
VI INVITIAMO A LEGGERE I TERMINI E LE CONDIZIONI PRESENTI
PRIMA DI UTILIZZARE QUESTO SITO WEB

Cosa stabiliscono questi termini di utilizzo?

Questi termini indicano le regole di utilizzo per il nostro sito web. Questi termini non
riguardano i siti web di terze parti. I termini e le condizioni di utilizzo di terzi parti si trovano
sui relativi siti web delle stesse.

Chi siamo e come contattarci

Il nostro sito è un sito gestito da Lotus Cars Europe B.V. (“Noi”). La società è registrata in
Olanda ed ha sede legale ad Amsterdam.

Siamo una società a responsabilità limitata.

Per contattarci è necessario inviare un’email al seguente indirizzo:
LCE.legal@eu.lotuscars.com.

Utilizzando il nostro sito web l’utente dichiara di accettare le presenti condizioni

Utilizzando il nostro sito web l’utente dichiara di accettare le presenti condizioni e di
impegnarsi a rispettarle.

Se non accetta le presenti condizioni, l’utente non deve utilizzare il nostro sito web.

Raccomandiamo agli utenti di stampare una copia delle presenti condizioni per riferimento
futuro.

Esistono altre condizioni che potrebbero riguardare l’utente

Le presenti condizioni di utilizzo si riferiscono alle ulteriori condizioni seguenti, che si
applicano all’utilizzo del nostro sito web:

● La nostra informativa sulla Privacy

● La nostra informativa sui Cookie, che presenta le informazioni relative
all’utilizzo dei cookie sul nostro sito web

● Disclaimer

Potremmo apportare delle modifiche alle presenti condizioni e al nostro sito web

Potremmo modificare i presenti termini di utilizzo e il nostro sito web e inserire degli
aggiornamenti. Si consiglia di controllare i termini presenti ogni volta che si desidera
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utilizzare il nostro sito web per assicurarsi di aver compreso i termini che si applicano in tale
momento.

Potremmo sospendere o non rendere fruibile il nostro sito web

Non garantiamo che il nostro sito, o qualsiasi contenuto al suo interno, sarà sempre
disponibile o disponibile in maniera ininterrotta. Potremmo sospendere, cessare la fruibilità
o limitare la disponibilità di tutto o parte del nostro sito web per ragioni commerciali e
operative.

Potremmo cedere il presente accordo a terzi

Potremmo trasferire i nostri diritti e obblighi ai sensi delle presenti termini ad un’altra
organizzazione. Ci assicureremo che l’eventuale trasferimento non pregiudichi i diritti
dell’utente ai sensi del presente al contratto.

L’utente deve tenere al sicuro i dettagli del suo account

Se l’utente sceglie, o gli viene fornito, un codice di identificazione utente, una password o
qualsiasi altra informazione come parte delle nostre procedure di sicurezza, deve trattare
tali informazioni come riservate. L’utente non deve divulgare tali informazioni a terzi.

Abbiamo il diritto di disattivare qualsiasi codice di identificazione utente o password, sia
esso scelto dall’utente o assegnato da noi, in qualsiasi momento, se a nostro ragionevole
parere l’utente non ha rispettato una qualsiasi delle disposizioni dei presenti termini di
utilizzo.

Se l’utente è a conoscenza o sospetta del fatto che terze persone conoscano il suo codice di
identificazione utente o password, deve comunicarcelo tempestivamente all’indirizzo e-mail
LCE.legal@eu.lotuscars.com.

Modalità di utilizzo consentita del materiale presente sul nostro sito

Siamo proprietari o licenziatari di tutti i diritti di proprietà intellettuale del nostro sito web e
del materiale pubblicato al suo interno. Queste opere sono protette dalle leggi e dai trattati
sul copyright in tutto il mondo. Tutti questi diritti sono riservati.

L’utente può stampare una copia e scaricare estratti di qualsiasi pagina dal nostro sito per
uso personale e può sottoporre i contenuti pubblicati sul nostro sito web a persone
all’interno della propria organizzazione.

Senza il nostro previo consenso scritto, l’utente non ha la facoltà di modificare le copie
cartacee o digitali di qualsiasi materiale che ha stampato o scaricato in alcun modo, e non è
autorizzato a utilizzare illustrazioni, fotografie, sequenze video o audio o qualsiasi grafica
separatamente dal testo di accompagnamento.
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Il nostro status (e quello degli eventuali collaboratori identificati) di autori del contenuto del
nostro sito web deve essere sempre riconosciuto.

Non è consentito utilizzare alcuna parte del contenuto del nostro sito web per scopi
commerciali senza ottenere un’autorizzazione da parte nostra o da parte dei nostri
licenziatari.

Se l’utente stampa, copia o scarica qualsiasi parte del nostro sito web in violazione delle
presenti condizioni di utilizzo, l’utente perde immediatamente il diritto di utilizzare il nostro
sito web e dovrà, a nostra discrezione, restituire o distruggere qualsiasi copia del materiale.

Non fare a�damento sulle informazioni di questo sito web

Il contenuto del nostro sito web è fornito solo per informazioni generali. Le informazioni sul
nostro sito web sono fornite “così come sono” e senza garanzie di alcun tipo, espresse o
implicite, comprese (ma non limitate a) qualsiasi garanzia implicita di commerciabilità,
idoneità per qualsiasi scopo particolare, o non violazione dei diritti di terzi. Non sono da
intendersi come consigli su cui fare a�damento. È necessario ottenere una consulenza
professionale o specialistica prima di intraprendere, o astenersi da, qualsiasi azione sulla
base del contenuto del nostro sito web.

Nonostante i nostri ragionevoli sforzi per aggiornare le informazioni sul nostro sito web, non
facciamo alcuna dichiarazione, garanzia o assicurazione, espressa o implicita, che il
contenuto del nostro sito sia accurato, completo o aggiornato.

Non siamo responsabili dei siti web verso i quali o�riamo un collegamento

Laddove il nostro sito web contenga dei link verso altri siti web e risorse forniti da terzi,
questi link sono forniti solo per informazione dell’utente. Tali link non devono essere
interpretati come approvazione da parte nostra di tali siti web collegati o delle informazioni
che si possono ottenere da essi.

Non abbiamo alcun controllo sul contenuto di tali siti web o risorse. Non siamo responsabili
dei contenuti dei siti web che sono gestiti da terzi e pertanto decliniamo ogni responsabilità
per qualsiasi link dal presente sito web verso altri siti web.

La nostra responsabilità per perdite o danni subiti dall’utente

Nel caso di un consumatore o un utente commerciale:

● Non escludiamo o limitiamo in alcun modo la nostra responsabilità nei
confronti dell’utente laddove sarebbe illegale farlo. Ciò include la
responsabilità per decesso o lesioni personali causate dalla nostra negligenza
o dalla negligenza dei nostri dipendenti, agenti o subappaltatori e per frode o
dichiarazione fraudolenta.

Nel caso di un utente commerciale:
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● Escludiamo tutte le condizioni implicite, garanzie, rappresentazioni o altri
termini che possano essere applicati al nostro sito web o qualsiasi contenuto
presente al suo interno.

● Non saremo responsabili nei vostri confronti per qualsiasi perdita o danno, sia
per contratto, torto (compresa la negligenza), violazione degli obblighi di
legge, o altro, anche se prevedibile, derivanti da o in connessione con:

● l’uso o l’impossibilità di usare il nostro sito web; o

● l’uso o l’a�damento su qualsiasi contenuto visualizzato sul nostro
sito web.

● In particolare, non saremo responsabili per

● perdita di profitti, vendite, a�ari o entrate;

● interruzione dell’attività;

● perdita di risparmi previsti;

● perdita di opportunità commerciali, avviamento o reputazione; o

● qualsiasi perdita o danno indiretto o conseguente.

Nel caso di un utente consumatore:

● Si prega di notare che forniamo il nostro sito web solo per uso domestico e
privato. L’utente accetta di non utilizzare il nostro sito web per scopi
commerciali o di business, e non abbiamo alcuna responsabilità nei suoi
confronti per qualsiasi perdita di profitto, perdita di a�ari, interruzione di
attività o perdita di opportunità di business.

● Se un contenuto digitale difettoso da noi fornito danneggia un dispositivo o un
contenuto digitale appartenente all’utente e ciò è causato dal nostro mancato
utilizzo di una ragionevole cura e abilità, ripareremo il danno o riconosceremo
all’utente un risarcimento. Tuttavia, non saremo responsabili per i danni che
l’utente avrebbe potuto evitare seguendo il nostro consiglio di applicare un
aggiornamento o�ertogli gratuitamente o per i danni che sono stati causati
dal fatto di non aver seguito correttamente le istruzioni di installazione o di
non possedere i requisiti minimi di sistema consigliati da noi.

Trattamento dei dati personali dell’utente

I dati personali dell’utente saranno trattati solo nella modalità disposta dalla nostra
Informativa sulla Privacy.

Non siamo responsabili dei virus e l’utente non deve introdurli
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Non garantiamo che il nostro sito sia sicuro o privo di bug o virus.

L’utente è responsabile della configurazione della propria tecnologia informatica, dei
programmi per computer e della piattaforma per accedere al nostro sito web. L’utente
dovrebbe utilizzare il proprio software di protezione dai virus.

Regole sul collegamento al nostro sito

L’utente può collegarsi al nostro sito, a condizione che lo faccia in modo corretto e legale e
che non danneggi la nostra reputazione o ne tragga vantaggio.

L’utente non deve collegarsi al nostro sito web in modo tale da suggerire una qualsiasi forma
di associazione, approvazione o avallo da parte nostra quando questa non sussista.

Nel collegarsi al nostro sito web, l’utente non deve eludere, rimuovere o alterare qualsiasi
avviso di copyright o altri avvisi o qualsiasi pubblicità presente sul nostro sito web. Il nostro
sito web e tutto il suo contenuto non devono essere incorporati in nessun altro sito web.

Ci riserviamo il diritto di ritirare tutte queste autorizzazioni in qualsiasi momento e senza
preavviso.

Le leggi di quale paese si applicano in caso di controversia?

Le leggi dei Paesi Bassi; pertanto, questi Termini e Condizioni sono regolati dalla legge
olandese.

I nostri marchi sono registrati

Noi (e/o le compagnie a noi collegate) siamo proprietari o licenziatari di tutti i diritti di
proprietà intellettuale del nostro sito web e del materiale pubblicato al suo interno, come ad
esempio, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il marchio registrato “LOTUS”, l’emblema
Lotus Roundel Device, i nomi dei modelli e i loghi associati. Quanto sopra menzionato è
soggetto alla protezione dei marchi registrati e della proprietà intellettuale e non ne è
consentito l’utilizzo senza la nostra approvazione.
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