TERMINI E CONDIZIONI
Ultimo aggiornamento: 4 marzo 2019
Si applicano i Termini e condizioni seguenti:

PRENOTAZIONE DI UNA MOTOCICLETTA
Fornitore del servizio di prenotazione di una motocicletta
Questa prenotazione di una motocicletta, per prenotare e ricevere un'offerta di acquisto da un
concessionario autorizzato (di seguito "Prenotazione di una motocicletta") per la motocicletta Ténéré
700 "Motocicletta"), viene offerta online da Yamaha Motor Europe N.V., le sue filiali e le relative affiliate
(congiuntamente e separatamente indicate come "Yamaha Motor Europe" o "noi"). Se non
diversamente indicato in questo documento, ogni riferimento a Yamaha Motor Europe include tutte le
sue filiali e le relative affiliate.
Offerta e registrazione
La Prenotazione di una motocicletta online è disponibile a partire dal 27 marzo 2019 al 31 luglio 2019
al prezzo di vendita consigliato di € 9.490* (franco concessionario, IVA inclusa) per la versione base Le
richieste dei clienti verranno gestite secondo l'ordine di arrivo. Una persona può prenotare una sola
Motocicletta nel proprio Paese di residenza e tale Prenotazione di una motocicletta è strettamente
personale e non trasferibile.
Conferma di registrazione e assegnazione di una Motocicletta
Al ricevimento della Prenotazione di una motocicletta da parte di Yamaha Motor Europe, invieremo una
conferma della prenotazione all'indirizzo e-mail indicato durante la prenotazione. Se dopo la
prenotazione il richiedente risulta idoneo all'acquisto di una Motocicletta, Yamaha Motor Europe gli
confermerà l'assegnazione (provvisoria) di una Motocicletta tramite e-mail entro tre (3) giorni lavorativi
dall'invio di conferma della prenotazione ("E-mail di conferma dell'assegnazione").
Processo di acquisto
Recarsi presso il concessionario selezionato nel processo di prenotazione entro 14 giorni di calendario
dalla ricezione dell'e-mail di conferma dell'assegnazione provvisoria di una Motocicletta tramite l'E-mail
di conferma dell'assegnazione. Portare con sé l'E-mail di conferma dell'assegnazione per poter siglare
il contratto di acquisto di una Motocicletta con il concessionario selezionato. Il concessionario indicherà
il periodo di consegna previsto della Motocicletta al momento del perfezionamento del contratto di
acquisto.
Qualora non sia possibile giungere a un accordo con il concessionario selezionato nel modulo di
Prenotazione di una motocicletta, è possibile recarsi presso un altro concessionario di motociclette
Yamaha (vedere i concessionari di Ténéré 700 indicati nello strumento di ricerca concessionari sul sito
Web di Yamaha Motor del proprio Paese di residenza) per firmare un contratto di acquisto (non
dimenticare di presentare l'E-mail di conferma dell'assegnazione al nuovo concessionario). Ricordare
che, in questo caso, si ha la responsabilità di prendere un nuovo appuntamento con il nuovo
concessionario. Ricordare inoltre che il contratto di acquisto di una Motocicletta con il concessionario
selezionato o un secondo concessionario deve essere stipulato entro 30 giorni di calendario dalla data
dell'E-mail di conferma dell'assegnazione. Il contratto di acquisto di una Motocicletta deve essere
stipulato tra il richiedente e il concessionario. Yamaha Motor Europe non sarà una parte del contratto di
acquisto. Yamaha Motor Europe non garantisce inoltre la disponibilità di una Motocicletta presso il
concessionario selezionato o il concessionario alternativo.
I dettagli dell'acquirente nel contratto di acquisto di una Motocicletta devono essere identici ai dettagli
della prenotazione forniti durante la Prenotazione di una motocicletta online. In caso di differenze,
Yamaha Motor Europe e i concessionari di Motociclette si riservano il diritto di annullare la prenotazione
e l'assegnazione provvisoria della Motocicletta.
Se per qualsiasi motivo il contratto di acquisto per la Motocicletta non viene concluso entro il termine di
30 giorni di calendario dall'E-mail di conferma dell'assegnazione sopra indicata, la registrazione e

l'assegnazione della Motocicletta nella Prenotazione di una motocicletta verranno automaticamente
annullate e non si sarà più ritenuti idonei per l'acquisto di una Motocicletta secondo la Prenotazione di
una motocicletta.
CONDIZIONI GENERALI
Registrandosi per inviare la Prenotazione di una motocicletta, si dichiara di aver letto e compreso questi
Termini e condizioni e di accettarli.
Questa Prenotazione di una motocicletta non è disponibile insieme ad altre promozioni, offerte o sconti
(se non diversamente indicato). Questa Offerta e i vantaggi a essa collegati non sono scambiabili né
trasferibili. Yamaha Motor Europe si riserva il diritto di verificare la validità delle prenotazioni e di
squalificare i partecipanti che hanno manomesso il processo di iscrizione.
Anche se nulla di quanto contenuto in questi Termini e condizioni deve limitare o escludere la
responsabilità di Yamaha Motor Europe o di soggetti terzi per (a) decesso o lesione personale dovuta a
negligenza, o (b) frode, Yamaha Motor Europe e i suoi agenti e società correlate non saranno
responsabili né avranno alcuna responsabilità nelle seguenti situazioni se dovessero verificarsi per
motivi che esulano dal loro ragionevole controllo: (i) qualsiasi rinvio, cancellazione o modifica a questa
Prenotazione di una motocicletta, (ii) il mancato acquisto della Motocicletta da parte del cliente o della
persona interessata, e (iii) qualsiasi azione o mancata azione di un fornitore terzo.
Yamaha Motor Europe tratterà dati personali per gestire la Prenotazione di una motocicletta. Per
maggiori dettagli sull'utilizzo dei dati personali, consultare l'Informativa sulla privacy dell'azienda
https://www.yamaha-motor.eu/eu/en/privacy/privacy-policy/
Questi Termini e condizioni sono stati tradotti in più lingue. La versione in lingua inglese prevarrà in caso
di differenze o incoerenze tra la versione in lingua inglese e le versioni tradotte.
Se uno qualsiasi di questi Termini e condizioni è nullo, annullabile, non applicabile o illegale, deve
essere rimosso da questi Termini e condizioni e quanto rimarrà di questi Termini e condizioni continuerà
a essere in vigore ed efficace.
Yamaha Motor Europe potrà di volta in volta rivedere e ritirare questi Termini e condizioni e la
Prenotazione di una motocicletta senza preavviso.
Questi Termini e condizioni e la Prenotazione di una motocicletta sono disciplinati in via esclusiva dalle
leggi olandesi. Eventuali controversie derivanti da questi Termini e condizioni per i Clienti saranno
inviate in modo esclusivo al tribunale competente ad Amsterdam, Paesi Bassi.
* Il prezzo può variare in base al Paese a causa delle imposizioni fiscali e delle leggi locali in vigore.
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