1 Condizioni generali di utilizzo di MyTravelTool Box Demo
Benvenuto nel Servizio di MyTravelTool Box Demo, la versione di prova del tool di CST Consulting S.r.l. per
la gestione completa delle tue note spese.
Per accedere ed utilizzare il servizio, CST Consulting S.r.l. richiede di utilizzare lo strumento nei limiti del
lecito e che non offenda gli altri.
L'utilizzo del Servizio è consentito esclusivamente ad un utente registrato che abbia:
a) preso visione dell'Informativa relativa al trattamento dei dati personali e acconsentito al trattamento
dei dati;
b) accettato le presenti Condizioni Generali.
La registrazione richiede l'inserimento delle informazioni richieste che verranno trattate in assoluta
conformità al "Codice della Privacy", secondo la normativa italiana vigente.
Le Condizioni Generali saranno applicabili anche ai Servizi aggiuntivi che verranno forniti in futuro da CST
Consulting S.r.l. salvo che venga altrimenti previsto all'atto della registrazione o della prima fornitura del
nuovo Servizio.
CST Consulting S.r.l. si riserva il diritto di modificare le presenti Condizioni Generali e di aggiungere,
modificare o eliminare, a sua discrezione e in ogni momento, Servizi e/o contenuti del Sito secondo le
modalità di seguito descritte.
L'utente potrà verificare e stampare su carta in qualunque momento il testo in vigore delle Condizioni
Generali alla pagina descrittiva del Servizio presente sul Sito.
L'utente si impegna a stampare e conservare su carta o su un adeguato supporto duraturo le Condizioni
Generali.
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 12 del Dlgs. n. 70 del 9.4.2003, CST Consulting S.r.l. comunica agli
utenti le seguenti informazioni: il prestatore del Servizio oggetto delle Condizioni Generali è CST Consulting
S.r.l., con sede legale in Via Via G. Camozzi 111 – 24121 Bergamo. P.I 01383810890.
Con l’utilizzo del Servizio di CST Consulting S.r.l., il Cliente non diventa titolare di alcun diritto di proprietà
intellettuale del Servizio o dei contenuti a cui accede. I presenti termini non concedono all’utente il diritto di
utilizzare alcun marchio o logo impiegato nei nostri Servizi. È vietato rimuovere, oscurare o alterare eventuali
note legali visualizzate nei Servizi di CST Consulting S.r.l. o insieme a essi.

1.1

Definizioni

Nelle Condizioni Generali (di seguito anche CG), i seguenti termini hanno il significato di seguito specificato:
 Utente: l'utente registrato che ha accettato le Condizioni Generali per l'accesso al servizio,
assumendosi i diritti ed i doveri ivi descritti;
 Servizio: il servizio, fornito da CST Consulting S.r.l., consistente in un sistema informatico, reso
disponibile all'Utente via Rete Internet, finalizzato alla valutazione del software per la gestione
delle note spese MyTravelTool Box. L'utente fruisce del Servizio mediante l'utilizzazione di uno
Spazio Web attribuitogli, accessibile mediante uso del browser Internet e della connessione alla
Rete Internet e senza la necessità di installare particolari programmi.
 Sito Web: insieme di una o più pagine web, rese disponibili su Internet, tramite il Servizio, ad un
indirizzo web (definito anche come Dominio o URL), o ad un dominio di terzo livello di CST
Consulting S.r.l., del tipo, a puro titolo esemplificativo: http://nomeSito.mytraveltool.it.
 Account: l'insieme dei dati personali rilasciati dall'Utente in fase di Registrazione e
successivamente in parte modificabili, dati che in particolare includono Username e Password
dell'Utente.
 Username o User ID o Identificativo Utente: codice alfabetico o alfanumerico identificativo
dell'Utente per la fruizione del Servizio.
 Password: codice alfabetico o alfanumerico, generato automaticamente da MyTravelTool Box ed
attribuito allo stesso per la fruizione del Servizio.
 Download: operazione consistente nello scaricare sul proprio computer i files o i documenti
presenti sul Sito.
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1.2

Upload: operazione consistente nell'inserire in MyTravelTool Box documenti e/o files, e/o
immagini e/o testi.
Materiale/i o Contenuto/i: dati, documenti, informazioni, immessi dall'Utente nel Sito Web, sotto
qualsiasi forma (testo, grafica, immagine, suono, filmato, ecc.).
Registrazione: procedura prevista nel Sito per la creazione dell'Account e la raccolta dei dati
dell'Utente con esplicita accettazione delle Condizioni Generali.

Registrazione ed erogazione dei Servizi

1.2.1 Una volta completata con successo la Registrazione, l'Utente riceverà all'indirizzo di posta
elettronica ivi indicato una email di conferma con le proprie credenziali per il primo accesso.

1.3

Registrazione, Username e Password

1.3.1 La Registrazione richiede l'inserimento delle informazioni richieste che verranno trattate in
conformità con il Codice della Privacy. Nel completare la procedura di Registrazione, l'Utente si obbliga a
fornire i propri dati personali in maniera corretta e veritiera. In particolare, è richiesto che l'indirizzo di e-mail
corrisponda a quello reale, in quanto indispensabile per ricevere informazioni sull'utilizzo dei Servizi e/o
eventuali modifiche ad essi apportate. L'Utente si impegna inoltre a comunicare tempestivamente a CST
Consulting S.r.l. eventuali variazioni dei dati personali forniti in sede di Registrazione affinché questi siano
costantemente aggiornati, completi e veritieri.
1.3.2 Al termine della Registrazione all'Utente verrà assegnata una Password casuale generata
automaticamente: l'Utente ha diritto di modificare la Password innumerevoli volte, seguendo le istruzioni
presenti nel Sito. L'Utente riconosce che Username e Password (di uso strettamente personale)
costituiscono il sistema di validazione degli accessi dell'Utente ai Servizi e che costituiscono i soli mezzi
idonei a legittimare l'Utente ad accedere ai Servizi. L'Utente pertanto conviene e riconosce che tutti gli atti
compiuti mediante utilizzo di Username e Password ad esso attribuite avranno efficacia vincolante nei suoi
confronti. L'Utente dichiara di assumere ogni responsabilità nei confronti di CST Consulting S.r.l. o di terzi
per gli atti compiuti tramite Username e Password ad esso attribuite. L'Utente è tenuto a conservare
Username e Password nella massima riservatezza e a custodire le stesse con la massima diligenza
1.3.3 In coerenza con le finalità del Servizio, le credenziali di accesso a MyTravelTool Box Demo hanno
validità limitata nel tempo, il cui termine viene indicato all’Utente all’interno della mail di conferma della
Registrazione. Superato tale termine, l’Utente non potrà più accedere al Servizio.

1.4

Minori

1.4.1 Nessun dato personale dovrebbe essere inserito sul Sito da minori senza il preventivo consenso dei
genitori o dei tutori. CST Consulting S.r.l. incoraggia tutti i genitori e i tutori ad istruire i minori sull'uso in
Internet dei propri dati personali in modalità sicura e responsabile.
CST Consulting S.r.l. comunque si impegna a non conservare od usare consapevolmente nessun dato
personale raccolto da minori per nessun fine, inclusa la divulgazione a terze parti.

1.5

Collegamenti ad altri siti web

1.5.1 Sulle pagine web di MyTravelTool Box si possono trovare collegamenti ipertestuali (link) ad altri Siti
web, proposti per fornire un migliore servizio ai propri Utenti. CST Consulting S.r.l. non è in alcun modo
responsabile del contenuto dei Siti web ai quali gli Utenti dovessero eventualmente accedere tramite il
proprio Sito.
L'esistenza di un link verso un altro Sito non sottintende quindi approvazione od accettazione di
responsabilità da parte di CST Consulting S.r.l. circa il contenuto del nuovo Sito cui si accede, anche in
relazione alla politica adottata per il trattamento dei dati personali, nonché alla sua utilizzazione.
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1.6

Sospensione del servizio

1.6.1 CST Consulting S.r.l. si riserva il diritto di sospendere temporaneamente, senza alcuna preventiva
comunicazione, l'erogazione dei Servizi per il tempo necessario agli interventi tecnici necessari e/o opportuni
per migliorare la qualità degli stessi Servizi.
1.6.2 CST Consulting S.r.l. potrà, in ogni momento, interrompere la prestazione del Servizio qualora
ricorrano motivate ragioni di sicurezza o violazioni di riservatezza, dandone in tal caso comunicazione
all'Utente.

1.7

Obblighi e responsabilità dell'Utente

1.7.1 L'Utente assume esclusiva responsabilità per ogni sua attività nell'ambito dei Servizi e si impegna a
manlevare e tenere indenne CST Consulting S.r.l. da qualsiasi rivendicazione, pretesa o minaccia relativa a
o derivante dall'uso o dall'abuso dei Servizi.
1.7.2 L'Utente si obbliga a servirsi di CST Consulting S.r.l. esclusivamente per scopi leciti e conformi alla
legge, ai regolamenti, agli usi ed alle consuetudini ed a non servirsi di MyTravelTool Box ad esempio per:
a) effettuare scambio o pubblicare informazioni o file o documenti contro la morale e l'ordine pubblico o
con lo scopo di offendere, o danneggiare, direttamente o indirettamente i destinatari delle
informazioni o terzi, ovvero con modalità e/o contenuti offensivi, ingiuriosi, diffamatori, o comunque
tali da contravvenire in modo diretto o indiretto alle leggi dello Stato italiano o di qualsiasi altro Stato;
b) trattare illecitamente dati personali di terzi.
1.7.3 L'Utente si assume ogni e più ampia responsabilità per le operazioni di download che dovesse
compiere utilizzando i Servizi e dei Materiali oggetto di Upload nello Spazio Web a sua disposizione.
1.7.4 Sono assolutamente vietate e possono causare l'interruzione immediata del Servizio le azioni e le
attività che comprendono, senza che ciò costituisca un limite, l'inserimento nel Sito Web e/o nello Spazio
Web e/o in tutti gli altri contesti interattivi predisposti da CST Consulting S.r.l., Contenuti aventi riferimento a:
a) materiale pedopornografico e/o a sfondo sessuale, di natura oscena o relativo alla prostituzione;
b) materiale che viola i diritti d'autore e Copyright di terzi, software pirata ("WAREZ, CRACK"), file
musicali, immagini, video;
c) materiale offensivo o diffamatorio nei confronti di chicchessia, incluse espressioni di fanatismo,
razzismo, odio, irriverenza o minaccia;
d) materiale che promuove o fornisce informazioni che istruiscano su attività illegali o che possano
causare pregiudizio a terzi;
e) software, informazioni o altro materiale contenente virus o componenti dannosi;
f) iniziative legate al gioco d'azzardo, concorsi, giochi che richiedono una partecipazione a titolo
oneroso in mancanza delle autorizzazioni previste dalla legge;
g) materiale non adatto ai minori di 18 anni;
h) vendita o promozione di prodotti o servizi proibiti dalla legge;
i) materiale o attività che, in generale, violi o induca a violare una qualsiasi disposizione di legge o di
regolamento posta a tutela anche solo di privati od una disposizione legittimamente impartita dalla
Pubblica Autorità.).
1.7.5 L'Utente prende atto che CST Consulting S.r.l. si riserva il diritto di accedere, in ogni momento e
senza preavviso, al Sito Web e allo Spazio Web per verificare il rispetto delle Condizioni Generali. CST
Consulting S.r.l. si riserva il diritto di sospendere immediatamente il Servizio qualora, a suo insindacabile
giudizio, anche a seguito di segnalazione di terzi, ritenga siano state violate le Condizioni Generali. L'Utente
prende atto che CST Consulting S.r.l., in adempimento a propri obblighi derivanti da norme inderogabili di
legge, possa consegnare il Materiale immesso sul Sito Web o nello Spazio Web e/o rivelarne il contenuto
alle competenti autorità.
1.7.6 L'Utente è responsabile e perseguibile legalmente in relazione ai Contenuti del Sito Web.
Nell'immettere i Contenuti nel Sito Web, l'Utente dichiara di attenersi alle Condizioni Generali.
1.7.7 Qualora CST Consulting S.r.l. sia destinataria di azioni giudiziali su iniziativa di terze parti in merito
alla attività esercitata o alla modalità di utilizzo dei Servizi da parte di un Utente, questi accetta
espressamente di manlevare e tenere indenne CST Consulting S.r.l. da ogni pretesa, azione o effetto
pregiudizievole connesso all'azione legale, obbligandosi a rimborsare ogni spesa e a risarcire ogni danno
diretto e/o indiretto subito da CST Consulting S.r.l. per effetto delle suddette iniziative giudiziarie. L'Utente si
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obbliga inoltre a manlevare e tenere indenne CST Consulting S.r.l. da ogni e qualsiasi responsabilità, e
conseguenti perdite, danni, costi e spese sofferti e/o sopportati da terzi e derivanti dall'utilizzazione del
proprio Sito Web e/o Spazio Web in maniera non conforme alle obbligazioni contemplate dalle Condizioni
Generali da parte di navigatori ovvero da terzi cui avesse consentito l'uso del proprio Sito Web e/o Spazio
Web, ivi comprese le eventuali spese legali che dovessero essere sostenute da CST Consulting S.r.l., anche
in ipotesi di danni pretesi da terzi a qualunque titolo.
1.7.8 L'Utente si assume ogni responsabilità per ogni e qualsiasi danno o pregiudizio che potesse derivare
a sé o a terzi dalla divulgazione, sottrazione, trasmissione a terzi non autorizzati dei Materiali che egli o terzi
abbiano immesso nel proprio Sito Web e/o Spazio Web.
1.7.9 È fatto divieto all’Utente riprodurre in tutto o in parte i Contenuti, le Interfacce, le Funzionalità,
nonché i Loghi e i nomi registrati a cui l’Utente ha accesso durante l’utilizzo del Servizio se privo di
preventiva autorizzazione scritta da parte di CST Consulting S.r.l.
1.7.10 È fatto divieto all’Utente rimuovere, oscurare o alterare eventuali note legali visualizzate nei nostri
Servizi o insieme a essi.

1.8

Obblighi e responsabilità di CST Consulting S.r.l.

1.8.1 L'uso dei Servizi è interamente a rischio dell'Utente. CST Consulting S.r.l. non presta alcuna
garanzia e non formula alcuna promessa di qualità, buon funzionamento o idoneità dei Servizi per un fine o
un risultato particolare prefissato dall'Utente.
1.8.2 CST Consulting S.r.l. non è in alcun modo responsabile degli eventuali danni derivanti
dall'inaccessibilità ai Servizi e/o ai Siti Web ospitati o da ritardi, cattivo funzionamento, sospensione e/o
interruzione - né verso l'Utente né verso terzi direttamente o indirettamente connessi all'Utente stesso nell'erogazione del Servizio causati da:
a) virus propagati da terzi, furto di dati causati da terzi;
b) manomissione o interventi non autorizzati ad opera dell'Utente o di terzi sul Sito o sul Servizio o
sulle apparecchiature utilizzate da CST Consulting S.r.l.;
c) manomissioni o interventi sugli apparati di connessione, che rientrano in disponibilità dell'Utente,
effettuati da quest'ultimo o da terzi non autorizzati;
d) errata utilizzazione del Servizio da parte dell'Utente;
e) malfunzionamento degli apparati di connessione utilizzati dall'Utente.
1.8.3 CST Consulting S.r.l. non assume responsabilità per danni, pretese o perdite, dirette o indirette,
derivanti all'Utente per il mancato e/o difettoso funzionamento delle apparecchiature elettroniche dell'Utente
stesso o di terzi, inclusi gli Internet Service Providers, di collegamenti telefonici e/o telematici non gestiti
da CST Consulting S.r.l. o da persone di cui questa debba rispondere o comunque attribuibili a cause al di
fuori della sfera del proprio prevedibile controllo, compresi, in via esemplificativa, incendi, disastri naturali,
mancanza di energia, indisponibilità delle linee di collegamento telefoniche o di altri fornitori dei servizi di
rete, malfunzionamento dei calcolatori ed altri dispositivi elettronici, anche non facenti parte integrante della
rete Internet.
1.8.4 CST Consulting S.r.l. non assume alcuna responsabilità per ogni e qualsiasi danno o pregiudizio che
potesse derivare all'Utente o a terzi a seguito dello scaricamento sul computer proprio o di altri di Materiale
di qualsiasi tipo reperibile sui Siti Web non direttamente fornito da CST Consulting S.r.l..
1.8.5 CST Consulting S.r.l. non è responsabile della conservazione e memorizzazione dei Materiali
immessi nello Spazio Web e l'Utente si obbliga a conservare gli stessi in supporti informatici idonei.
1.8.6 CST Consulting S.r.l. si obbliga ad adottare tutti gli strumenti informatici di protezione dei Materiali,
che siano conformi allo stato dell'arte e della tecnica ed ad aggiornare costantemente gli stessi, in maniera
da garantire la massima sicurezza e riservatezza possibile all'Utente nell'utilizzo del Servizio.
1.8.7 Questo sito può contenere links ad altri siti non appartenenti a CST Consulting S.r.l.. Si precisa che il
contenuto di tali siti non può essere controllato da parte di CST Consulting S.r.l. che pertanto non sarà
responsabile delle conseguenze derivanti dall'uso degli stessi. Resta inteso che il link non comporta alcun
avvallo da parte di CST Consulting S.r.l. in merito al contenuto di tali siti ai quali è fornito un collegamento. In
particolare CST Consulting S.r.l. non è responsabile di qualsiasi violazione di legge o di diritti di terzi
derivante dal contenuto dei siti citati.
CST Consulting S.r.l. non è responsabile per alcuna violazione di diritto d'autore, marchio o diritto alla
privacy che consegua dall'accesso a un sito collegato a questo Servizio.
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1.9

Assistenza

1.9.1 Il Servizio sarà disponibile 24 ore al giorno per sette giorni alla settimana, escluse e salvo eventuali
sospensioni per interventi di manutenzione, nel qual caso CST Consulting S.r.l. si impegna a ripristinare
eventuali interruzioni del Servizio nel minor tempo possibile.
1.9.2 È possibile segnalare malfunzionamenti tramite email all’indirizzo supportodemo@cstconsulting.net,
utilizzando come mittente la mail utilizzata in fase di registrazione. CST Consulting S.r.l. non garantisce
alcun tempo di risoluzione delle segnalazioni ricevute in relazione al Servizio.
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2 Informativa sulla Privacy
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 del DECRETO LEGISLATIVO 196/2003
(Codice in materia di protezione dei dati personali)

Gentile Cliente,
conformemente a quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati
personali - La informiamo che:
A) I dati personali da Lei forniti verranno utilizzati nei limiti e per il perseguimento delle finalità relative al
Servizio richiesto; in particolare il trattamento sarà finalizzato agli adempimenti inerenti e
conseguenti allo svolgimento di tutte le attività amministrative, contabili e fiscali nonché di tutte le
attività inerenti il rapporto con tutti gli Organi preposti a verifiche e controlli in merito al corretto
adempimento delle finalità relative al Servizio richiesto;
B) Il conferimento dei dati è facoltativo; resta inteso che l’eventuale rifiuto a fornire tali dati e il mancato
consenso al loro trattamento comporterà l’impossibilità di erogazione del Servizio;
C) I dati personali da Lei forniti saranno trattati “in modo lecito e secondo correttezza”, così come
previsto dall’art.11;
D) L’eventuale trattamento dei dati personali c.d. “sensibili” sarà effettuato nei limiti e con le modalità
previste dall’Autorizzazione generale del Garante n. 4/2004;
E) Il trattamento sarà effettuato anche con l’ausilio di strumenti elettronici e/o automatizzati, ai quali
possono accedere esclusivamente i soggetti autorizzati nel pieno rispetto di quanto previsto dal
Codice della Privacy ed in particolare dal Disciplinare Tecnico in Materia di Misure Minime di
Sicurezza - allegato B del D.Lgs. 196/2003;
F) I dati potranno essere comunicati a:
a. Uffici finanziari, Enti previdenziali ed assistenziali, Enti camerali ed in genere a tutti gli
Organi preposti a verifiche e controlli in merito al corretto adempimento delle finalità su
indicate;
b. eventuali soggetti esterni alla nostra struttura, con i quali abbiamo stipulato precisi accordi in
merito alle misure da adottare per garantire la sicurezza dei dati loro affidati, in ogni caso i
dati saranno trattati esclusivamente per il perseguimento della finalità su indicate;
G) Il titolare del trattamento è: CST Consulting S.r.l. - Via G. Camozzi 111 – 24121 Bergamo
H) Il responsabile del trattamento è: CST Consulting S.r.l. - Via G. Camozzi 111 – 24121 Bergamo –
supportodemo@mytraveltool.it
I) In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi
dell'articolo 7 del D.Lgs.196/2003, inviando comunicazione in forma scritta a CST Consulting S.r.l.,
Via G. Camozzi 111 – 24121 Bergamo, oppure all’indirizzo email supportodemo@mytraveltool.it

2.1

Siti Web di terze parti

2.1.1 Il sito contiene 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.
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3 Cookies e Javascript
3.1

Cookies

3.1.1 Al fine di rendere i propri servizi il più possibile efficienti e semplici da utilizzare questo Sito fa uso di
cookies. Pertanto, quando si visita il Sito, viene inserita una quantità minima di informazioni nel dispositivo
dell'Utente, come piccoli file di testo chiamati "cookie", che vengono salvati nella directory del browser Web
dell'Utente. Esistono diversi tipi di cookie, ma sostanzialmente lo scopo principale di un cookie è quello di far
funzionare più efficacemente il Sito e di abilitarne determinate funzionalità.
3.1.2 I cookie sono utilizzati per migliorare la navigazione globale dell'Utente. In particolare:
 Consentono di navigare in modo efficiente da una pagina all'altra del sito Web.
 Memorizzano il nome utente e le preferenze inserite.
 Consentono di evitare di inserire le stesse informazioni (come nome utente e password) più volte
durante la visita.
 Misurano l'utilizzo dei servizi da parte degli Utenti, per ottimizzare l'esperienza di navigazione e i
servizi stessi.
 Presentano informazioni pubblicitarie mirate in funzione degli interessi e del comportamento
manifestato dall'Utente durante la navigazione.

3.2

Javascript

3.2.1 MyTravelTool Box Demo utilizza funzionalità Javascript per migliorare le performance e la user
experience degli utenti durante la navigazione dell’applicativo: ai fini del corretto utilizzo, è fatto divieto agli
utenti di disabilitare tali funzionalità all’interno dei browser di accesso al Servizio: è responsabilità del Cliente
presidiare quanto sopra.

3.3

Siti Web di terze parti

3.3.1 Ai sensi dell'art. 122 secondo comma del D.lgs. 196/2003 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.
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4 CST Consulting
CST Consulting è una azienda di Consulenza IT, System Integration & Technology e Servizi alle
Imprese, focalizzata nella progettazione, sviluppo e gestione di soluzioni altamente innovative per governare
al meglio informazioni e processi aziendali.
Combinando l’esperienza di più di 110 professionisti dotati di competenze uniche con la conoscenza
dei vari settori di mercato, CST collabora con i suoi clienti per aiutarli concretamente a costruire e mantenere
un vantaggio competitivo duraturo.
L’adozione di un modello di business basato sull’ottimizzazione della qualità interna ed esterna e su
saldi principi di service management, ha permesso all’azienda di distinguersi dai competitors e di
raggiungere risultati tangibili: dal 2002, anno di fondazione, ad oggi, l’indice di fedeltà di clienti e dipendenti
CST ha raggiunto una quota rilevante dimostrando la presenza di una cultura aziendale volta all’attenzione
dell’individuo e alla sua valorizzazione. La costruzione ed il mantenimento del capitale interno (competenza
e fiducia) si riflette sui clienti, garantendo l’eccellenza del risultato.
Il valore aggiunto fornito ai clienti CST è garantito anche dalle tecnologie sulle quali l’azienda costruisce
le proprie soluzioni e servizi. CST ha infatti stretto rapporti di partnership con aziende leader
mondiali: SAP,IBM, Adobe e Kofax.

4.1

Contatti

Sito Web:

Email:

www.cstconsulting.net
www.mytraveltool.it
www.mttbox.it
Marketing: marketing@cstconsulting.net
Supporto: supportodemo@cstconsulting.net
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