Termini e Condizioni Generali per l'utilizzo dei servizi
di

Auto1.com

GmbH

accessibili

tramite

il sito

www.auto1.com
Si prega di leggere attentamente i presenti termini e condizioni generali (di seguito per
brevità "T&C") prima di utilizzare il sito web e i servizi di Auto1.com GmbH (Gesellschaft mit
beschränkter Haftung, una società tedesca a responsabilità limitata). Utilizzando il nostro sito
web e/o i nostri servizi, accetti di essere vincolato da questi T&C.
§ 1 Disposizioni generali
1. Il sito web www.auto1.com è un sito web gestito da Auto1.com GmbH con sede a
Berlino, Germania (di seguito per brevità " AUTO1.com" o " noi").
2. AUTO1.com gestisce un database accessibile via Internet, in cui elenchiamo veicoli a
motore in vendita e che può essere utilizzato per le ricerche di veicoli a motore da
rivenditori di auto autorizzati (di seguito per brevità "Utenti" o "Rivenditori" o "tu")

tramite la funzione di r icerca messa a disposizione da AUTO1.com.
3. Questi T&C disciplinano l'utilizzo del nostro sito web e/o servizio. Utilizzando il nostro
sito web, il rispettivo Utente accetta di essere vincolato da questi T&C. Ci riserviamo il
diritto di modificare questi T&C in qualsiasi momento e senza fornire motivi.
4. Eventuali termini e condizioni conflittuali predisposti da un Utente non sono
applicabili.
§ 2 Registrazione
1. Solo i Rivenditori di veicoli a motore sono autorizzati a registrarsi al sito web.
Possono registrarsi su AUTO1.com come persona giuridica o come persona fisica. La
persona che si registra deve essere autorizzata a effettuare una registrazione per
conto dell'Utente partecipante.
2. AUTO1.com deciderà, dopo aver ricevuto la registrazione e a propria discrezione, se il
Rivenditore è autorizzato ad accedere alla banca dati. L'accettazione di un'offerta da
parte di un Rivenditore sarà effettuata tramite una conferma scritta da parte di
AUTO1.com o trasmettendo i dati d
 i accesso (nome utente e password).
3. Nell'ambito della registrazione e nel corso del rapporto commerciale, AUTO1.com ha
il diritto in qualsiasi momento di richiedere la presentazione di una visura aggiornata
dal Registro Imprese CCIAA e altri documenti, nonché informazioni necessarie e utili
per una registrazione. I Rivenditori non tedeschi saranno tenuti a presentare la
documentazione e/o i documenti corrispondenti.

4. Se i dettagli che sono stati forniti cambiano dopo la registrazione, l'Utente
partecipante è tenuto a notificare ad AUTO1.com il relativo cambiamento senza
indugio. Le informazioni possono essere fornite solo per iscritto, per e-mail o via fax.
5. L'Utente deve mantenere riservata la password e deve proteggere diligentemente i
propri dati di accesso. Inoltre, egli è obbligato a informare immediatamente
AUTO1.com se vi sono indicazioni che i suoi dati di accesso sono, o sono stati,
utilizzati in modo improprio da terzi.
6. L'Utente è generalmente responsabile per tutte le attività che vengono svolte
utilizzando i suoi dati di accesso. Se l'Utente non è responsabile dell'uso improprio
dei suoi dati di accesso in quanto non vi è alcuna violazione degli obblighi di diligenza
esistenti, egli non è responsabile.
§ 3 Blocco
1. AUTO1.com può adottare una serie di provvedimenti se vi sono indicazioni specifiche
che suggeriscono che un Utente viola le disposizioni statutarie, i diritti di terzi o
questi T&C, o se AUTO1.com ha qualche altro interesse legittimo, in particolare nel
caso in cui un Utente sia inadempiente nel pagamento (Zahlungsverzug) del prezzo di
compravendita di veicoli venduti da AUTO1.com o da una società affiliata di
AUTO1.com.
2. I provvedimenti includono l'emissione di un avviso agli Utenti o il blocco temporaneo
o permanente dell’accesso al sito web. Nella sua scelta di quale misura applicare,
AUTO1.com terrà conto degli interessi legittimi dell'Utente interessato e del suo
grado di colpa.
§ 4 Diritti d'uso
1. Entro i limiti di questi T&C di utilizzo, gli Utenti hanno il diritto, utilizzando la
maschera di ricerca online che viene resa disponibile, di rendere singoli set di dati
visibili sui loro schermi e di stamparli al fine di creare un'immagine visiva
permanente. Inoltre, l'Utente può presentare offerte vincolanti per singoli veicoli a
motore.
2. Sono vietate le attività degli Utenti che mirano a rendere il nostro servizio non
operativo o a rendere più difficile il suo utilizzo.
3. In assenza del nostro consenso esplicito scritto preventivo, gli Utenti non devono
estrarre sistematicamente parti del nostro servizio e/o riutilizzarle. In particolare,
senza l'espresso consenso scritto di AUTO1.com, gli Utenti non devono utilizzare
programmi di data mining, robot o programmi di raccolta dati e di estrazione dati al
fine di estrarre parti sostanziali del nostro servizio allo scopo di riutilizzarli.
4. Qualsiasi collegamento, integrazione o altro collegamento del nostro servizio senza
esplicito consenso scritto è vietato.

5. L'aspetto e l'ambito di funzionalità del servizio possono variare a seconda del tipo di
accesso, ad esempio tramite il sito web o l'app per telefoni cellulari. Il diritto di
utilizzare il servizio e le sue funzioni è limitato all'attuale stato dell’arte tecnologico.
§ 5 Garanzie
1. Non diamo alcuna garanzia (Gewährleistung) per i difetti tecnici, in particolare per la
disponibilità continua e ininterrotta del sito web o per la visualizzazione senza errori
dei contenuti inseriti dall'Utente.
2. Nel caso in cui il servizio offerto non sia accessibile, l'Utente può contattare il nostro
servizio clienti.
§ 6 Protezione dei dati
1. Prendiamo molto sul serio la protezione dei dati personali e della privacy degli Utenti
del nostro sito web. Per garantire la massima protezione possibile, è ovvio che
rispettiamo tutte le normative legali nell’ambito della protezione dei dati.
2. Il responsabile del trattamento (verantwortliche Stelle) e il fornitore di servizi
(Diensteanbieter), è AUTO1.com GmbH, Berlino. Si prega di contattare liberamente il
responsabile della protezione dei dati di AUTO1.com in qualsiasi momento per tutte
le domande relative alla protezione dei dati.

Il modo migliore è via e-mail

all’indirizzo: datenschutz@auto1.com.
3. I dati personali sono informazioni che possono essere attribuite a un Utente
singolarmente. Ciò include, ad esempio, l'indirizzo e-mail o, se applicabile, il numero
di telefono di un Utente. Raccogliamo dati personali tramite il nostro sito web se tali
dati sono messi a nostra disposizione dall'Utente.
4. Utilizziamo tali dati nella misura in cui ciò sia necessario per fornire il nostro servizio
all'Utente. L'utilizzo dei dati per la pubblicità è limitato a scopi di auto-promozione
(compresa la pubblicità-rinvio [Empfehlungswerbung]) da parte nostra o da società
affiliate.
5. Utilizziamo il tuo indirizzo e-mail per offrirti i nostri prodotti o servizi simili.
§ 7 Limitazione di responsabilità
1. Ci sforziamo sempre di assicurarci che i servizi forniti da AUTO1.com siano disponibili
senza interruzioni e privi di errori. Tuttavia, a causa della natura di Internet, è
impossibile garantire (garantieren) questo. È anche possibile che l'accesso al nostro
sito web possa essere interrotto o limitato di volta in volta per consentire riparazioni,
lavori di manutenzione o l'introduzione di nuovi servizi. Ci sforziamo di limitare la
frequenza e la durata di ciascuna di queste interruzioni o limitazioni temporanee.

2. Nell'ambito dell'utilizzo del nostro sito web e dei nostri servizi, siamo responsabili
senza limitazioni per eventuali perdite o danni causati, intenzionalmente (vorsätzlich)
o per negligenza grave (grob fahrlässig), da AUTO1.com o dai suoi rappresentanti
legali, dipendenti o da "persone impiegate nell'esecuzione di un obbligo contrattuale
per i quali AUTO1.com è indirettamente responsabile” (Erfüllungsgehilfen/vicarious
agent).
3. In caso di violazione di obblighi contrattuali per colpa lieve (leicht fahrlässig),
AUTO1.com non potrà essere considerata responsabile. Inoltre, la responsabilità per
perdite o danni causati da lieve negligenza è limitata a qualsiasi perdita o danno il cui
verificarsi sia tipicamente prevedibile. In questo contesto, la responsabilità è limitata
al danno diretto medio.
4. Le limitazioni di responsabilità precedenti non si applicano a eventuali perdite o
danni derivanti da lesioni alla vita, al corpo o alla salute, nonché a qualsiasi altra
perdita o danno derivante da intenti fraudolenti ( Arglist).
5. Nella misura in cui la responsabilità di AUTO1.com è esclusa o limitata, ciò si applica
anche alla responsabilità personale di dipendenti, rappresentanti e agenti
procuratori.
§ 8 Copyrights e diritti d'uso
1. Tutti i cartelli commerciali, i loghi, i testi, le immagini e altri dati sul nostro sito web
sono soggetti alla protezione del copyright. L'utilizzo del nostro sito web non dà
diritto a qualsiasi ulteriore utilizzo di tali informazioni. La modifica, l'ulteriore
elaborazione e l'uso in supporti di qualsiasi tipo non è generalmente consentita.
Qualsiasi ulteriore utilizzo è possibile soltanto previo nostro consenso scritto.
2. L'uso non approvato delle nostre informazioni, nonché dei loghi o marchi di terzi
riprodotti sul nostro sito web, viola i nostri diritti e/o i diritti di terze parti e non è
consentito.
§ 9 Clausola di salvaguardia
L’eventuale nullità o inefficacia di una qualsiasi disposizione dei presenti T&C non inciderà
sulla validità giuridica delle restanti disposizioni. Le disposizioni inefficaci si intendono
automaticamente sostituite da clausole che riflettono il più possibile sotto il profilo
economico i contenuti delle disposizioni inefficaci o nulle.
§ 10 Legge applicabile, luogo di esecuzione e Foro competente
1. Tutti i contratti ed i rapporti giuridici ed economici soggetti ai presenti T&C sono
regolati dalla legge della Repubblica Federale di Germania, con espressa esclusione
di tutte le altre leggi.

2. Il luogo di esecuzione è 10961 Berlino, Germania, se le parti contraenti sono
commercianti, persone giuridiche ai sensi del diritto pubblico o fondi speciali di
diritto pubblico.
3. Il tribunale esclusivamente competente per tutte le rivendicazioni attuali e future
derivanti da questo rapporto contrattuale è il tribunale distrettuale di Berlino
Tempelhof-Kreuzberg, o il relativo tribunale regionale superiore, nella misura in cui le
parti contraenti sono commercianti, entità giuridiche di diritto pubblico o fondi
speciali ai sensi del diritto pubblico o almeno una delle parti contraenti non ha un
luogo di giurisdizione generale nella Repubblica Federale di Germania.
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