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Il presente documento è parte integrante dell' "informativa sito web e cookie" e viene redatto
in questa modalità solo ed esclusivamente per permettere all'utente una migliore comprensione in
merito all'utilizzo e alla disattivazione dei cookie.
Si precisa che l'utente può manifestare le proprie opzioni sull'uso dei cookie presenti sul sito
www.milanogarage.info (vedi elenco dettagliato nella parte sottostante "tipi di cookie") anche
attraverso le impostazione del/i browser seguendo le istruzioni fornite qui di seguito. L'utente può
inoltre impostare la "navigazione anonima" che consente all'utente di navigare in internet senza
salvare alcuna informazione sui siti, sulle pagine visitate, su eventuali password inserite e su altre
informazioni parametri.
I cookie analitici di Google Analytics utilizzati su questo sito, non sono indispensabili al
funzionamento del sito.
Cosa sono i Cookies?
I cookies sono piccoli file di testo salvati sul vostro computer dai siti web o applicazioni che
visitate. Sono ampiamente utilizzati per consentire il funzionamento dei siti web e delle
applicazioni, o per farle lavorare più efficientemente, come anche per fornire informazioni al
proprietario del sito web/applicazione.
Come e perchè usiamo i cookies?
Usiamo i cookie per migliorare l'utilizzo e la funzionalità del nostro sito web e avere una
migliore comprensione di come i visitatori usano il nostro sito web.
Noi non utilizziamo i Cookie per raccogliere informazioni personali sensibili.
Che tipi di cookie sono usati?
Qui sotto trovate una descrizione dei vari cookie utilizzati all'interno del nostro sito
web/applicazione.
Cookie necessari:
Questi sono cookie strettamente necessari per l'attività di un sito web/applicazione. Senza
questi cookie, il sito web/applicazione non funzioneranno correttamente. Conseguentemente, non vi
chiediamo un consenso specifico per questa tipologia di cookie.
Functional Cookies:
Questi sono i cookie che vengono utilizzati per la funzionalità di un sito web/applicazione.
First Party Cookies:
Questi sono i cookie che sono scaricati da un sito web/applicazione specifica e possono
essere letti solo da questo sito.
Third Party Cookies:
Questi sono cookie scaricati da una terza parte, che usiamo per differenti tipologie di servizi
(ad esempio analisi statistiche).
Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dei cookie di terze parti, puoi visitare questo sito:
http://www.youronlinechoices.com/it/

Come posso cambiare le impostazioni dei cookies?:
Per favore verifica che le impostazioni del tuo computer/smartphone accettino o meno i cookie, in
base alle tue scelte. Puoi impostare il tuo browser in modo che ti avvisi prima di accettare i cookie,
oppure puoi semplicemente configurarlo in modo che li rifiuti automaticamente, sebbene, cosi
facendo, non potrai avere accesso a tutte le funzionalità del sito.
Per maggiori informazioni su come impostarli, puoi utilizzare il bottone "Help" del tuo browser.
Non è necessario scaricare i cookie per poter navigare sul nostro sito. Ricordati che se utilizzi
differenti computer in luoghi differenti, dovrai assicurarti che ogni browser sia configurato in modo
da rispecchiare le tue preferenze sui cookie.
1. Accettazione e modifica delle Condizioni di utilizzo
1.1 Il vostro accesso e uso del sito web è regolato dalle presenti condizioni di utilizzo (le
"Condizioni di utilizzo"). L'accesso, la ricerca e l'utilizzo del Sito web comporta l'aver letto,
compreso e accettato, senza riserve le presenti Condizioni di utilizzo, come da noi successivamente
modificate.
1.2 In caso di modifica delle nostre Condizioni di utilizzo, una nuova versione aggiornata
sarà pubblicata sul nostro Sito web. Vi invitiamo pertanto a consultare di tanto in tanto le
presenti Condizioni di utilizzo per mantenervi aggiornati su qualsiasi cambiamento.
2. Copyright e proprietà intellettuali
2.1 I contenuti del Sito web e in modo particolare, ma non esclusivamente, i testi, marchi,
loghi, diagrammi, fotografie, video, suoni, musica, impaginazioni, design, know-how, tecnologie,
prodotti, e procedimenti sono di proprietà di ADAuto srls, o vengono usati con l'autorizzazione dei
proprietari, e di conseguenza sono protette da copyright, marchi di fabbrica, brevetti e tutti gli altri
diritti intellettuali o proprietari esistenti, in conformità con le leggi applicabili.
2.2 Salvo quanto stabilito più avanti nella Sezione 3, nulla di quanto è contenuto nel nostro
Sito web potrà essere inteso o interpretato come concessione di una licenza o diritto ad usare
qualsiasi contenuto del nostro Sito web.
3. Uso del sito web
3.1 E' possibile scaricare, visualizzare o stampare il contenuto dei nostri Siti web solamente
per uso personale e non commerciale, in tal modo conservando e riproducendo ogni e qualsiasi
avviso circa i diritti d'autore o qualsiasi altro avviso circa i diritti proprietari contenuti in qualsiasi
informazione o materiale scaricato. Qualsiasi altro uso, compresa la riproduzione, modifica,
distribuzione, trasmissione, o diffusione del contenuto del Sito web, integralmente o parzialmente e
in qualsiasi modo, è severamente vietato, salvo previo consenso scritto di ADAuto srls
3.2 ADAuto srls non garantisce né dichiara che l'utilizzo di qualsiasi contenuto pubblicato
nel proprio Sito web non comporti violazione dei diritti di terze parti.
4. Informazioni non riservate
4.1 Tutti i dati o informazioni di identificazione personale che invierete via Internet al nostro
Sito web sono protetti e trattati in conformità alla normativa vigente nel vostro paese ed alla nostra
Policy sulla privacy. ADAuto srls vi invita a leggere attentamente la sua Policy sulla privacy prima
di inviare qualsiasi dato o informazione di identificazione personale.
4.2 Qualsiasi altra informazione o materiale trasmesso a ADAuto srls via Internet, tramite
posta elettronica o in qualsiasi altro modo, compresi tutti i dati, domande, commenti, suggerimenti,
idee, illustrazioni o materiali simili, sono e verranno trattati come documenti non riservati e non
proprietari. Qualsiasi informazione trasmessa o pubblicata diverrà di proprietà di ADAuto srls e
potrà essere usata liberamente per qualsiasi scopo, compresa, senza limitazioni, la riproduzione,
divulgazione, trasmissione, pubblicazione, diffusione e affissione. In particolare, ADAuto srls sarà

libera di utilizzare qualsiasi idea, concetto, know-how, o tecnica contenuti in tali comunicazioni
inviate al Sito web per qualsiasi scopo di qualsiasi genere, compresi, senza limitazioni, lo sviluppo,
la fabbricazione, la pubblicità e il marketing dei prodotti che utilizzino tale informazione. Qualsiasi
utilizzo di questo tipo verrà effettuato senza che ciò comporti un diritto ad alcun compenso alle
persone che hanno fornito l'informazione, o a terzi.
4.3 Tramite la presentazione delle informazioni, ci assicurate di possedere il
materiale/contenuto che avete presentato, che esso non sia diffamatorio, e che il suo utilizzo da
parte di ADAuto srls non violi i diritti di terze parti. L'utilizzo delle informazioni fornite non
comporta nessuna obbligazione da parte di ADAuto srls
5. Diniego di garanzia
5.1 Fermo restando quanto stabilito più avanti nella sezione 6, tutti i materiali, informazioni
e qualsiasi cosa troviate sul Sito web sono forniti "tali e quali", in base alla loro
disponibilit&agrave, e senza alcuna garanzia di nessun genere, splicita o implicita, compresa, tra
l'altro, la garanzia implicita di commerciabilità, o idoneità per qualsiasi scopo particolare.
5.2 ADAuto srls non garantisce che il Sito web o il suo contenuto corrispondano alle vostre
aspettative, che l'accesso non venga interrotto, e sia tempestivamente aggiornato, sicuro ed esente
da errori.
5.3 E' possibile che alcune giurisdizioni non consentano determinate limitazioni di garanzia,
pertanto alcune limitazioni potrebbero non essere a voi applicabili.
5.4 Qualsiasi consiglio o informazione, sia verbale che scritto, ottenuto da ADAuto srls o
durante l'utilizzo dei servizi resi disponibili sul Sito web, non darà origine ad alcuna garanzia che
non sia espressamente stabilita dalle presenti Condizioni di utilizzo.
6. Limitazione di responsabilità
6.1 L'accesso, l'uso, la ricerca e la navigazione sul nostro Sito web avviene a vostro rischio e
pericolo.
6.2 L'utente riconosce e accetta pienamente che ADAuto srls, qualsiasi società affiliata, o
qualsiasi altra parte coinvolta nella creazione, produzione o consegna del Sito web, non siano
responsabili per nessun danno diretto, indiretto, o consequenziale, danno alla reputazione, costi,
perdite, perdite di fatturato o profitti, od obbligazioni di qualsiasi natura che potrebbero derivare dal
vostro accesso, o uso, o al contrario impossibilità di usare il Sito web o il suo contenuto.
6.3 Tutti i materiali scaricati o in qualsiasi altro modo ottenuti durante l'uso del nostro Sito
web, sono ottenuti a vostro rischio e pericolo. ADAuto srls non si assume nessuna responsabilità per
qualsiasi danno o virus che possa danneggiare il vostro computer o qualsiasi altra proprietà a causa
del vostro accesso, uso o download di qualsiasi materiale del suo Sito web o di qualsiasi accesso o
intervento illegale sui sistemi computerizzati.
6.4 ADAuto srls si riserva il diritto di cessare o interrompere ogni e qualsiasi funzione sul
propro Sito web. ADAuto srls non accetta alcuna responsabilità od obbligazione di qualsiasi genere
per qualsiasi cessazione o interruzione del suo Sito web che risulti da azioni o omissioni di ADAuto
srls o di qualsiasi terza parte.
7. Modifica delle informazioni. Il contenuto del nostro Sito web potrebbe contenere dati incorretti o
errori. ADAuto srls si riserva il diritto di apportare modifiche, correzioni e/o miglioramenti a tale
contenuto in qualsiasi momento senza nessun preavviso, ma non si assume l'obbligo di farlo.
8. Disponibilità di prodotti e servizi. Il nostro Sito web potrebbe contenere informazioni su servizi e
prodotti internazionali di ADAuto srls, ma non tutti potrebbero risultare disponibili in ogni località.
Il riferimento a un prodotto o servizio di ADAuto srls sul Sito web non implica che essi siano
disponibili nella vostra località.

9. Collegamenti
9.1 Per offrire un servizio ai nostri visitatori, il nostro Sito web potrebbe contenere
collegamenti ipertestuali ad altri Siti web che non sono gestiti o controllati da ADAuto srls che non
potrà essere considerato responsabile per questi siti e rifiuta qualsiasi responsabilità od obbligazione
in relazione al loro contenuto, legalità, accuratezza o funzioni.
9.2 La creazione di qualsiasi collegamento ipertestuale al nostro Sito web è vietata senza il
previo consenso scritto di ADAuto srls
10. Varie ed eventuali
10.1 Le presenti Condizioni di utilizzo rappresentano l'accordo completo tra ADAuto srls e
gli utenti in relazione all'accesso ed uso del Sito web e del suo contenuto. Qualsiasi altro termine o
condizione emanato da ADAuto srls che regoli le sue relazioni con gli utenti, in particolare in
relazione a qualsiasi servizio o acquisto di prodotti, andrà ad integrare le Condizioni di utilizzo; nel
caso si verifichi una qualsiasi contraddizione tra di essi, termini e condizioni diversi annulleranno le
presenti Condizioni di utilizzo.
10.2 Il fatto che ADAuto srls tolleri una violazione di una delle obbligazioni stabilite nelle
presenti Condizioni di utilizzo, o che non imponga l'applicazione di un diritto accordato dal
presente documento o dalla legge, non potrà essere interpretato come una rinuncia a richiedere ed
imporre l'applicazione di tali diritti.
10.3 Se una qualsiasi delle clausole delle Condizioni di utilizzo dovesse risultare illecita in
base ad una legge o norma in vigore nel vostro paese, o in contrasto con una decisione
giurisprudenziale, tale clausola verrà considerata nulla, ma tutte le altre clausole delle Condizioni di
utilizzo rimarranno completamente in vigore ed applicabili.
10.4 Le intestazioni delle clausole delle Condizioni di utilizzo sono state inserite solamente
per comodità e non alterano ne modificano in qualsiasi modo i presenti termini e le condizioni.
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