
 

Termini di utilizzo del sito

Condizioni d'uso del sito

Il sito  ( di seguito il “Sito”) è pubblicato da Europcar International SASU con sede legalewww.europcar.it
in   13 Ter Boulevard Berthier 75017 Parigi, Francia (di seguito "ECI" o “Europcar”). Il responsabile della
pubblicazione è il Direttore Commerciale di ECI.

 

Accettazione dei Termini e Condizioni

Si prega di leggere attentamente questi termini e condizioni (di seguito “Termini di Utilizzo”) prima di
utilizzare il Sito o effettuare delle prenotazioni. L'uso del Sito implica l'accettazione senza riserve dei presenti
Termini di Utilizzo, che includono la nostra informativa sulla protezione dei dati. Questi Termini di Utilizzo
sono in aggiunta alle condizioni speciali valide per ciascun tipo di prodotto o servizio offerto sul Sito.

Uso del Sito

La navigazione e l'utilizzo del Sito e la fruizione dei servizi offerti comportano l'accettazione dei Termini di
Utilizzo qui riportati che l'utente dichiara di aver visionato e di accettare. Il Sito potrà essere utilizzato
esclusivamente per l'utilizzo dei servizi.

All'utente è vietata:

- qualsiasi forma di riproduzione, modifica, duplicazione, copia, distribuzione, vendita o comunque
sfruttamento a fini commerciali del Sito e/o dei servizi in esso contenuti, salvo autorizzazione di Europcar.

-l'uso non autorizzato del Sito e del materiale contenuto nel medesimo che costituisce violazione delle leggi
applicabili sulla proprietà intellettuale. L'utente si impegna a conservare tutte le indicazioni sui marchi e il
diritto di autore contenute sui materiali scaricati o copiati. L'uso di questi materiali su qualsiasi altro sito Web
è vietato.

- qualsiasi utilizzo dei servizi a fini fraudolenti, per gioco, o al solo scopo di danneggiare Europcar o i
fornitori dei propri prodotti o servizi.

Gli utenti riconoscono che l'utilizzo dei servizi avviene a proprio esclusivo rischio. I servizi vengono forniti
così "come sono" e "come disponibili". Europcar non offre alcuna garanzia che i servizi corrispondano ai
requisiti richiesti dall'utente, o che siano ininterrotti, convenienti, sicuri o privi di errori; inoltre Europcar non
offre alcuna garanzia circa i risultati che sono attesi, sperati od ottenuti con l'uso dei servizi. Europcar declina
qualsiasi responsabilità per le informazioni (testuali o grafiche), i documenti o i materiali immessi da terzi nel
Sito, anche qualora tali contenuti siano messi a disposizione degli utenti nell'ambito di un servizio editoriale
offerto da Europcar. Pertanto, gli utenti assumono ogni responsabilità per l'utilizzo dei contenuti e non
potranno pretendere da Europcar il risarcimento di danni o rimborsi spese che l'utente stesso abbia subito per
effetto di errori, approssimazioni o qualsiasi altro vizio dei contenuti. Europcar offre link ad altri siti o ad
altre risorse della rete Internet. L'utente dà atto e riconosce che Europcar non può essere in alcun modo
ritenuta responsabile per il funzionamento di tali siti o risorse esterne. I collegamenti al Sito o ad ogni altro
sito ufficiale della Europcar non possono essere creati senza il previo consenso scritto della Europcar. In ogni
caso, la creazione di tali collegamenti non darà luogo ad alcuna responsabilità per la Europcar. Inoltre, la
Europcar si riserva il diritto di chiedere in ogni momento la rimozione di tali collegamenti. Europcar non è
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tenuta a controllare e non controlla il contenuto di tali siti e non assume alcuna responsabilità per il contenuto
e/o il materiale, anche pubblicitario, divulgato su tali siti o risorse esterne o per i prodotti o servizi ivi offerti.
Tali prodotti o servizi non possono considerarsi in alcun modo sponsorizzati, condivisi o supportati da
Europcar e pertanto l'utente assume ogni responsabilità per gli acquisti eventualmente effettuati di detti
prodotti o servizi.

Gli utenti dichiarano e garantiscono di tenere indenne e manlevare Europcar, nonché i soggetti ad essa
collegati o da essa controllati, i suoi rappresentanti, dipendenti, collaboratori, nonché i suoi partners da
qualsiasi obbligo risarcitorio, incluse le spese legali, che possa originarsi a loro carico in relazione all'utilizzo
del Sito e/o all'utilizzo dei servizi acquistati sul Sito.

Se la legislazione non consente un esonero da responsabilità, la responsabilità della Europcar dovrà in ogni
caso esser limitata nei limiti in cui la legge lo consenta. Europcar declina ogni responsabilità per le eventuali
pretese degli utenti relative all'impossibilità di utilizzare i servizi del Sito per qualsiasi ragione. Europcar non
assume responsabilità per danni, pretese o perdite, dirette o indirette, derivanti agli utenti per il mancato e/o
difettoso funzionamento delle apparecchiature elettroniche degli utenti stessi o di terzi, inclusi gli Internet
Service Providers, di collegamenti telefonici e/o telematici non gestiti direttamente da Europcar o da persone
di cui questa debba rispondere. Europcar non potrà essere ritenuta inadempiente alle proprie obbligazioni né
responsabile dei danni conseguenti alla mancata prestazione dei servizi o al mancato accesso al Sito a causa
dell'errato o mancato funzionamento dei mezzi elettronici di comunicazione per cause al di fuori della sfera
del proprio prevedibile controllo, compresi, in via esemplificativa, 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, malfunzionamento dei software installati
dagli utenti, nonché da azioni di altri utenti o di altre persone aventi accesso alla rete.

 Europcar si riserva in ogni tempo il diritto di disconnettere, temporaneamente o permanentemente i propri
servizi (o una qualunque loro parte). L'utente riconosce che Europcar non potrà in alcun modo essere ritenuta
responsabile verso l'utente stesso o verso terzi per la sospensione o l'interruzione dei propri servizi. Questo
Sito è fornito da Europcar "come è" e potrebbe comprendere inesattezze o errori tipografici. Europcar non
fornisce alcuna asserzione o garanzia, esplicita o implicita, circa l'operatività del Sito o le informazioni, i
contenuti, il software, i materiali o i prodotti presenti nel Sito. Per quanto consentito dalle leggi in materia,
Europcar disconosce ogni garanzia esplicita o implicita, comprese le garanzie implicite di commerciabilità e
di idoneità a uno scopo particolare.

 Europcar non sarà responsabile di danni di qualsiasi genere conseguenti all'utilizzo di questo Sito, compresi i
danni diretti, indiretti, incidentali, punitivi e consequenziali. Europcar si riserva il diritto di apportare
cambiamenti al Sito e dei Termini di Utilizzo in qualsiasi momento. In caso di modifica dei Termini di
Utilizzo la stessa sarà preceduta da apposita comunicazione attraverso il Sito, fermo restando il diritto di
recesso dell'utente

Legge applicabile e foro competente

Questi termini e condizioni sono stati emessi ai sensi della legge francese. La legge francese è applicabile e i
tribunali di Parigi sono competenti, nella misura prevista dall'articolo 5-1 della Convenzione di Roma del
1980 e dagli articoli 14 e 15 della Convenzione di Bruxelles.

 

 


