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NEWSLETTER
Iscrivitti per tenerti sempre aggiornato sulle novitÃ di Africa Rafiki.

TESTIMONIANZE
NON TROVATO Vedi tutte le testimonianze »
In che modo vengono utilizzati i cookies:
Un cookie è un breve testo inviato al tuo browser da un sito web visitato. Consente al sito di memorizzare
informazioni sulla tua visita, come la tua lingua preferita e altre impostazioni. Ciò può facilitare la tua visita
successiva e aumentare l'utilità del sito a tuo favore. I cookie svolgono un ruolo importante. Senza di essi,
l'utilizzo del Web sarebbe un'esperienza molto più frustrante.
I cookie vengono utilizzati per vari scopi. Li utilizziamo, ad esempio, per memorizzare le tue preferenze per le
ricerche, per capire se hai effettuato delle scelte di percorso, per contare il numero di visitatori che riceviamo
su una pagina, per aiutarti a registrarti ai nostri servizi e per proteggere i tuoi dati.
Di seguito puoi visualizzare un elenco dei tipi di cookie utilizzati.
Le nostre norme sulla privacy policy spiegano come tuteliamo la tua privacy durante l'utilizzo di cookie e
altre informazioni.
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Associazione "Africa Rafiki" onlus
Via Roma, 5 38079 Tione di Trento | email: info@africarafiki.it | Codice Fiscale 95013200225 | Privacy
Policy

Donazioni e offerte
C/C POSTALE 34474379 | Cassa Rurale Adamelo Brenta IT 65 W 08024 35660 000004090374 | Cassa
Rurale Saone IT 61 A 08232 35661 000001076139
Cassa Rurale di Trento IT 56 V 08304 01824 000024326463
MADE IN KUMBE
I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti il nostro utilizzo dei cookie.
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