TERMINI E CONDIZIONI D’USO
Accedendo a questo sito, www.lacavernadelmastrobirraio.it, l'utente accetta di rispettare i
termini e le condizioni indicati. Ci riserviamo il diritto di modificare i termini e le condizioni in
qualsiasi momento. L'utilizzo del sito dopo eventuali modifiche di questi termini e condizioni
comporterà l'assenso e l'accettazione dei termini e delle condizioni modificati.
Questo sito è protetto dalle leggi sul copyright italiane e internazionali. Tutti i documenti, le
immagini, i disegni e le informazioni di nostra proprietà, pubblicati in questo sito NON possono
essere copiati, riprodotti, ritrasmessi, scaricati e utilizzati. Se si desidera utilizzare, copiare,
caricare o ritrasmettere qualsiasi dei nostri materiali di proprietà, occorre richiedere
l'autorizzazione scritta per mezzo email. Il contenuto di questo sito può contenere documenti,
immagini, informazioni e altri materiali non di nostra proprietà, come fotografie, clip art,
filmati, brani musicali, traccia o effetti audio, o nomi commerciali, marchi, loghi o designazioni
di terzi. Qualsiasi uso di qualsiasi di questi materiali di terze parti è severamente vietato.
I siti ai quali vengono forniti collegamenti in questo sito non sono sotto il nostro controllo. Non ci
assumiamo alcuna responsabilità per il contenuto di qualsiasi sito collegato, o per eventuali
danni derivanti da o in connessione con l'uso di un tale legame. Inoltre, l'esistenza di un legame
tra questo sito e qualsiasi altro sito non deve essere interpretata come un'approvazione nostra o
del proprietario o titolare del sito collegato.
POLITICHE SULLA PRIVACY
Questa politica descrive le pratiche sulla privacy per il nostro sito. Visitando il nostro sito,
l’utente accetta di consentire che vengano raccolte e utilizzate da LA CAVERNA DEL MASTRO
BIRRAIO S.r.l. le informazioni descritte di seguito per le finalità e con le modalità descritte di
seguito. Noi non raccogliamo indirizzi e-mail personali o aziendali, o alcuna informazione
personale sui visitatori del nostro sito, senza il loro permesso. Non usiamo il nostro sito per le
transazioni commerciali. Possiamo raccogliere informazioni operative, anche mediante ricorso a
"cookie", il tuo indirizzo IP, il nome di dominio, l'ultimo URL visitato prima di fare clic sul nostro
sito, e il browser e tipo di piattaforma. Queste informazioni vengono utilizzate per misurare
l'utilizzo, il numero di visite, il tempo medio trascorso sul sito, le pagine visualizzate, e per
migliorare il contenuto del nostro sito. Il nostro sito utilizza i link che permettono ai visitatori di
contattarci via e-mail per una varietà di scopi. Ogni e-mail, o altro, inviati a noi saranno
utilizzati solo per scopi interni. Il nostro sito utilizza “Form” per l’invio, richiesto espressamente
dall’utente, di materiale informativo sui servizi, prodotti e altro da parte della nostra società. Si
prega di essere consapevole del fatto che la richiesta d’informazioni o altro non comporta alcun
obbligo da parte nostra di rispondere a tali sollecitazioni, e che i dati personali inseriti nei
suddetti “Form” verranno trattati secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza e
secondo quanto disposto in materia di privacy dal D. lgs 196/03.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
La Caverna del Mastro Birraio S.r.l.
info@lacavernadelmastrobirraio.it
FINALITÀ E TITOLARI DEL TRATTAMENTO DEI DATI E COOKIE RACCOLTI DA TERZI
Permessi Facebook: MI PIACE
Per maggiori informazioni sui permessi suddetti, fai riferimento alla documentazione dei
permessi Facebook ed alla privacy policy di Facebook.
Permessi Google Maps: LOCALIZZAZIONE
Per maggiori informazioni sui permessi suddetti, fai riferimento tipi di dati sulla posizione
utilizzati da Google
Permessi ShinyStat Free: STATISTICA
ShynyStat Free è un servizio di statistica fornito da Shiny S.r.l. Questo servizio di statistica rende
anonimo l'indirizzo IP dell'Utente. Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Per maggiori informazioni sui permessi suddetti, fai riferimento privacy policy – OPT-OUT
TORNA ALLA HOME

