COOKIES POLICY
MINONZIO srl informa tutti gli utilizzatori che i cookies analytics utilizzati nel proprio sito sono quelli di Google, basati sul
javascript ga.js.
Per questi tipi di cookies, come specificato nel documento n. 3118884 del Garante della Privacy, (vedi al link
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3118884) non è richiesto il consenso preventivo
e informato dell'utente (optin) a condizione che vengano offerte agli utenti modalità semplici per opporsi (opt-out).
Si informa al riguardo che Google (vedi al link https://support.google.com/analytics/answer/6004245) fornisce ai visitatori, che
non vogliono che le informazioni relative alla loro navigazione siano inviate a Google Analytics, la possibilità di installare un "optout browser add-on" disponibile per i browser più moderni (vedi al link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout)

LIMITI DI RESPONSABILITA’
MINONZIO srl, salvo diverse indicazioni di legge, non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile dei danni di qualsiasi
natura causati direttamente o indirettamente dall’accesso al suo sito web, dall’incapacità o impossibilità di accedervi,
dall’affidamento alle notizie in esso contenute o dal loro impiego.
Il Titolare, si riserva il diritto di modificarne i Suoi contenuti in qualsiasi momento e senza alcun preavviso. Non assume alcuna
responsabilità per servizi offerti da terzi con i quali il sito abbia attivato un link di collegamento, e per qualsiasi altro contenuto,
informazione o quanto altro contrario alle leggi dello Stato italiano in esso presenti. L’indicazione di link non implica, inoltre, alcun
tipo di approvazione o condivisione di responsabilità in relazione alla completezza e alla correttezza delle informazioni contenute
nei siti indicati.
L’informativa relativa alla gestione dei cookie non è da ritenersi valida per altri siti web di terze parti eventualmente consultabili
tramite i link sopra indicati, di cui MINONZIO srl non è in alcun modo responsabile. Alcuni browser (obsoleti, meno noti, ecc.)
potrebbero causare problemi di compatibilità e le relative pagine o i vari elementi che le compongono, le funzionalità e altri
contenuti potrebbero non essere correttamente visualizzati e/o eseguiti. Per tutti gli eventuali problemi, anomalie, discrepanze
riscontrate durante la navigazione, l’utente è pregato di segnalare e rivolgere eventuali richieste al seguente indirizzo email: info@minonzio.it
Data la natura dinamica del Web, non è possibile essere sempre in grado di controllare i cookie che vengono memorizzati (in
particolare dalle terze parti) per il tramite del presente sito web. Questo vale soprattutto nei casi di oggetti incorporati nelle
pagine web consultate dall’utente. I servizi di terze parti potrebbero con il tempo modificare i cookie (numero, nomi, contenuti,
ecc.) e MINONZIO srl potrebbe non venire a conoscenza in tempi brevi. Questo può comportare alcune differenze tra la
presente cookie policy e la situazione reale.
MINONZIO srl si impegna a utilizzare i dati generati dai cookie esclusivamente per gli scopi sopra indicati. Lo stesso non
risponde del trattamento dei dati effettuato da Google con il sistema sopra descritto, limitandosi a prendere atto delle
assicurazioni fornite dal medesimo.
Per consultare l’informativa privacy della società Google relativa al servizio Google Analytics e Google Maps si consiglia di
visitare il sito https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.
Per conoscere le norme sulla privacy di Google, si invita a visitare il sito Internet
https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/.
Ferme restando le obbligazioni previste dall’ordinamento nazionale a carico di Google in qualità di titolare autonomo del
trattamento, è unico ed esclusivo responsabile (civilmente e penalmente).
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