...
Nove da Firenze 25-02-2021 15:04
CRONACA Giornata nera sul tram tra incidenti
e soccorsi
FIRENZE - Mattinata difficile per il trasporto su
ferro che ha subito alcune interruzioni del...
Qui Firenze 25-02-2021 15:02
CRONACA  Conte  torna  Università  Firenze,
organizzato presidio contro
Il  Collettivo  politico  di  Scienze  politiche  di
Firenze  ha  annunciato  per  domani  alle  15.30
un...
ControRadio 25-02-2021 14:55
CRONACA Covid,  2 decessi  in 24 ore nell'area
metropolitana
FIRENZE  -  Sono  2  le  persone  decedute  nella
provincia  di  Firenze  ed  inserite  nel  bollettino
della...
QuiNewsEmpolese 25-02-2021 14:03
CRONACA Covid Toscana: 1374 casi, oltre 360
positivi  a  Firenze.  Arezzo,  Lucca,  Pisa,  Prato,
Pistoia, Siena oltre 100 casi e 91 a Livorno
Toscana  25  febbraio  2021  Sono  1.374  i
positivi  in  più  rispetto  a  ieri   (1.338
confermati...
Livorno Press 25-02-2021 14:00
CRONACA Covid,  2 decessi  in 24 ore nell'area
metropolitana
FIRENZE  -  Sono  2  le  persone  decedute  nella
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provincia  di  Firenze  ed  inserite  nel  bollettino
della...
Qui Firenze 25-02-2021 13:42
CRONACA Conte, lezione (online) all'Università
di  Firenze.  Contestazione  del  Collettivo

politico
Si  avvicina  il  ritorno  del  professor  Giuseppe
Conte all'Università di Firenze. Venerdì...
La Nazione.it 25-02-2021 13:40
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