Termini e condizioni di vendita
Paese: Italia
Disconoscimento I veicoli di produzione potrebbero differire dalle immagini su questo sito e

colore del veicolo possono differire dalle immagini visualizzate su un computer o un altro
dispositivo, oppure da fotografie stampate. Le performance possono differire in condizioni diverse
da quelle dei test ideali. In considerazione della nostra politica di miglioramento continuo dei nostri
prodotti, ci riserviamo il diritto di apportare modifiche o disegni senza preavviso e senza alcuna
responsabilità.

Portata

1. Le presenti condizioni generali di vendita (le "Condizioni") si riferiscono a tutte le vendite di Čezeta
Motors s.r.o. (Qui di seguito la "Società") del modello di Scooter 506 (il "Prodotto"), acquistato da voi
attraverso la materia oggetto visualizzata nella pagina web posta sotto il dominio www.cezeta.it (il
"sito").
2. I riferimenti a "voi" o "vostro" indicano l'acquirente del prodotto esposto sui siti, i riferimenti a "noi",
"noi" o "nostro" si riferiscono alla Società.
3. I siti e le nostre imprese commerciali possono cambiare di volta in volta. Ci riserviamo il diritto di
modificare le presenti Condizioni in qualsiasi momento e di volta in volta senza preavviso. Tali
cambiamenti faranno riferimento alla transazione di acquisto se si inserisce tale ordine dopo la data
di ultima modifica (con la data alla fine di questi Termini) .
4. Con la sottoscrizione del presente Contratto di prenotazione confermiamo che si desidera
acquistare un modello 506 elettrico da noi a queste condizioni.
5. Il presente accordo di vendita è valido e applicabile per l'Italia.

Prezzi e Accettazione

6. Eventuali prezzi, citazioni e descrizioni fatte o relative a questi siti per quanto riguarda il prodotto
sono soggette a disponibilità. Possiamo rifiutare il vostro ordine (senza alcuna responsabilità) se non
siamo in grado di elaborare o mantenere l'ordine per qualsiasi motivo.
7. La nostra accettazione del vostro ordine ha effetto sulla nostra conferma di ricezione del vostro
pagamento della caparra (importo come indicato nella pagina di ordine nei siti) per il Prodotto (
"Accettazione"). Possiamo richiedere pagamenti di un ulteriore deposito in qualsiasi momento dopo
l'Accettazione e prima della spedizione, se è necessario per soddisfare la vostra prenotazione.
8. Il prezzo da pagare per il prodotto è quello in vigore al momento dell'accettazione, se non
diversamente concordato in modo esplicito. I prezzi possono essere visualizzati sui siti o sulla
conferma d'ordine, ma il prezzo definitivo, in caso di discrepanza, è il prezzo che è riportato sulla
nostra accettazione.
9. Abbiamo il diritto, in qualsiasi momento prima della data di spedizione, di rivedere i prezzi per
tenere conto aumenti nelle spese, tra cui, senza limitazioni, i costi dei materiali, trasporto,
manodopera o l'aumento o l'imposizione di qualsiasi tassa, imposta o di un altro prelievo e di ogni
fluttuazione dei tassi di cambio. Ci riserviamo inoltre il diritto di avvisare degli eventuali errori nelle
descrizioni dei prodotti o errori nei prezzi prima della spedizione del prodotto. In tal caso, se si
sceglie di continuare con la fornitura del tuo ordine, si accetta che il Prodotto sarà fornito in
conformità con tale descrizione alterata o con il prezzo corretto. In caso contrario, è possibile
annullare l'ordine e richiedere un rimborso in conformità con la nostra politica di cancellazione di
seguito descritto.
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10. Salvo diversamente specificato, i prezzi indicati sono al netto di: (i) i costi di spedizione o
trasporto fino al punto di consegna concordato; e (ii) IVA e ogni altra tassa o imposta che (se del
caso) deve essere aggiunta all'importo dovuto. L'utente acconsente a pagare le tasse, la spedizione o
il trasporto del prodotto quando si invia l'ordine.
11. Pagherete il vostro deposito seguendo la nostra accettazione dell'ordine, e il saldo di pagamento
28 giorni prima della produzione del vostro prodotto. Il pagamento deve essere ricevuto prima
dell'inizio della produzione del vostro prodotto. Se state noleggiando le batterie è necessario firmare
il contratto di noleggio prima della data di produzione e l'utente accetta di effettuare i pagamenti in
base alle successive scadenze programmate per il pagamento del noleggio della batteria.
12. Tutti gli acquisti sono definitivi e annullati solo in base ai termini della nostra politica di
cancellazione.

Condizioni di annullamento

13. Dopo l'accettazione, non è possibile modificare o annullare l'ordine senza il nostro precedente
consenso scritto; tranne che possiamo annullare l'acquisto in qualsiasi momento dopo l'Accettazione
e prima della spedizione, per qualsiasi motivo a nostra discrezione e, in tal caso, effettueremo un
rimborso del pagamento della caparra (s) (quanto sopra costituisce collettivamente la nostra
"politica di cancellazione ").
14. Si accetta di avere fondi sufficienti o di credito disponibili per l'accettazione al fine di garantire
che l'intero importo dovuto sarà collezionato prima della spedizione. Il mancato pagamento
dell'intero importo da pagare entro 30 giorni dalla data di scadenza comporterà la cancellazione del
vostro ordine e la perdita di qualsiasi deposito (s) già pagato, che rappresenta una compensazione
per la nostra perdita di profitto.
15. Noi non siamo responsabili per l'esecuzione di terze parti processori di pagamento.

Consegna e Registrazione

16. Qualsiasi tempo di consegna o le date notate sui siti, in qualsiasi comunicazione di conferma
d'ordine, e-mail da noi a voi o altrove, non sono un impegno per soddisfare il vostro ordine da tali
date, ma sono semplicemente una stima di quando ci aspettiamo di rispettare l'ordine.
17. Ci riserviamo il diritto di pagare per eventuali costi aggiuntivi derivanti dalle modifiche apportate
all'indirizzo di consegna dopo aver confermato l'ordine.
18. Salvo quanto diversamente stabilito in questi termini, il rischio di perdita o di riduzione del valore
per il prodotto passa a voi al momento della consegna o quando sono immessi nel controllo o quella
di qualsiasi vettore o di trasporto fornito da voi, a seconda di quale accadrà prima.
19. Il servizio di registrazione è fornito in base ai requisiti d'Italia. Forniamo il certificato di conformità
("COC") con il prodotto e le informazioni relative alla registrazione nel proprio paese.

Politica di Garanzia & rimborso

20. Il prodotto è coperto da una g
 aranzia standard descritta nella nostra politica che si trova sui siti.
Il prodotto è inoltre coperto da una g
 aranzia estesa opzionale, disponibile in sostituzione della
garanzia standard.
21. Ad eccezione di quanto indicato nella nostra politica di rimborso (come definito sotto) e fatti salvi
eventuali diritti concessi dalla legge in questione che non può essere esclusa o limitata da questi
termini, non vi sarà diritto di rifiutare qualsiasi prodotto, ad eccezione dei seguenti casi limitati : (i) il
danneggiamento o la perdita di un prodotto o di una parte di esso in transito dove il prodotto
danneggiato, o parte di esso, viene effettuata dal nostro trasporto o da un vettore per nostro conto, a
condizione che si fornisca comunicazione scritta a noi a refunds@cezeta.com entro cinque (5) giorni
lavorativi dal ricevimento del prodotto; e (ii) di un ritorno.
Prodotto inutilizzato e intatto nella confezione originale, non aperto, a condizione che il prodotto
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venga restituito entro trenta (30) giorni dalla data di ricevimento della merce da voi a vostro carico (il
precedente costituisce la nostra "politica di rimborso").
22. I diritti di riparazione o sostituzione del prodotto sotto la nostra politica di rimborso saranno in
tutti i casi resi nulli se: (i) il Prodotto non è stato danneggiato durante il trasporto o se (ii) il Prodotto
non è stato restituito in conformità ai requisiti della Sezione 18.

Software

23. Il prodotto include il software in dotazione (il "Software incluso"). Il software incluso è concesso
in licenza da noi come indicato sotto.
24. Licenza di software incluso.
25. Il software incluso è autorizzato solo per uso personale e solo per scopi di utilizzo del prodotto
con cui è stato fornito. Non copiare il software incluso o di modificare in alcun modo.
26. La licenza qui descritta continuerà fino a quando si utilizza il software incluso in conformità del
presente accordo. In caso di rottura di uno qualsiasi dei vostri obblighi, la licenza in essa enunciata
terminerà automaticamente.
27. Salvo solo i diritti concessi ai sensi del presente accordo, ci riserviamo tutti i diritti di proprietà ed
il titolo (inclusi, senza limitazione tutti i diritti di proprietà intellettuale) del software incluso e a ogni
sua eventuale modifica, e il possesso di qualsiasi parte del software incluso non sarà trasferito a voi.
Non sarà possibile, direttamente o indirettamente, decodificare, de-compilare o smontare il Software
Incluso o comunque cercare di ottenere il codice sorgente del software incluso.
28. Il software incluso può essere soggetto alle leggi sul controllo delle esportazioni UE e può essere
soggetto a normative di esportazione e importazione di altri paesi. L'utente accetta di rispettare
rigorosamente tutte le leggi e i regolamenti.

Specifiche di prodotto e Esclusione di garanzie

29. Tutte le specifiche di prodotto, le illustrazioni, i disegni, le indicazioni, le dimensioni, i dati delle
prestazioni e altri contenuti sui Siti o messi a disposizione da noi sono destinati a rappresentare non
più di una dimostrazione generale del prodotto e le sue caratteristiche e non comprendono una
garanzia o rappresentanza da noi che il prodotto sarà conforme con la suddetta.
30. SALVO QUANDO ESPRESSAMENTE STABILITO DAL PRESENTE DOCUMENTO, IL PRODOTTO
VIENE FORNITO SENZA GARANZIE O ASSISTENZA DI ALCUN TIPO, SIA ORALE CHE SCRITTA,
ESPLICITA O IMPLICITA, COMPRESE LE GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ, IDONEITÀ PER UNO
SCOPO SPECIFICO, TITOLO O NON
VIOLAZIONE, E NON ALTRE DICHIARAZIONI O RICHIESTE DI QUALSIASI TIPO SARANNO
VINCOLATE O IMPOSTE A NOI; (Ii)IL PRODOTTO E' ESPRESSAMENTE
FORNITE "COME E'"; (Iii) SE IL SOSTEGNO O AIUTO TECNICO E' FORNITO RISPETTO AL PRODOTTO
E IL RELATIVO UTILIZZO, ESSO VIENE FORNITO "COSÌ COM'È", SENZA GARANZIE, DICHIARAZIONI
O CONDIZIONI DI ALCUN TIPO, ESPLICITE O IMPLICITE; (Iv) NON GARANTIAMO CHE L'USO O
AZIONE DEL PRODOTTO SARA' SENZA INTERRUZIONI O ERRORI; E (v) SI ASSUMENO TUTTI I
RISCHI RELATIVI ALL'USO DEL PRODOTTO E ALLA QUALITA' E ALL'AZIONE DEL PRODOTTO E A
SOSTENERE IL COSTO INTERO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE O CORREZIONE SALVO
QUANTO INDICATO NELLA GARANZIA LIMITATA. QUESTI TERMINI ATTESTANO IL SUO SOLO ED
ESCLUSIVO RIMEDIO.

Consensi, dazi doganali ed export

31. Noi garantiamo che il prodotto verrà consegnato con il consenso per l'uso stradale nell'Unione
europea, Monaco, Norvegia e Svizzera. Se è necessaria una licenza aggiuntiva per il trasporto o
l'utilizzo del prodotto, ottenere tale licenza o autorizzazione a proprie spese. Tutte le spese o spese
sostenute da noi derivanti da tale mancanza aggiuntiva saranno soddisfatte da voi.
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32. I prodotti concessi in licenza o venduti a voi in queste Condizioni possono essere soggetti a leggi
e a regolamenti di controllo del luogo in cui avviene la consegna o si utilizza il prodotto. Si sarà
responsabili per il rispetto della normativa e non si farà nulla per violarla.
33. Si può essere ritenuti responsabili per le spese doganali, dazi e tasse, riscosse quando il prodotto
raggiunge la destinazione nominata. Tali costi aggiuntivi per lo sdoganamento o dazi o delle tasse
devono essere pagate da voi. Si consiglia di contattare l'ufficio doganale locale nella giurisdizione
nazionale per ulteriori informazioni sulle politiche doganali o funzioni.

Generale

34. Forza maggiore. Non saremo responsabili nei vostri confronti né tenuti in violazione del contratto
per qualsiasi perdita o danno che può essere sofferto come conseguenza diretta o indiretta delle
nostre prestazioni, ostacolo o ritardo nelle prestazioni a causa di una condizione al di fuori del nostro
controllo ragionevole compreso ( ma non solo) ogni atto di Dio, la guerra, sommossa, insurrezione,
azione di governo, esplosioni, incendi, inondazioni, tempeste, incidenti, scioperi, serrate, controversie
commerciali o disturbo del lavoro, rottura di impianti o macchinari, proprietà intellettuale
controversie, interruzione della fornitura di energia o di materiali e, in tal caso si può decidere di
annullare l'ordine e restituire i pagamenti effettuati in accordo con la nostra politica di cancellazione.
35. Salvo quanto espressamente concordato tra la Società e tu, le presenti Condizioni e qualsiasi
garanzia applicabile emessa dalla Società costituiscono il pieno accordo tra te e la Società in
relazione alla materia in oggetto, e sostituiscono tutti gli accordi precedenti o contemporanee, sia
scritti sia orali , tra le parti in relazione alla materia in oggetto.
36. I presenti Termini sono regolati dalle leggi della Repubblica Ceca. L'utente accetta
espressamente di sottoporsi alla giurisdizione esclusiva dei tribunali statali e federali che si siedono
nella città di Praga, nella Repubblica Ceca. Variazioni in lingua locale dei Termini sono fornite a
scopo informativo e la versione inglese di questi Termini fa da riferimento a tale disciplinamento,
nella misura in cui non è proibito dalla legge locale nella propria giurisdizione.
37. Se una qualsiasi disposizione di questi Termini si trova ad essere valida, l'invalidazione di tale
disposizione non pregiudica la validità delle restanti disposizioni di questi termini, che rimarranno in
vigore a tutti gli effetti. Il fallimento della Società di agire su o far valere qualsiasi disposizione di
questi termini non sarà interpretata come una rinuncia di tale disposizione o qualsiasi altra
disposizione di questi Termini. Nessuna rinuncia sarà efficace nei confronti della Società a meno che
in forma scritta, e tale rinuncia sarà interpretata come una rinuncia a qualsiasi altro o di istanza
successiva.
38. I titoli delle sezioni sono fornite solo per comodità e non sarà dato alcun valore giuridico.
39. Questi termini non sono trasferibili o cedibili a terzi, senza il preventivo consenso scritto di un
rappresentante Čezeta.
40. Noi tratteremo i tuoi dati personali in modo riservato e nel rispetto delle leggi sulla privacy per la
protezione dei dati. L'utente acconsente a darci il diritto di utilizzare le informazioni personali per
adempiere ai nostri obblighi sotto questi termini.
41. I presenti Termini passeranno a beneficio dei nostri successori, assegnatari, licenziatari, e sub
licenziatarie.
42. AL MASSIMO GRADO CONSENTITO DALLA LEGGE, SE NON ERAVAMO A CONOSCENZA O NON
ERAVAMO INFORMATI DELLA POSSIBILITA' DI TALI DANNI, E SE I RIMEDI DI RESTRIZIONE
PREVISTE IN QUESTO DOCUMENTO NON RAGGIUNGANO IL LORO SCOPO PRIMARIO: (i) IL
NOSTRO COMPLESSIVO OBBLIGO FINANZIARIO (GARANZIA ANCHE SE BASATO SU , CONTRATTO,
ILLECITO, COMPRESA LA NEGLIGENZA, O QUALSIASI ALTRA TEORIA LEGALE) NON POTRA' IN
NESSUN CASO SUPERARE L'IMPORTO DEL\DEI PAGAMENTI RICEVUTI PER IL PRODOTTO
ORDINATO CHE E' LEGATO ALLA COMPENSAZIONE; E (ii) IN NESSUN CASO SAREMO
RESPONSABILI PER SPECIALI, PERIFERICHE, INDIRETTI O CONSEGUENTI, PERDITA DI PROFITTI,
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PERDITA DI REDDITO, O COSTI DI COPERTURA O DANNI DERIVANTI DALLA PERDITA DI DATI (SIA
BASATI SU GARANZIA, CONTRATTO, TORTO, TRA CUI LA NEGLIGENZA O QUALSIASI ALTRA
TEORIA LEGALE). ALCUNI PAESI NON CONSENTONO ALCUNE ESCLUSIONI O LIMITAZIONI DI
PRECETTO FINANZIARIO. IN TAL CASO LA SUDDETTA ESCLUSIONE LIMITAZIONE POTREBBE NON
RIGUARDARE TE.
43. Firmato per conto di Čezeta Motors s.r.o.

Neil Eamonn Smith (Managing Director)
In Prage, 26/1/17
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