
 

 

 

 
 
Informativa sul trattamento dei dati: 
 
Questo World Wide Web Site (il "Sito") è gestito da Cellautomobili sas, una società italiana con sede in Meda via Milano,8 (MB) 
avente P.I. n. 04263610968 - R.E.A. 1736050 iscritta alla C.C.I.A. di Monza e Brianza (IT) , tel. 0362.73944 _ e_mail 
info@cellautomobili.it, di seguito Cellautomobili, 
Connessione al Sito 
Se desideri connetterti con un link al sito Cellautomobili, devi farlo attraverso la Home Page. 
Esattezza delle informazioni 
Le informazioni contenute in questo Sito sono valide per i clienti Cellautomobili in Italia e potrebbero non valere in altri paesi. 
Cellautomobili sas utilizzerà ogni ragionevole mezzo per assicurare che i contenuti di questo Sito siano sempre accurati ed 
aggiornati, ma non potrà in alcun modo essere considerata responsabile per richieste o perdite derivanti dall’utilizzo del Sito e delle 
informazioni in esso contenute. Cellautomobili sas si riserva la possibilità di cambiare, in qualsiasi momento le specifiche dei 
prodotti e le informazioni contenute. 
Ogni informazione relativa a LISTINI PREZZI e OFFERTE potranno essere oggetto di variazione senza preavviso, per avere 
certezza, l'utente è tenuto a chiedere conferma tramite la mail info presente nella pagina Home del sito, viceversa il dato acquisito 
dovrà intendersi puramente informativo. 
Protezione dei dati 
Cellautomobili sas rispetta la riservatezza dei dati personali di chi visita il Sito, rispettando le leggi in vigore. Questa clausola 
descrive le modalità di raccolta, d’utilizzo ed archiviazione dei dati personali da parte di Cellautomobili sas. 
Dati Personali 
Cellautomobili sas non raccoglierà informazioni che possano identificare la tua persona (nome, indirizzo, numero di telefono o 
indirizzo di posta elettronica, i cosiddetti “Dati Personali”), senza che tu lo voglia. 
Raccolta automatica delle informazioni che non identificano la persona 
In alcuni casi è possibile l’acquisizione di informazioni che ti riguardano, ma di natura generica e che non consentono 
l’identificazione personale. Esempi di questo tipo di informazioni sono il tipo di browser di Internet utilizzato, il tipo di sistema 
operativo del computer, il nome del dominio del Sito web o inserzione pubblicitaria da cui ti sei collegato al nostro Sito. 
Informazioni che potremmo immettere automaticamente nel disco fisso del tuo computer 
Quando entri nel Sito, potremmo salvare alcune informazioni sul tuo computer. Queste informazioni saranno sotto forma di 
“Cookie” o di un altro file simile e ci aiuteranno in più modi. Per esempio, i file Cookie ci permettono di creare un Sito web migliore 
o un’inserzione pubblicitaria appositamente studiata per soddisfare i tuoi interessi e le tue preferenze. Con la maggior parte dei 
sistemi di ricerca su Internet (cd. browser) puoi cancellare i Cookies dal tuo hard drive, o ricevere un preavviso prima che un file di 
questo tipo venga salvato sul tuo computer. Consulta la sezione ”Aiuto” o le istruzioni del tuo browser per conoscere meglio queste 
funzioni. 
Chi contattare 
Se hai fornito i tuoi dati personali a Cellautomobili sas e desideri che tali informazioni siano corrette o cancellate dalle nostre 
banche dati, o nel caso in cui tu voglia sapere quali dei tuoi Dati Personali sono trattati da Cellautomobili sas, puoi scrivere 
all’indirizzo della Cellautomobili sas sopra indicato o inviare una e-mail all’indirizzo info@cellautomobili.it sarà nostra cura 
risponderti appena possibile. 
Foro competente e legge applicabile 
Questo Sito è stato predisposto e funziona in accordo con le leggi italiane. Per ogni controversia che dovesse insorgere in relazione 
al Sito, competenti saranno esclusivamente i tribunali italiani del luogo dove ha sede la Cellautomobili sas.. 
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