DISCLAIMER
MioCoupon nelle persone dei suoi autori, non potrà in alcun caso essere
ritenuto responsabile per incidenti o conseguenti danni che derivino, o siano
causati, dall'uso proprio o improprio delle informazioni contenute. MioCoupon,
non si assume nessuna responsabilità per l'eventuale cessazione o modifica
delle attività (totale o parziale) dei siti e dei punti vendita citati e promossi
all'interno delle proprie pagine. MioCoupon inoltre, non si assume nessuna
responsabilità per eventuali errori o omissioni di qualunque tipo.
L'invio di ogni SMS contenente il codice del coupon promozionale è totalmente
gratuito.
I numeri di telefono inseriti per ricevere i coupon promozionali non saranno
ceduti a terzi e saranno utilizzati solo ed esclusivamente
per l'invio del singolo coupon promozionale richiesto.
Il sito non è legato in alcun modo ai marchi promossi ed alle notizie presenti
all'interno delle proprie pagine. Tutti i marchi registrati citati all'interno di
questo sito sono proprietà degli aventi diritto.
Tutto il materiale pubblicato all'interno di MioCoupon.com, laddove non
diversamente specificato, è da intendersi protetto dai diritti d'autore.
Questo sito web utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da
Google, Inc. ("Google"). Google Analytics utilizza dei "cookies", che sono file di
testo che vengono depositati sul Vostro computer per consentire al sito web di
analizzare come gli utenti utilizzano il sito. Le informazioni generate dal cookie
sull'utilizzo del sito web da parte Vostra (compreso il Vostro indirizzo IP)
verranno trasmesse a, e depositate presso i server di Google negli Stati Uniti.
Google utilizzerà queste informazioni allo scopo di tracciare e esaminare il
Vostro utilizzo del sito web, compilare report sulle attività del sito web per gli
operatori del sito web e fornire altri servizi relativi alle attività del sito web e
all'utilizzo di Internet. Google può anche trasferire queste informazioni a terzi
ove ciò sia imposto dalla legge o laddove tali terzi trattino le suddette
informazioni per conto di Google. Google non assocerà il vostro indirizzo IP a
nessun altro dato posseduto da Google. Potete rifiutarvi di usare i cookies
selezionando l'impostazione appropriata sul vostro browser, ma ciò potrebbe
impedirvi di utilizzare tutte le funzionalità di questo sito web. Utilizzando il
presente sito web, voi acconsentite al trattamento dei Vostri dati da parte di
Google per le modalità e i fini sopraindicati.
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