
CONTRATTO DI LICENZA E CONDIZIONI D’USO – APP MASERATI 

Il presente contratto di licenza e le condizioni d’uso in esso contenute si applicano a tutti i soggetti (“l’Utente/gli Utenti”) che utilizzano l’app Maserati (“l’App”), 
come pure ai servizi forniti attraverso l’App da Maserati S.p.A., con sede legale in Viale Ciro Menotti 322, 41121 Modena (MO), Italia (“Maserati”).

I servizi offerti da Maserati attraverso l’App consentono agli Utenti di creare account, effettuare la prenotazione di servizi e usare le funzionalità di guida rapida della 
vettura, ottenere informazioni sui propri veicoli, contattare i servizi di emergenza di Maserati, ricevere informazioni da Maserati su promozioni, offerte esclusive e/o 
inviti speciali riservati ai clienti Maserati e ai Maseratisti e ricevere comunicazioni commerciali, promozionali e pubblicitarie (“i Servizi”).

Scaricando l’App e utilizzando tali Servizi, l’Utente dichiara di avere letto e accettato il presente contratto di licenza e le condizioni d’uso dell’App in esso contenute 
(congiuntamente, “il Contratto”).

Tale Contratto, unitamente alla Politica sulla Privacy disponibile qui – che costituisce parte integrante del Contratto medesimo – disciplina l’uso dell’App da parte 
degli Utenti. 

1. ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Scaricando l’App e – a seconda dell’app store da cui l’App viene scaricata – cliccando sul pulsante “Installa” o similare, gli Utenti manifestano il proprio assenso 
alla stipula del Contratto. Tale assenso determina l’esecuzione del Contratto con l’Utente.

Al fine di completare la procedura di registrazione e attivare in tal modo l’App, l’Utente riceverà un link tramite un’e-mail inviata all’indirizzo di posta elettronica 
precedentemente fornito. Ciò serve a confermare l’indirizzo di posta elettronica dell’Utente e a completare la registrazione. Gli Utenti possono attivare l’App in qual-
siasi momento cliccando su tale link; tuttavia, si fa osservare che gli Utenti non avranno la possibilità di accedere ad alcuno dei Servizi fino all’avvenuta conferma 
della registrazione con la suddetta procedura. Il Contratto sarà considerato stipulato nel momento e nel luogo in cui l’Utente conferma la propria registrazione. 
Con tale modalità, nonché utilizzando i Servizi dell’App, gli Utenti dichiarano di accettare le condizioni d’uso di cui al presente Contratto. Pertanto, gli Utenti che 
non intendono accettare il Contratto o le condizioni d’uso in esso contenute sono pregati di non scaricare l’App, di non confermare la propria registrazione e/o non 
utilizzare i relativi Servizi.

Con tale modalità, nonché effettuando l’installazione dell’App e utilizzando l’App medesima, l’Utente dichiara di accettare le condizioni d’uso di cui al presente 
Contratto. Pertanto, gli Utenti che non intendono accettare il Contratto sono pregati di non scaricare l’App e/o non utilizzare i relativi Servizi.

Gli Utenti possono scaricare l’App dagli app store disponibili (per esempio, App Store e Google Play) allo scopo di installare e utilizzare l’App sui propri dispositivi 
mobili, quali smartphone e tablet.

2. ACCESSO ALL’APP E AI SERVIZI E LORO UTILIZZO 

Gli Utenti che hanno completato la registrazione possono accedere ai Servizi dell’App, come definiti più dettagliatamente di seguito nel presente Contratto, attra-
verso i propri dispositivi mobili. Tramite il processo di registrazione, l’Utente fornisce i propri dati personali, quali, per esempio, nome e cognome, data di nascita, 
numero di telefono cellulare, nome del concessionario presso il quale è stata acquistata la vettura, indirizzo di posta elettronica. Tali dati personali vengono trattati 
attraverso l’App in conformità alle disposizioni della Politica sulla Privacy, disponibile qui.  

L’accesso ai Servizi e il loro utilizzo, come pure la registrazione ai fini dell’accesso all’App e del suo utilizzo, sono gratuiti. Tuttavia, poiché per poter utilizzare l’App 
il dispositivo mobile deve accedere a una rete wireless o di dati mobili, l’accesso può essere soggetto al pagamento di una tariffa applicata dai provider di rete.

Inoltre, poiché attraverso l’App gli Utenti possono condividere la propria posizione tramite il sistema GPS del proprio dispositivo mobile, l’utilizzo di tale sistema 
può essere soggetto al pagamento di una tariffa standard applicata da terzi. Gli Utenti sono gli unici responsabili del pagamento di eventuali tariffe, spese o costi 
applicati da terzi. Il funzionamento delle reti wireless a cui gli Utenti accedono attraverso l’App è di esclusiva competenza e responsabilità degli Utenti medesimi.

Gli Utenti sono pertanto tenuti a fornire attraverso l’App informazioni accurate, veritiere e complete (“i Contenuti”) e a mantenere aggiornati tutti i Contenuti così 
forniti. Gli Utenti sono gli unici responsabili della veridicità e dell’accuratezza dei Contenuti forniti, nonché di eventuali danni derivanti dalla non ottemperanza al 
suddetto obbligo. 

Qualora gli Utenti acquisiscano la consapevolezza dell’inesattezza dei contenuti forniti a Maserati nel corso della registrazione, possono semplicemente modificarli 
nell’apposita sezione dell’App.

Agli Utenti viene concesso l’utilizzo dell’App su licenza. L’App non può essere venduta agli Utenti e deve essere utilizzata esclusivamente secondo le condizioni 
d’uso di cui al presente Contratto.

Gli Utenti sono pertanto tenuti a utilizzare i Servizi nel rispetto delle relative specifiche e caratteristiche tecniche e in conformità alle disposizioni del presente Con-
tratto, nonché in conformità alle pratiche, alle normative e alle leggi vigenti. Gli Utenti sono altresì tenuti a notificare immediatamente a Maserati ogni eventuale 
violazione o utilizzo non autorizzato dell’App effettuato con i propri dispositivi mobili. Maserati declina ogni responsabilità per eventuali danni subiti dagli Utenti in 
seguito all’utilizzo dell’App da parte di terzi, indipendentemente dal fatto che gli Utenti medesimi siano o non siano a conoscenza di tale utilizzo, ovvero in seguito 
a un utilizzo improprio, non autorizzato o illegale dell’App.

In caso di violazioni delle suddette disposizioni, Maserati può – di volta in volta e a propria discrezione – annullare, rimuovere o modificare i Contenuti o la possi-
bilità di accesso all’App da parte degli Utenti, sospendere o cessare la fornitura dei Servizi e intraprendere ogni altra azione che ritenga opportuna.

Maserati non garantisce l’accesso continuativo e ininterrotto all’App e conseguentemente ai Servizi, potendo tale accesso essere influenzato da fattori che esulano 
dal suo controllo. L’accesso all’App può essere sospeso e/o interrotto a discrezione di Maserati per molteplici ragioni, ivi comprese, a titolo meramente esemplifica-
tivo, cause tecniche, motivazioni legate alla strategia aziendale e/o agli obiettivi di Maserati, cause di forza maggiore o circostanze imprevedibili, nonché violazioni 
degli obblighi degli Utenti come di seguito specificati, senza che si configuri alcuna responsabilità da parte di Maserati nei confronti degli Utenti.

Maserati declina infine ogni responsabilità nei confronti degli Utenti o di terzi per la chiusura dell’App utilizzata dagli Utenti medesimi o per la sospensione/ces-
sazione dei Servizi.

3. DURATA DEL CONTRATTO

Il presente Contratto non ha una scadenza prestabilita. La sua durata corrisponde alla durata dell’utilizzo che l’Utente fa dell’App o al periodo in cui l’App viene 
messa a disposizione dell’Utente da parte di Maserati.

4. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In deroga ai termini di tale clausola, gli Utenti possono recedere dal Contratto (e pertanto cessare l’utilizzo dell’App) in qualsiasi momento, rimuovendo l’App 
dai propri dispositivi mobili. In caso di cessazione dell’accesso ai Servizi da parte degli Utenti, questi ultimi restano vincolati al rispetto degli obblighi stabiliti 
nel presente Contratto e di ogni altra eventuale condizione, ivi comprese le garanzie prestate dagli Utenti medesimi e le esclusioni e limitazioni di responsabilità 
applicabili in materia. 

Inoltre, la disinstallazione o disattivazione dell’App da qualsiasi dispositivo mobile dell’Utente, come pure il suo blocco, non esonera automaticamente l’Utente 
medesimo da qualsiasi obbligo di risarcimento o responsabilità in relazione all’utilizzo non autorizzato dell’App, come descritto più dettagliatamente nel successivo 
Paragrafo 5.

Maserati non può essere ritenuta responsabile nei confronti dell’Utente o di terzi per la cessazione dell’accesso da parte dell’Utente medesimo.

Il presente Contratto sarà immediatamente risolto nel caso in cui gli Utenti non adempiano a uno qualsiasi degli obblighi previsti dal Contratto medesimo. 

5. CONCESSIONE DELLA LICENZA PER L’UTILIZZO DELL’APP – SERVIZI – UTILIZZO NON AUTORIZZATO – PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

L’Utente riconosce e accetta che i Servizi forniti da Maserati attraverso l’App siano destinati esclusivamente a un utilizzo personale e non commerciale.
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Maserati, ai termini del presente Contratto, concede gratuitamente e a tempo indeterminato agli Utenti il diritto non esclusivo, personale e non trasferibile né sublicenziabile 
di installare e utilizzare l’App al fine di avere accesso ai Servizi offerti da Maserati attraverso l’App medesima.

Ai minori sotto i 18 anni di età è fatto divieto di utilizzare l’App, se non con il previo consenso dei propri genitori o di altri legali rappresentanti.

Maserati e/o i propri licenzianti sono gli unici titolari di tutti i diritti connessi all’App e al suo codice sorgente, all’organizzazione e alla struttura del software, ivi compresi 
copyright, segreti commerciali, diritti di proprietà intellettuale e ogni altro diritto connesso all’App.

Nell’ambito e nei limiti della legge vigente, gli Utenti non possono:

(i) copiare, distribuire, pubblicare, sottoporre a reverse engineering, decompilare, modificare o tradurre l’App, né tentare di accedere al relativo codice sorgente per creare 
prodotti derivati dal codice sorgente dell’App, né per qualsiasi altro scopo;

(ii) vendere, cedere, sublicenziare, trasferire, distribuire o noleggiare l’App ovvero distribuire o vendere le informazioni e i dati ricevuti attraverso l’utilizzo dell’App;

(iii) mettere l’App a disposizione di terzi attraverso reti elettroniche di comunicazione o con qualsiasi altro mezzo;

(iv) utilizzare l’App in modo illecito o contrario alle normative e alle leggi vigenti; 

(v) modificare o rimuovere copyright, informazioni, loghi o qualsiasi altra proprietà e/o informazione contenuta nell’App;

(vi) utilizzare qualsiasi mezzo automatico o manuale, dispositivo, processo, software, programma, algoritmo, metodologia o routine, ivi compresi, a titolo meramente esem-
plificativo, “robot”, “spider” o altri processi o funzionalità similari, allo scopo di interferire, o tentare di interferire, con l’App o il suo funzionamento;

(vii) utilizzare l’App e i Servizi per qualsiasi scopo illegale, osceno, offensivo, ingiurioso, molesto o improprio, o per qualsiasi altro scopo proibito dal Contratto (congiunta-
mente, “Uso Non Autorizzato”).

In caso di Uso Non Autorizzato dell’App o dei Servizi in essa contenuti da parte degli Utenti, Maserati si riserva il diritto di bloccare l’utilizzo dell’App da parte di tali Utenti, 
con qualsiasi mezzo necessario ai fini della prevenzione di tale Uso Non Autorizzato. Maserati si riserva altresì il diritto di determinare, a propria esclusiva discrezione, quali 
utilizzi dell’App da parte degli Utenti possono configurarsi come Uso Non Autorizzato.

Maserati e i propri licenzianti si riservano qualsiasi diritto non espressamente concesso all’Utente ai termini del presente Contratto e mantengono la proprietà di tutti i diritti 
connessi all’App e ai Servizi.

La proprietà dell’App e ogni eventuale miglioramento, aggiornamento, modifica o integrazione dell’App medesima, come pure copyright, brevetti, informazioni commerciali, 
marchi commerciali e qualsiasi diritto di proprietà intellettuale rappresentato nell’App, restano in capo a Maserati o a terzi quali legittimi proprietari.

Gli Utenti sono gli unici responsabili di eventuali spese, costi o danni derivanti da un Uso Non Autorizzato dell’App. Qualora gli Utenti vengano a conoscenza di un Uso Non 
Autorizzato dell’App da parte di terzi, devono immediatamente notificarlo a Maserati e fornire tutta l’assistenza necessaria per fare luce sull’accaduto.

Il termine “Maserati”, nonché eventuali marchi commerciali registrati, segni distintivi e nomi di domini utilizzati di volta in volta da Maserati attraverso l’App (“i Marchi Com-
merciali”) sono marchi commerciali, segni distintivi e nomi di domini di Maserati e/o dei suoi licenzianti e/o dei rispettivi legittimi proprietari. I suddetti sono i detentori di 
tutti i diritti connessi ai Marchi Commerciali. Gli Utenti riconoscono che l’utilizzo dell’App e dei Servizi non comporta automaticamente l’acquisizione da parte degli Utenti 
medesimi di un qualsivoglia diritto sui Marchi Commerciali. In nessun caso gli Utenti possono utilizzare i Marchi Commerciali senza il previo consenso scritto di Maserati. 
Inoltre, gli Utenti non possono svolgere alcuna attività che possa violare i diritti, ivi compresi i diritti di proprietà intellettuale, di Maserati sull’App o sui Marchi Commerciali, 
né svolgere alcuna attività che possa danneggiare l’immagine di Maserati, i suoi dipendenti, collaboratori e consulenti.

Fatti salvi i Contenuti forniti dagli Utenti, o esportati/importati esternamente in relazione all’App, tutte le informazioni e i materiali che si configurano come parte integrante 
dell’App (ivi compresi testo, grafica, icone, software e loghi) sono di proprietà di Maserati o dei suoi partner che ne detengono i relativi diritti.

6. ESCLUSIONI DI GARANZIA.

Nella misura consentita dalla legge vigente, Maserati non fornisce alcuna garanzia, esplicita o implicita, in relazione all’App, che viene fornita “nello stato in cui si trova” e 
“secondo disponibilità”. Maserati non rende alcuna dichiarazione o garanzia di alcun tipo in relazione alla qualità dell’App, alla sua idoneità per uno scopo particolare, alla 
sua completezza e/o accuratezza.

Salvo laddove espressamente dichiarato nel Contratto, né Maserati né i suoi fornitori o distributori concedono garanzie specifiche in relazione all’App o ai Servizi.

Indipendentemente dagli sforzi da essa intrapresi per fornire all’Utente servizi sicuri e di alta qualità, Maserati non garantisce che la fornitura dei Servizi attraverso l’App sia 
ininterrotta, puntuale o esente da errori, che eventuali difetti dell’App vengano successivamente corretti o che l’App sia esente da virus o bug.

Maserati si riserva il diritto di sospendere, interrompere, modificare, rimuovere e aggiungere contenuti ai Servizi e all’App a propria esclusiva discrezione, con effetto imme-
diato e senza alcun obbligo di preavviso o informazione preliminare, per esigenze di gestione, manutenzione e/o aggiornamento relativamente ai Servizi e all’App. Maserati 
non può essere ritenuta responsabile di eventuali danni subiti dagli Utenti in conseguenza delle suddette azioni da essa intraprese.

Gli aggiornamenti dell’App possono essere rilasciati di volta in volta attraverso canali dedicati. Può accadere che gli Utenti non siano in grado di utilizzare l’App, in toto o in 
parte, prima di avere scaricato la versione più recente dell’App medesima e di aver accettato eventuali nuovi termini e/o condizioni d’uso applicabili.

7. DICHIARAZIONI E GARANZIE DEGLI UTENTI

Prima di utilizzare l’App e durante il suo utilizzo, gli Utenti dichiarano, garantiscono e convengono quanto segue:

(i) l’utilizzo dell’App e dei Servizi viene effettuato per esclusiva volontà degli Utenti, a loro esclusiva discrezione e a loro esclusivo rischio;

(ii) i dati personali forniti dagli Utenti a Maserati per poter utilizzare l’App e i Servizi saranno trattati in conformità alla Politica sulla Privacy per l’App, disponibile qui;  

(iii) l’utilizzo dell’App e dei Servizi da parte di minori deve essere espressamente autorizzato dai genitori dei medesimi in quanto titolari della responsabilità genitoriale o 
dal/i tutore/i legale/i del minore.

Gli Utenti sono gli unici responsabili dei servizi delle reti di telecomunicazioni e di accesso a Internet necessari per l’utilizzo dell’App. Maserati non può pertanto essere 
ritenuta responsabile di alcun difetto relativo a tali servizi di rete e di accesso.

Gli Utenti convengono di fornire Contenuti accurati, completi e veritieri attraverso l’App e sono gli unici responsabili della veridicità e dell’accuratezza di tali Contenuti, così 
come di eventuali danni causati dalla mancata ottemperanza a tale obbligo.

Gli Utenti dichiarano e affermano di essere gli unici responsabili dell’utilizzo dell’App e dei Servizi attraverso i dispositivi in loro possesso.

8. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Maserati non può essere in alcun caso ritenuta responsabile della correttezza delle informazioni fornite dagli Utenti attraverso l’App e i Servizi. L’utilizzo dei Servizi è a 
esclusivo rischio degli Utenti. Inoltre, gli Utenti sono gli unici responsabili dei mezzi specifici con i quali utilizzano i Servizi disciplinati dal presente Contratto. Nella misura 
consentita dalla legge vigente, Maserati non può essere ritenuta responsabile di alcun danno diretto, indiretto o consequenziale (ivi compresi i danni per perdita di profitti, 
interruzione di attività professionale, perdita di informazioni professionali o ogni altra perdita pecuniaria) ovvero perdita derivante dall’utilizzo (o dall’utilizzo improprio) 
dell’App o dei Servizi. 

La responsabilità di Maserati per perdite e/o danni subiti in conseguenza dell’App e dei Servizi è limitata all’obbligo di cancellare, entro un ragionevole lasso di tempo, quei 
contenuti o quei materiali che abbiano causato tali perdite/danni.

Esiste la possibilità che un hacker possa accedere all’App, modificando i contenuti dell’App medesima e introducendo nell’App materiali dannosi (per esempio, virus, bug, 
file corrotti). Nei suddetti casi, Maserati non può essere in alcun modo ritenuta responsabile di modifiche, perdite o danni cagionati agli Utenti o a terzi. 

Maserati non può essere in alcun caso ritenuta responsabile di eventuali danni o lesioni conseguenti alla mancanza di continuità, disponibilità, affidabilità o fruibilità 
dell’App o dei Servizi e, in particolare, a titolo esemplificativo, errori connessi all’accesso all’App.

Parimenti, Maserati non può essere ritenuta in alcun caso responsabile di eventuali non conformità, nocumenti o danni causati da terzi ingaggiati da Maserati per la fornitura 
di taluni servizi (per esempio, negli interventi manutentivi svolti presso le concessionarie).
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L’App non è stata programmata per essere utilizzata dagli Utenti durante la guida. Di conseguenza, gli Utenti riconoscono che Maserati non può essere ritenuta responsabile 
di eventuali danni subiti dagli Utenti o da terzi in conseguenza di condotta negligente o dolosa da parte degli Utenti medesimi, nei casi in cui l’App venga utilizzata durante 
la guida contravvenendo alla suddetta disposizione.

Qualora la legge vigente non preveda esclusioni o limitazioni di garanzia e/o responsabilità nei confronti degli Utenti, le limitazioni anzidette si applicheranno nella misura 
consentita.

Accedendo all’App, gli Utenti dichiarano di accettare l’applicazione della legge italiana, come specificato al Paragrafo 15. In particolare, Maserati non garantisce in alcun 
modo che i contenuti dell’App siano conformi alle normative vigenti in altri Paesi. È fatto espresso divieto di accedere all’App da Paesi o luoghi in cui i contenuti dell’App 
possano essere considerati illegali. Pertanto, gli Utenti si assumono la piena responsabilità di eventuali violazioni di tali divieti.

9. SERVIZI DI TERZI 

Eventuali funzioni o collegamenti contenuti nell’App che offrano un accesso diretto o indiretto a programmi, contenuti o servizi di terzi sono forniti esclusivamente per 
comodità degli Utenti. Maserati non esprime alcuna valutazione o approvazione in relazione ai contenuti di terzi a cui gli Utenti possano avere accesso. Maserati declina 
pertanto ogni responsabilità in relazione alla qualità, affidabilità, accuratezza o funzionalità di tali contenuti e/o servizi di terzi. Maserati declina altresì ogni responsabilità 
per eventuali transazioni effettuate dagli Utenti con i fornitori delle suddette applicazioni di terzi.

10. LINK E MALWARE

Benché controlli periodicamente il contenuto delle informazioni a cui rimandano i link nell’App, Maserati non si assume alcuna responsabilità per i contenuti di tali link. Gli 
Utenti sono gli unici responsabili dell’utilizzo delle informazioni a cui rimandano i link nell’App. Maserati non garantisce che l’App sia esente da virus o da altri programmi 
potenzialmente dannosi.

11. MODIFICHE

Maserati si riserva il diritto di modificare unilateralmente il presente Contratto, in toto o in parte e a propria discrezione, come pure le funzionalità dell’App, dandone congruo 
preavviso all’Utente. Le modifiche decorreranno dal momento della loro pubblicazione nel presente paragrafo.

In caso di avvenute modifiche, gli Utenti saranno tenuti ad accettarle. A tal fine, ogni eventuale utilizzo successivo dell’App verrà considerato come implicita accettazione 
di tali modifiche.

Le modifiche non sono in alcun modo vincolanti per gli Utenti fino al momento della loro accettazione, sia espressamente sia tramite l’utilizzo successivo dell’App. Qualora 
non intendano accettare tali modifiche, gli Utenti sono liberi di disinstallare l’App senza essere da esse vincolati.

Pertanto, gli Utenti sono tenuti a consultare regolarmente il Contratto.

12. MANLEVA E RISARCIMENTO DANNI

Utilizzando i Servizi, gli Utenti si impegnano a tenere Maserati manlevata e indenne da qualsiasi richiesta, istanza, responsabilità, costo e spesa, ivi compresi, a titolo 
meramente esemplificativo, le ragionevoli spese legali e relative al contenzioso, derivanti dalla violazione o dall’inadempimento da parte degli Utenti di una qualsivoglia 
disposizione del presente Contratto o della legge vigente, ovvero dalla violazione da parte degli Utenti di eventuali garanzie fornite nell’ambito del presente Contratto o 
derivanti dall’utilizzo dell’App o dei Servizi.

13. SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI

Ogni eventuale abuso o uso illecito, non autorizzato o contravvenente alla legge vigente e/o alle disposizioni del presente Contratto può essere segnalato a Maserati in-
viando un’e-mail all’indirizzo info@maserati.com. Gli Utenti devono immediatamente segnalare a Maserati qualsiasi utilizzo non autorizzato dei dispositivi degli Utenti e 
dei Servizi da parte di terzi.

14. CLAUSOLE NULLE O INAPPLICABILI – INVALIDITÀ PARZIALE – PRINCIPIO DI SALVAGUARDIA

Ciascuna delle disposizioni del presente Contratto è valida separatamente. Qualora una o più clausole del presente Contratto fossero dichiarate nulle o inapplicabili dall’au-
torità giudiziaria competente, le restanti clausole del Contratto resteranno in vigore tra le Parti, eccetto laddove tali clausole rappresentino una motivazione decisiva per la 
stipula del Contratto medesimo.

15. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il presente Contratto, nonché ogni altra pertinente materia, sarà disciplinato dalla legge italiana.

Le Parti convengono che, per i casi nei quali gli Utenti non siano consumatori ai sensi dell’art. 18(I)(a) del decreto legislativo 206/2005, il foro competente per dirimere even-
tuali controversie derivanti o connesse al presente Contratto sarà unicamente il Foro di Modena. 

16. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per gli Utenti che sono consumatori (come sopra definito), tutte le controversie derivanti dal presente Contratto possono essere risolte mediante conciliazione con l’orga-
nismo di mediazione scelto dal consumatore tra quelli presenti al seguente link https://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/mercato-e-consumatori/tutela-del-con-
sumatore/controversie-di-consumo/adr-risoluzione-alternativa-controversie e disciplinato secondo le regole di conciliazione adottate al proprio interno, o al seguente link 
http://ec.europa.eu/consumers/odr. Attraverso la piattaforma di risoluzione delle controversie online (ODR), gli Utenti possono inviare un reclamo relativo a un Contratto 
stipulato online, attivando in tal modo la procedura ODR.

17. INTERPRETAZIONE 

Preso atto che il presente Contratto è soggetto alla legge italiana, gli Utenti, sottoscrivendo tale Contratto, accettano che eventuali controversie interpretative derivanti dal 
Contratto medesimo siano risolte attribuendo ai termini legali di cui al Contratto il significato loro attribuito nella lingua italiana.

18. CESSIONE

Gli Utenti non possono trasferire a terzi alcuno dei propri diritti o obblighi derivanti dal Contratto. 

19. POLITICA SULLA PRIVACY

Tutte le informazioni relative al trattamento dei dati personali comunicati dagli Utenti a Maserati ai fini della registrazione di un account, o durante l’utilizzo dell’App, sono 
contenute nella Politica sulla Privacy, disponibile qui.

20. DISPOSIZIONI VARIE

Ogni eventuale omissione o mancato esercizio da parte di Maserati dei proprio diritti in caso di violazione da parte degli Utenti di una qualsivoglia disposizione del presente 
Contratto (ivi compresi i casi in cui Maserati non inoltri le necessarie richieste allo scopo di pretendere la corretta ed esatta esecuzione e ottemperanza delle disposizioni del 
Contratto medesimo) non sarà in alcun modo considerata come una rinuncia a tali diritti in relazione a eventuali violazioni successive od ogni altra mancata esecuzione di 
altre disposizioni del Contratto. 

Nell’eventualità in cui una disposizione del presente Contratto sia o diventi illegale, non valida o non applicabile in un determinato Paese, ciò non inficerà la validità o ap-
plicabilità di ogni altra disposizione del Contratto o la validità e applicabilità di tale disposizione in altre giurisdizioni.

Nessuna parte del presente Contratto potrà costituire o essere interpretata come costituente una partnership, un’agenzia, un contratto di fiducia o una joint venture tra 
Maserati e gli Utenti.

Il presente Contratto costituisce la manifestazione integrale dell’accordo tra le Parti in relazione alla materia in oggetto e sostituisce ogni eventuale contratto o accordo 
(verbale o scritto) stipulato in precedenza in relazione alla stessa materia.

Agli Utenti si raccomanda di conservare copia del presente Contratto. Gli Utenti possono consultare il Contratto nella sezione dell’App dedicata alle impostazioni di “Profi-
lo | La mia app”. 
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https://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/mercato-e-consumatori/tutela-del-consumatore/controversie-di-consumo/adr-risoluzione-alternativa-controversie
https://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/mercato-e-consumatori/tutela-del-consumatore/controversie-di-consumo/adr-risoluzione-alternativa-controversie
http://ec.europa.eu/consumers/odr
https://www.maserati.com/it/it/others/legal/privacy-policy
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