TERMINI E CONDIZIONI PER L'UTILIZZO DEL SITOWEB WWW.MOTORSOLUTION.IT
Il sitoweb ww.motorsolution.it è un servizio fornito da Motor Solution Srls, con sede a Castelnuovo Vomano
(TE) (da qui in avanti “Motor Solution“)
1 GENERALITA’
Motor Solution opera sulla base di un database accessibile via web in cui sono elencati veicoli disponibili per
la vendita. Le persone giuridiche autorizzate –meglio identificate al punto 2 (da qui in avanti “User”oppure
“Utente” oppure “Rivenditore“) possono utilizzare la funzione di ricerca fornita. E’ la stessa Motor Solution
che inserisce i veicoli in offerta. I presenti termini e condizioni generali (i “Termini”) vengono applicati
all’utilizzo del sito web o servizio. L’accettazione da parte dell’Utente di tali Termini – e la conseguente
applicazione degli stessi - coinciderà con l’utilizzo del nostro sito web da parte dell’Utente. Ci riserviamo il
diritto di cambiare i presenti Termini in qualsiasi momento senza fornire giustificazioni. Qualsiasi Termine e
condizione in conflitto con i presenti non sarà ritenuto valido.
2 REGISTRAZIONE
La registrazione al sito è concessa solo ed esclusivamente a società commerciali e persone giuridiche attive
nel settore del commercio di auto usate ovvero ad operatori professionali il cui oggetto sociale della propria
attività si identifica nella rivendita commerciale e compravendita delle stesse. Il soggetto che procederà alla
registrazione dovrà dimostrare di essere autorizzato dalla società richiedente. Ricevuta la candidatura, Motor
Solution decide -a sua sola discrezione -se il richiedente ottiene accesso alle auto a loro dedicate.
L’accettazione di un’offerta da parte di un richiedente viene effettuata attraverso l’invio delle credenziali di
accesso (username e password). A completamento della candidatura e/o nel corso dello svolgimento della
relazione commerciale, Motor Solution ha diritto in qualsiasi momento di richiedere la presentazione di
certificazione di registrazione commerciale o industriale e altri documenti o informazioni che possano essere
richiesti per una candidatura appropriata. Per soggetti esteri potranno essere richiesti evidenze o documenti
comparabili. Qualora i dati forniti dovessero cambiare dopo la candidatura, l’utente partecipante deve
necessariamente e preventivamente informare Motor Solution. Tali informazioni possono essere comunicate
solo tramite dichiarazione scritta, email o fax. E’ vietata la divulgazione delle credenziali di accesso
(username e password) a terze parti e l’utente registrante deve assicurarsi che il proprio accesso avvenga
sempre in modo sicuro e protetto.
Deve, inoltre, provvedere immediatamente ad informare Motor Solution in caso di violazione delle credenziali
da parte di terze parti. L’utente registrato è responsabile per tutte le attività e le proposte di acquisto delle
auto effettuate attraverso l’accesso con le proprie credenziali.
3 BLOCCO
Motor Solution può porre in essere adeguate misure qualora sussistano concreti elementi atti a desumere
che un utente abbia infranto condizioni di statuto, diritti di terze parti o i presenti Termini, o comunque
qualora Motor Solution abbia un interesse legittimo. Tali misure possono includere l’avvertimento agli utenti,
la sospensione temporanea o la sospensione definitiva dell’accesso degli stessi.
4 DIRITTI
Gli utenti hanno il diritto di utilizzare la ricerca online fornita e di effettuare le proprie operazioni sul sito web,
ivi incluse offerte vincolanti per i veicoli presenti nel sito web. Sono proibite attività dell’utente che mirino a
rendere il servizio non funzionante o complicato nell’utilizzo. L’utente non può estrarre sistematicamente e/o
riutilizzare parti del servizio senza espresso consenso scritto di Motor Solution. In particolare, agli utenti non
è permesso, senza consenso scritto di Motor Solution, utilizzare l’estrazione di dati, programmi e similari per
la raccolta di parti sostanziali del nostro servizio ai fini del riutilizzo. Il sistema di collegamento, integrazione
o qualsiasi altro link al nostro servizio senza permesso espressamente scritto è proibito. La presentazione e
funzionalità del servizio può variare a seconda del tipo di accesso –per esempio -via internet o via
applicazione mobile se disponibile.

5 GARANZIE
Motor Solution non riconosce alcuna garanzia per difetti tecnici, con particolare riferimento alla disponibilità
costante e ininterrotta del sito web o alla corretta riproduzione del contenuto immesso dall’utente

6 PRIVACY
Motor Solution garantisce la miglior protezione dei dati personali degli utenti del sitoweb. Per garantire la
massima protezione, Motor Solution rispetta tutte le disposizioni di legge nell’ambito della protezione dei
dati. Titolare del trattamento dei dati raccolti e fornitore del servizio è Motor Solution Srls. Attraverso il sito
web, vengono raccolti solo i dati personali forniti dall’utente in sede di registrazione.
Motor Solution utilizza tali dati al solo fine di fornire i servizi all’utente. Un uso promozionale dei dati viene
effettuato esclusivamente per scopi di auto-promozione da parte di Motor Solution o delle società affiliate.

7 LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA’
Motor Solution mira sempre ad assicurare che i propri servizi non presentino interruzioni, siano disponibili e
privi di errori. Data la natura di Internet, tuttavia, ciò non può essere costantemente garantito. Inoltre,
l’accesso al sito web può occasionalmente essere interrotto o limitato per consentirne la manutenzione, il
miglioramento o l’introduzione di nuovi servizi. L’obiettivo è quello di limitare al massimo la frequenza e la
durata di qualsiasi interruzione o limitazione temporanea. Durante l’utilizzo del sito web e dei servizi, Motor
Solution si assume la piena responsabilità per i danni causati intenzionalmente o per grave negligenza, sia
direttamente sia tramite i suoi legali rappresentanti, dipendenti o agenti. La responsabilità di Motor Solution
per i danni causati è in ogni caso limitata a quelli tipici e prevedibili. La responsabilità è esclusa in tutti gli
altri casi. Le limitazioni precedenti non si applicheranno ai danni derivanti da offese alla vita, al corpo o alla
salute. Nelle ipotesi in cui la responsabilità di Motor Solution è esclusa o limitata, la stessa limitazione o
esclusione sarà applicata alla responsabilità personale di dipendenti, rappresentanti e agenti.
8 COPYRIGHT E DIRITTI DI UTILIZZO
Tutto ciò che è relativo a marchi, loghi, testi, immagini e altri dati presenti sul sito web sono soggetti a
copyright. L’utilizzo del sito web non dà diritto all’utilizzo di queste informazioni. La sostituzione,
trasformazione e l’uso dei marchi, loghi, testi, immagini e altri dati presenti sul sito web è severamente
vietato. Un utilizzo diverso e ulteriore è possibile solo con consenso scritto di Motor Solution. Non è
permesso l’utilizzo non autorizzato delle informazioni, dei loghi e dei marchi di commercio di terze parti, che
sono mostrate sul sito web.
9 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
L’inefficacia o la nullità delle singole previsioni dei presenti Termini d’Uso non pregiudica la validità delle
restanti disposizioni degli stessi. Le previsioni inefficaci si intendono automaticamente sostituite da previsioni
di legge che riflettono il più possibile sotto il profilo economico i contenuti delle previsioni inefficaci o nulla.
Lo stesso vale per le eventuali omissioni nelle previsioni di cui ai presenti Termini d’Uso.

10 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
I presenti Termini d’Uso sono disciplinati dalla Legge Italiana. Qualsiasi controversia relativa all’applicazione
o interpretazione dei presenti Termini d’Uso è di competenza esclusiva del foro di Teramo (Italia).

