Cookie Policy
La presente Cookie Policy ha lo scopo di illustrare le finalità e le modalità di utilizzo dei cookie da
parte di Autotrasporti Cristinelli, titolare del trattamento, con sede a Bolgare (BG) in Via Largo
d’Idro, 1/3, nonché di fornire indicazioni agli utenti circa le azioni per rifiutare o eliminare i cookie
presenti sul sito.
Per modificare le impostazioni sui cookie potrà procedere seguendo le indicazioni presenti in questa
Cookie Policy.
L’utente può esprimere il proprio consenso all’utilizzo dei cookie proseguendo la navigazione sul
Sito, ovvero compiendo un’azione di scorrimento, cliccando su uno dei link interni delle pagine del
Sito, oppure cliccando sul tasto “Accetto” dell’informativa breve visibile (in basso a destra) ad ogni
primo accesso sul Sito, come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati
personali (n. 229 dell’8 maggio 2014)

Che cosa sono i cookie?
I cookie sono costituiti da porzioni di codice (file informatici o dati parziali) inviate da un server al
browser Internet dell’utente, da detto browser memorizzati automaticamente sul computer
dell’utente e rinviati automaticamente al server ad ogni occorrenza o successivo accesso al sito.
Solitamente un cookie contiene il nome del sito internet dal quale il cookie stesso proviene, la
durata vitale del cookie (ovvero per quanto tempo rimarrà sul dispositivo dell’utente) ed un valore,
che di regola è un numero unico generato in modo casuale. Ad ogni visita successiva i cookie sono
rinviati al sito web che li ha originati (cookie di prime parti) o a un altro sito che li riconosce
(cookie di terze parti). I cookie sono utili perché consentono a un sito web di riconoscere il
dispositivo dell’utente e hanno diverse finalità come, per esempio, consentire di navigare
efficientemente tra le pagine, ricordare i siti preferiti e, in generale, migliorare l’esperienza di
navigazione. I cookies non recano nessun tipo di danno al tuo computer.
Ti stiamo informando di ciò come parte della nostra iniziativa di rispettare le ultime disposizioni
legislative e per agire in trasparenza e onestà per tutelare la tua privacy durante la navigazione del
nostro sito
Qui sotto il percorso da seguire per gestire i cookie dai seguenti browser:
Microsoft Windows Explorer
Apple Safari
Google Chrome
Mozilla Firefox
* Se l’utente usa dispositivi diversi tra loro per visualizzare e accedere al Sito (per esempio,
computer, smartphone, tablet, ecc.), deve assicurarsi che ciascun browser su ciascun dispositivo sia
regolato per riflettere le proprie preferenze relative ai cookie. Per eliminare i cookie dal browser
Internet del proprio smartphone/tablet è necessario fare riferimento al manuale d’uso del
dispositivo.

Quale cookie utilizza Autotrasporti Cristinelli?
Cookies di terze parti
Quando visiti il nostro sito, potresti notare la presenza dei cookies non riconducibili a Autotrasporti
Cristinelli. Se visiti una pagina web con contenuto incorporato, per esempio da Vimeo, potresti

ricevere cookies di questi siti. Noi non controlliamo le impostazioni di questi cookies quindi ti
consigliamo di controllare i siti delle terze parti per maggiori informazioni su questi cookies e come
gestirli.
Alcuni dei business partner che potrebbero settare i cookies nel nostro sito web sono:
__utma,
__utmb,
__utmc,
__utmz

Questi cookies sono settati da un pacchetto di analisi dei siti web chiamato
Google Analytics. Ogni dato passato alla piattaforma di Google Analytics è
anonimo e utilizzato da noi per capire i trend del comportamento del visitatore.
Ciò ci aiuta a prendere migliori decisioni nelle attività di marketing e di
gestione del sito.

Google Analytics
“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”.

Termini e condizioni d’uso
Accedendo a questo sito si è vincolati dai seguenti termini e condizioni di utilizzo (“Condizioni”) e
continuando ad utilizzare questo sito sono considerati accettati questi Termini.

Disclaimer e Copyright
Il diritto d’autore nel contenuto del sito, inclusi, senza limitazioni, la struttura, il layout, la
progettazione, informazioni, immagini , marchi esposti e marchi d’impresa (in forma di logo o
altro), sono di proprietà di Autotrasporti Cristinelli. Non è consentito copiare o memorizzare in
modo permanente qualsiasi tipo di materiale da questo sito, né modificare, ripubblicare, trasmettere,
ridistribuire in qualsiasi sito web on-line di servizi o bacheca della propria o di qualsiasi altra parte,
lo stesso in copia cartacea o in qualsiasi altro mezzo, senza previo consenso scritto.
La richiesta di consenso per usare materiali visualizzati in questo sito devono essere indirizzate a
Autotrasporti Cristinelli Via Largo d’Idro, 1/3 – 24060 Bolgare (BG). A scanso di equivoci, in cui è
dato il nostro consenso ad un determinato uso di tale materiale, il diritto d’autore rimane affidato a
Autotrasporti Cristinelli e deve contenere le seguenti informazioni di copyright: “© Autotrasporti
Cristinelli 2016 – Tutti i diritti riservati”

Clausola di esclusione della responsabilità
Le informazioni contenute nel sito sono state inserite con molta cura. Non possiamo però garantire
la completezza e conformità di queste informazioni. Autotrasporti Cristinelli non si assume alcuna
responsabilità per eventuali errori nel contenuto del sito.
L’utilizzo del sito web (inclusi i link a tutte le terze parti) è a vostro esclusivo rischio. E’ vostra
esclusiva responsabilità proteggere adeguatamente i vostri dati prendendo precauzioni per la
scansione del computer contro virus o spam. Non saremo responsabili nei confronti di eventuali
guasti, errori, omissioni o perdite di informazioni trasmesse, virus, o altre proprietà contaminanti,
distruttive che possono causare danni al vostro computer.
Esclusione di responsabilità conto terzi
a) Le pagine del sito contengono collegamenti “Hyperlinks” ad Internet, i quali sono curati da terzi
ed i loro contenuti non sono a conoscenza di Autotrasporti Cristinelli. Autotrasporti Cristinelli
fornisce soltanto l’ accesso a questi siti e non si assume alcuna responsabilità per il loro contenuto. I
nostri collegamenti in pagine Internet estranee servono soltanto per facilitare la navigazione. Il
contenuto proposto in tali pagine non è di nostra iniziativa. In particolare non siamo responsabili per
violazioni contro norme giuridiche e diritti terzi.
b) I titolari delle pagine Internet, sopra i quali c’è il collegamento Autotrasporti Cristinelli, sono
responsabili del loro contenuto.
c) Autotrasporti Cristinelli non è responsabile per il danno dei diritti d’ autore, marchio e
personalità che venga arrecato in una delle pagine di collegamento.
d) In caso di ordine, il contratto avviene soltanto tra l’ utente e il relativo titolare della pagina
internet rispettivamente all’ offerente presente, in nessun caso però tra Autotrasporti Cristinelli e
l’utente.

