NOTE LEGALI E CONDIZIONI D'USO DEL SITO
Premessa generale
Il presente sito ed i suoi stessi contenuti sono stati predisposti e verranno disciplinati in conformità alle leggi
vigenti nella Repubblica Italiana. Nel caso in cui l'utente non intenda accettare, in tutto o in parte, le
condizioni di seguito precisate, è tenuto ad interrompere la consultazione del sito che è di proprietà di
CartOrange S.r.l.. (qui di seguito “CartOrange”) con sede legale in Milano, via Crocifisso, 21 Milano. La
società lo gestisce riservandosi, con piena discrezionalità nei limiti di legge, il diritto di modificare,
sospendere o annullare, liberamente e senza preavviso, termini, condizioni o contenuti del presente sito.
CartOrange pubblica il materiale consueto nel sito nell’ambito dell’attività informativa in relazione alle finalità
commerciali perseguite dalla società. Pertanto la società non garantisce che i contenuti presenti nel sito
possano essere idonei a qualsivoglia scopo e/o utilizzo particolare degli utenti e non risponde di eventuali
danni o mancati guadagni derivanti dall'utilizzo delle informazioni contenute nel sito da parte dagli utenti.
Accesso e utilizzo dei contenuti del presente sito
CartOrange assicura che il presente sito è stato configurato e per quanto possibile verrà gestito applicando
ogni ragionevole tecnica e strumento idonei a garantire una corretta e continua operatività dello stesso.
Tuttavia, anche in relazione all'attuale stato delle conoscenze e della tecnica, CartOrange non può escludere
che si verifichino talvolta malfunzionamenti e/o difetti di trasmissione.
Conseguentemente, entrando nel sito, l'Utente accetta quanto segue:
a) il sito o parti di esso potrebbero essere inaccessibili temporaneamente a causa di malfunzionamenti e/o
difetti di connessione o comunque di eventi al di fuori dal controllo di CartOrange
b) CartOrange salvo ove eventualmente specificato, non ha alcun controllo sulla natura o il contenuto delle
informazioni dei programmi trasmessi o ricevuti dall'Utente utilizzando il sito né esamina in alcun modo la
modalità di utilizzo del sito;
c) CartOrange non è responsabile per il materiale utilizzato e/o le condotte tenute dagli Utenti durante la
navigazione nel sito;
d) CartOrange non si assume alcuna responsabilità relativamente alla trasmissione sull'elaboratore
dell'Utente di eventuali virus e contenuti comunque dannosi originati da terzi.
Accedendo al sito, l'Utente si obbliga a:
a) non utilizzare il sito o il materiale in esso inserito per perseguire scopi illegali ovvero quale strumento per
divulgare o diffondere in qualsiasi modo materiale o contenuti preordinati alla commissione di attività illecita;
b) non utilizzare il sito in modo da interrompere, danneggiare o rendere meno efficiente una parte o la totalità
di esso o in modo da danneggiare in qualche modo l'efficacia o la funzionalità del sito;
c) non utilizzare il sito per la trasmissione o il collocamento di virus o qualsiasi altro materiale diffamatorio,
offensivo, osceno o minaccioso o che in qualche modo possa creare fastidio, disturbo o qualsivoglia
pregiudizio;
d) non utilizzare il sito in modo da costituire una violazione di persone o ditte (compresi, ma ad essi non
limitati, i diritti di copyright o riservatezza);
e) non utilizzare il sito per trasmettere materiale a scopo pubblicitario e/o promozionale senza il permesso
scritto di CartOrange

Regole relative alla creazione di Link al sito http://www.cartorange.com e/o verso altri siti di terzi
La creazione di collegamenti (links) al presente sito, senza la preventiva approvazione per iscritto di
CartOrange, è effettuata sotto l'esclusiva responsabilità dell'autore del link stesso. In ogni caso la società si
riserva il diritto di chiedere che vengano rimossi in qualsiasi momento i collegamenti (links) al presente sito.
Questo sito potrà contenere links verso siti esterni di titolarità di terzi. Detti siti di terzi, accessibili dall'Utente
attivando il link ed uscendo dal presente sito, non sono sotto il controllo di. che, pertanto, non è responsabile
per i contenuti presenti nei suddetti siti né potrà in alcuna maniera garantire il loro corretto funzionamento.
L'inserimento di un qualsiasi link non implica alcuna approvazione dei contenuti dei siti collegati da parte di
CartOrange. L'Utente, pertanto, è tenuto a prendere conoscenza e rispettare le condizioni d'uso vigenti in
detti siti di terzi. Parimenti, qualsivoglia attivazione di links al presente sito, anche se autorizzata da
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CartOrange, non implica da parte di quest'ultima alcuna approvazione dei contenuti presenti sul sito
collegato né tantomeno alcuna deroga alle presenti Condizioni d'Uso.

Utilizzo di Cookies
Invitiamo a consultare la pagina dedicata all'indirizzo: http://www.consulentediviaggio.it/cookie_policy.pdf
Siti di parti terze
Il sito può contenere collegamenti ad altri siti Web che dispongono di una propria informativa sulla privacy.
Queste informative sulla privacy possono essere diverse da quella adottata dal Titolare, che quindi non
risponde per Siti di terze parti.
Ai sensi della vigente normativa in materia di dati personali il consenso all'utilizzo di tali cookie è espresso
dall'interessato mediante il settaggio individuale che ha scelto liberamente per il browser utilizzato per la
navigazione nel sito, ferma restando la facoltà dell'utente di comunicare in ogni momento al Titolare del
trattamento la propria volontà in merito ad dati gestiti per il tramite dei cookie che il browser stesso abbia
accettato.
Privacy Policy
I Dati Personali degli Utenti acquisiti da CartOrange attraverso il sito verranno trattati nel pieno rispetto della
normativa vigente ed in particolare della vigente normativa in materia di dati personali nel quadro del
Regolamento UE 2016/679. Resta inteso che l'Utente, ogniqualvolta CartOrange procederà alla raccolta di
Dati Personali attraverso il sito, verrà invitato a prendere visione delle informazioni in materia di dati
personali, che verrà all'uopo fornita dal titolare e a prestare l'eventuale necessario consenso al trattamento.
Condizioni di utilizzo del sito
La registrazione e l’utilizzo dei servizi del sito CartOrange comportano l’irrevocabile accettazione da parte
dell’Utente delle Condizioni Generali qui di seguito riportate:
1. Contenuti del sito
I contenuti del sito CartOrange, nessuno escluso, sono di esclusiva proprietà di CartOrange o dei fornitori
dei suoi contenuti e sono protetti dalle leggi italiane e internazionali sul diritto d’autore. Tutto il software
utilizzato nel sito CartOrange è proprietà esclusiva di CartOrange o dei suoi fornitori di software ed è protetto
dalle leggi italiane ed internazionali sul diritto d’autore. Ogni altro utilizzo, compresa l’alterazione, la
riproduzione, la modifica, la distribuzione, la trasmissione, la visualizzazione, dei contenuti di questo sito è
rigorosamente proibito e verrà perseguito nelle opportune sedi giudiziarie.
2. Contenuti delle schede di viaggio
Le informazioni contenute nelle schede illustrative di viaggi o vacanze sono di carattere puramente indicativo
e non costituiscono né una proposta contrattuale, né un’offerta al pubblico dei servizi descritti. Le
informazioni in esse contenute sono infatti inidonee, in quanto incomplete, a determinare l'acquisto del
viaggio. I prezzi indicati nella scheda devono intendersi come puramente indicativi. Programmi di viaggio e
soggiorno, termini e condizioni operative d'acquisto relativi alle proposte di massima oggetto delle schede,
potranno essere ottenuti contattando CartOrange e consultando il relativo catalogo predisposto dal Tour
Operator stesso.
La proposta di compravendita con informazioni e condizioni dettagliate di viaggio sarà inviata, a fronte di una
richiesta non impegnativa del Cliente, dalla Agenzia di Viaggio CartOrange o sarà consegnata direttamente
presso il Cliente, su Sua esplicita richiesta, dai Consulenti per Viaggiare della medesima Agenzia.
CartOrange declina ogni e qualsiasi responsabilità in relazione alla completezza, accuratezza, attendibilità
dei dati contenuti nelle schede di viaggio, che non sono vincolanti.
3. Utilizzo del sito.
Questo sito è destinato ad esclusivo uso personale. Possono registrarsi e utilizzare i servizi solo persone
maggiorenni e dotate di capacità di agire. Chiunque intenda registrarsi si obbliga ad indicare esclusivamente
i propri dati personali e garantisce che i dati stessi siano veritieri, corretti e aggiornati.
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Questo sito non può essere utilizzato per scopi illeciti. Non può essere alterato, contraffatto, riprodotto,
duplicato, tradotto, distribuito, alienato, ceduto, modificato, sfruttato per scopi commerciali in alcun modo.
CartOrange si riserva il diritto, a propria esclusiva discrezione, di negare ad eventuali utenti l’accesso al sito,
in tutto od in parte, anche senza preavviso, a tutela dei propri diritti ed interessi.
4. Liberatoria.
Il sito potrebbe contenere inesattezze, imprecisioni, omissioni, dati non aggiornati, errori materiali.
CartOrange non fornisce alcuna assicurazione o garanzia, esplicita o implicita, in merito ai contenuti, il
software, i materiali, le notizie, i dati, i prodotti presenti nel sito. CartOrange non fornisce alcuna
assicurazione o garanzia sulla operatività del sito e/o la disponibilità e/o la fruibilità dei servizi in esso offerti.
CartOrange pertanto declina ogni responsabilità esplicita od implicita, compresa qualunque garanzia di
commerciabilità e di idoneità a uno scopo particolare del sito stesso. CartOrange non sarà pertanto
responsabile di danni di qualsiasi genere conseguenti all’utilizzo di questo sito, compresi i danni diretti ed
indiretti, incidentali, punitivi e consequenziali, anche ove ammissibili.
Le presenti Condizioni Generali del Servizio sono regolate dalle leggi italiane. CartOrange si riserva il diritto
di apportare cambiamenti al proprio sito ed alle presenti Condizioni Generali in qualsiasi momento. In caso di
modifica delle Condizioni Generali la stessa sarà preceduta da comunicazione attraverso il sito stesso,
fermo restando il Suo diritto di recesso.
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