
 

Termini di utilizzo del sito

Il sito è pubblicato da EUROPCAR INTERNATIONAL SASU, 13 Ter Boulevard Berthier, 75017 Paris,
Francia (di seguito "Europcar"). Responsabile della pubblicazione è il signor Marcus Bernhardt, CEO di
Europcar International.

Accettazione di Termini e condizioni

Si prega di leggere attentamente i presenti Termini e condizioni prima di utilizzare un sito Europcar o di
effettuare prenotazioni. È possibile accedere alla pagina Termini e condizioni tramite il link situato in calce a
ogni pagina del nostro sito web. Si invita a stampare la sezione Termini e condizioni e a conservarne una
copia.  

L'utilizzo di un sito web Europcar implica l'accettazione senza riserve dei presenti Termini e condizioni,
inclusa l'informativa sulla privacy.

I presenti Termini e condizioni si aggiungono alle condizioni speciali valide per ogni tipo di prodotto o
servizio offerto sul sito. 

Utilizzo

L'utente si impegna:

(a) a non utilizzare alcun sito web di Europcar per scopi illegali o che potrebbero danneggiare i diritti di
Europcar International o di terzi, in particolare a non utilizzare il sito per diffondere informazioni lesive o
illegali, o che potrebbero risultare sgradevoli, discriminatorie o offensive nei confronti di Europcar
International o di terzi;

(b) a non impedire l'accesso a un sito web di Europcar o a sistemi informatici di Europcar International, a non
modificare il sito e a non utilizzarlo per trasmettere virus, bachi informatici, attacchi di hacking o per
commettere infrazioni classificabili come crimini informatici;

(c) a non violare brevetti, marchi commerciali, segreti commerciali, diritti d'autore, diritti su banche dati o
altri diritti di proprietà intellettuale di qualsiasi persona fisica o giuridica;

(d) a non spacciarsi per un'altra persona fisica o giuridica, tra cui, a titolo esemplificativo ma non limitativo,
un funzionario di Europcar e a non rilasciare dichiarazioni false o comunque presentare in modo fuorviante i
propri rapporti con altre persone o società;

(e) a rispettare queste condizioni generali di utilizzo.

Se l'utente non rispetta gli obblighi sopra descritti, Europcar International si riserva la facoltà di proibire e
bloccare immediatamente l'accesso al proprio sito web e alla sua rete senza dover rispondere di eventuali
danni.

Automotive Images, Copyright [2000 – anno in corso] izmo, Inc. Tutti i diritti riservati. Le presenti immagini
automobilistiche di proprietà di izmo, Inc. sono protette dalla legge sul diritto d'autore statunitense e



internazionale. L'accesso a queste immagini e il loro utilizzo sono disciplinati dai termini e dalle condizioni
di un accordo di licenza separato. L'uso, la riproduzione, la distribuzione, la registrazione e la modifica non
autorizzati di queste immagini sono severamente vietati. 

Informazioni sul sito

Sebbene abbia fatto tutto il possibile per assicurare correttezza e attualità delle informazioni dei suoi siti web
al momento della pubblicazione, Europcar non può essere ritenuta responsabile di eventuali errori od
omissioni, nonché della presenza di informazioni incomplete, inaccurate o diventate obsolete.

Proprietà intellettuale / nota su diritti d'autore e marchio commerciale

Il copyright e tutti i diritti di proprietà su un sito web Europcar e su tutti i suoi contenuti fanno
esclusivamente capo a Europcar. Il materiale contenuto in un sito web di Europcar appartiene a Europcar, a
meno che ne sia specificata la provenienza da terzi. Il nome Europcar e tutti gli altri marchi commerciali,
loghi ed elementi grafici di Europcar visualizzati su un suo sito web sono marchi registrati di Europcar o di
sue affiliate. I nomi di altre società, prodotti o servizi visualizzati su un sito web Europcar possono essere i
marchi commerciali dei loro rispettivi proprietari.

Non viene riconosciuto all'utente nessun diritto o licenza di utilizzare nessun marchio commerciale, di
conseguenza l'utente s'impegna a non modificare, noleggiare, concedere in leasing, prestare, vendere,
distribuire o creare opere derivate basate in tutto o anche solo in parte sul contenuto di un sito web Europcar
e/o sui prodotti e servizi offerti su un sito web Europcar. 

Link a siti web di terzi

All'interno dei siti web di Europcar vi sono diversi punti che possono rimandare l'utente ad altri siti web che
non sottostanno alle disposizioni sulla privacy valide per i siti web Europcar. Se si accede a questi siti web,
non vengono applicate le norme per la tutela della privacy in vigore per i siti Europcar. Si raccomanda di
verificare le informative sulla privacy di tutti i siti web terzi al fine di essere al corrente delle procedure da
essi applicate per la raccolta, l'elaborazione e la divulgazione dei dati. 

Esclusione di garanzia

L'utilizzo di un sito web Europcar da parte dell'utente è a esclusivo rischio di quest'ultimo. Il sito web viene
fornito secondo la formula "così com'è" e "come disponibile". Europcar non garantisce in alcun modo che (i)
il sito corrisponda ai requisiti dell'utente, (ii) sia disponibile ininterrottamente, puntualmente, in modo sicuro
o privo di errori, (iii) i risultati ottenuti dall'utilizzo di un sito web Europcar siano accurati e affidabili, (iv) la
qualità di qualsiasi prodotto, servizio, informazione o altro materiale acquistato o ottenuto dall'utente
attraverso il servizio soddisfi le sue aspettative e che (v) gli eventuali errori vengano corretti. L'utente sarà
ritenuto il solo responsabile dei danni al proprio sistema informatico o della perdita di dati conseguente
all'utilizzo del sito. Nessun consiglio o informazione, in forma scritta o orale, che l'utente ha ricevuto da
Europcar o attraverso o da un sito web di Europcar pone in essere garanzie o altri obblighi non espressamente
stabiliti alla sezione Termini e condizioni. Benché vengano prese adeguate precauzioni per offrire la massima
sicurezza e integrità della connessione wireless e dell'accesso alla rete, Europcar non può garantire la
sicurezza della connessione wireless. Di conseguenza, l'utente accetta di utilizzare i servizi offerti a propria
discrezione e a proprio rischio e riconosce di essere il solo responsabile di eventuali danni al proprio sistema
informatico o della perdita di dati conseguenti all'utilizzo. Entro i limiti massimi consentiti dalla legge in
vigore, Europcar declina espressamente ogni forma di responsabilità, condizione e termine, di tipo esplicito o



implicito, ivi incluso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, ogni termine implicito di commerciabilità,
qualità soddisfacente, idoneità a scopi particolari nonché ogni termine quale la fornitura di servizi secondo
standard di perizia e diligenza o quale la non violazione di diritti di proprietà intellettuale.

Limitazione della responsabilità

Poiché alcune giurisdizioni non ammettono l'esclusione di alcune garanzie o la limitazione o l'esclusione
della responsabilità per danni incidentali o consequenziali, alcune delle limitazioni descritte nell'articolo
precedente potrebbero non essere applicabili. In particolare, nessuna disposizione contenuta nei presenti
Termini e condizioni può ledere i diritti legali dei consumatori o escludere o limitare la responsabilità in caso
di decesso o lesioni personali derivanti da comportamenti negligenti o fraudolenti di Europcar. L'utente
riconosce e accetta espressamente che Europcar, i suoi funzionari, direttori, impiegati non possano essere
ritenuti responsabili di eventuali danni diretti, indiretti, incidentali, speciali, consequenziali o esemplari,
inclusi – a titolo esemplificativo ma non esaustivo – i danni conseguenti alla perdita di guadagno,
avviamento, utilizzo, dati o altre perdite immateriali (persino se Europcar è stata informata sulla possibilità di
tali danni), risultanti dall'utilizzo di un sito web Europcar. L'utente riconosce e accetta espressamente che
Europcar non potrà essere ritenuta responsabile (i) dell'utilizzo o dell'impossibilità di utilizzo di un sito web
Europcar; (ii) dei costi per l'approvvigionamento di beni e servizi sostitutivi in conseguenza di beni, dati,
informazioni e servizi acquistati o ottenuti o di messaggi ricevuti o transazioni effettuate attraverso o da un
sito web Europcar; (iii) dell'accesso non autorizzato o dell'alterazione delle trasmissioni dell'utente o di suoi
dati; (iv) di dichiarazioni o comportamenti di terzi su un sito web Europcar.

Informativa sulla privacy

I termini dell'informativa sulla privacy di Europcar sono parte integrante dei presenti Termini e condizioni.
L'utente acconsente all'utilizzo dei propri dati personali da parte di Europcar conformemente ai termini e ai
fini specificati nell'informativa sulla privacy dei siti web Europcar.  

Informativa sulla sicurezza

Europcar utilizza tecnologie sicure per tutelare i dati personali e le transazioni finanziarie e rispetta le
procedure e gli standard di sicurezza come riportato nell'informativa sulla sicurezza di Europcar.

In generale

Il mancato esercizio o la mancata esecuzione da parte di Europcar di qualsiasi diritto o clausola contenuti nei
presenti Termini e condizioni non costituisce una rinuncia a tale diritto o clausola. Qualora una clausola dei
presenti Termini e condizioni sia ritenuta inapplicabile da un tribunale di giurisdizione competente, le parti
convengono che il tribunale debba adoperarsi al fine di riconoscere la validità degli intenti manifestati dalle
parti in relazione alla clausola in questione, mentre gli altri Termini e condizioni rimarranno pienamente
vincolanti ed efficaci. I titoli delle sezioni dei Termini e condizioni hanno puro scopo di praticità e non hanno
alcun effetto legale o contrattuale. 

Legge applicabile e foro competente

I presenti Termini e condizioni sono stati redatti secondo il diritto francese e sono accessibili su
www.europcar.com, ospitato su territorio francese. Si applica il diritto francese e il Tribunale di Parigi ha
giurisdizione nei limiti di cui all'articolo 5-1 della Convenzione di Roma del 1980 e degli articoli 14 e 15



della Convenzione di Bruxelles.  

 


