Condizioni di utilizzo del sito
Si prega di leggere i termini e le condizioni con attenzione prima di utilizzare questo
sito web. L'utilizzo dei nostri siti sotto domini www.cezeta.com, www.cezeta.cz,
www.cezeta.at, www.cezeta.co.uk, www.cezeta.nl, www.cezeta.dk, www.cezeta.it,
www.cezeta.fr, www.cezeta.es, www.cezeta.ch (i "Siti") (il nostro sito), anche se non si
ordina uno dei nostri scooter (Prodotti), è soggetto ai seguenti termini e condizioni
(Termini) (insieme ai documenti di cui al loro). Utilizzando il nostro sito l'utente accetta
di essere vincolato da questi Termini. Se non si accettano questi termini, non si deve
utilizzare il nostro sito.

Altri termini applicabili
Questi termini si riferiscono ai seguenti documenti, i cui termini sono applicabili anche
per l'utilizzo del nostro sito. La nostra politica di Privacy definisce le condizioni tramite
cui noi raccogliamo e utilizziamo i dati personali che raccogliamo da voi, o che
riceviamo da altre fonti o che ci fornite direttamente. Utilizzando il nostro sito, l'utente
acconsente a tale trattamento e garantisce che tutti i dati forniti sono accurati. Per
l'elaborazione di alcuni dati (ad esempio, dati di localizzazione) chiederemo per il
vostro specifico consenso. Se si acquista un prodotto dal nostro sito, i nostri termini e
condizioni di vendita si applicano al vostro acquisto (Condizioni Generali di Vendita).

Informazioni su di noi
Le informazioni sul nostro sito sono gestite da Čezeta Motors s.r.o. Registrato in Polska
16, Praga 120 00, CZ, Repubblica Ceca.

Accesso al sito
Il nostro sito il nostro è reso disponibile gratuitamente. Non garantiamo che il nostro
sito, o qualsiasi contenuto su di esso, sarà sempre disponibile o senza interruzioni.
L'accesso al nostro sito è consentito su base temporanea. Possiamo sospendere,
revocare, interrompere o modificare in tutto o in qualsiasi parte il nostro sito senza
preavviso. L'utente è responsabile per tutte le disposizioni necessarie per avere
accesso al nostro sito, compresi, ma non limitati, ad avere un dispositivo abilitato a
Internet e un servizio che vi permetta di accedere ad Internet. Il nostro sito è rivolto a
persone che risiedono nell'UE, Norvegia, Svizzera e Monaco. Noi non rappresentiamo
che i contenuti su o attraverso il nostro sito siano appropriati o disponibili in altri
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luoghi. Possiamo bloccare la disponibilità del nostro sito o di qualunque servizio o
prodotto descritto sul nostro sito per qualsiasi persona o area geografica in qualsiasi
momento. Se si sceglie di accedere al nostro sito al di fuori della UE, Norvegia,
Svizzera e Monaco, lo si fa a proprio rischio e pericolo.

Diritti di proprietà intellettuale
I diritti nella progettazione, immagini, loghi, fotografie e contenuti del nostro sito sono
di proprietà o concessi in licenza a noi. Essi sono protetti dal diritto d'autore, marchi e
altri diritti di proprietà intellettuale. Non è consentito copiare, riprodurre, modificare,
distribuire, ripubblicare, visualizzare,
inviare o trasmettere qualsiasi parte del nostro sito, tranne quando espressamente
concesso. È possibile visualizzare o stampare singole pagine solo per uso personale.

Non richiede informazioni
I contenuti sul nostro sito sono solo informazioni di carattere generale. L'utente
accetta e riconosce che le informazioni, i consigli le informazioni e le opinioni
contenute in qualsiasi punto del nostro sito non debbano in alcun modo costituire una
consulenza professionale. Anche se facciamo ogni ragionevole sforzo per aggiornare le
informazioni sul nostro sito, non si rilascia alcuna dichiarazione, garanzia o garanzie,
esplicita o implicita, che il contenuto del nostro sito siano accurate, complete o
aggiornate. Ciò non pregiudica le disposizioni delle Condizioni di Vendita se c'è un
errore nel prezzo di una veicolo o il veicolo è non descritto.

Limitazione della nostra responsabilità
Rispettati i termini e le condizioni di vendita in relazione a un ordine per uno dei nostri
prodotti, nei limiti consentiti dalla legge, escludiamo tutte le condizioni, garanzie,
dichiarazioni o altri termini che possano essere applicate al nostro sito o di qualsiasi
contenuto su di esso, sia espressa o implicita. Noi non saremo responsabili per
qualsiasi utente per qualsiasi perdita o danno, sia in contratto, torto (inclusa la
negligenza), violazione di obblighi di legge, o altrimenti, anche se prevedibili, derivanti
o in connessione con: uso di, o dall'impossibilità di utilizzare , il nostro sito; o l'uso o
affidamento su qualsiasi contenuto visualizzato sul nostro sito (tranne quando si
utilizza o si fa affidamento su di essa per ordinare un veicolo, quando si applicano i
nostri termini e condizioni di vendita). Se sei un utente business, si ricorda che, in
particolare, non saremo responsabili per: perdita di profitti, le vendite, le imprese, o
ricavi; interruzione di attività; perdita di risparmi previsti; perdita di opportunità
commerciali, o di reputazione; o qualsiasi perdita indiretta o consequenziale. Se sei un
utente consumatore, si ricorda che ci si limita a creare il nostro sito per uso domestico
e privato. Lei accetta di non utilizzare il nostro sito per qualsiasi scopo commerciale o
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imprenditoriale, e non abbiamo alcuna responsabilità per qualsiasi perdita di profitto,
perdita di affari, interruzione dell'attività, perdita di opportunità di business. Non
saremo responsabili nei vostri confronti se per qualsiasi motivo il nostro sito non è
disponibile in qualsiasi momento, per qualsiasi periodo. Non saremo responsabili per
qualsiasi perdita o danno causato da un virus, attacco al diniego del servizio, o altro
materiale tecnologicamente dannoso che possa infettare il vostro computer,
programmi per computer, dati o altro materiale di proprietà a causa di l'utilizzo del
nostro sito o al download di qualsiasi contenuto su di esso, o su qualsiasi sito web ad
esso collegato.

Sicurezza delle informazioni
Mentre cerchiamo di fare in modo che il nostro sito sia sicuro, noi non possiamo
garantire la sicurezza delle informazioni che fornite a noi e quindi non possiamo
garantire che sarà mantenuta la riservatezza.

Virus
Non garantiamo che il nostro sito sarà sicuro o privo di errori o virus. L'utente è
responsabile per la configurazione informatica, programmi informatici e la piattaforma
al fine di accedere al nostro sito. Si dovrebbe utilizzare il proprio software antivirus.
Non si deve abusare del nostro sito introducendo consapevolmente virus, trojan,
worm, bombe logiche o altro materiale doloso o tecnologicamente dannoso. Non si
deve cercare di ottenere accesso non autorizzato al nostro sito, il server su cui è
memorizzato il nostro sito o qualsiasi server, computer o database collegato al
nostro sito. Non si deve attaccare il nostro sito tramite un attacco che ne neghi il
servizio o un attacco distribuito sotteso a negare il servizio. Noi segnaleremo qualsiasi
violazione alle autorità preposte all'applicazione della legge e coopereremo con tali
autorità rivelando loro le rispettive identità. In caso di violazione, il diritto di utilizzare il
nostro sito cesserà immediatamente.

Collegamenti di terze parti e risorse sul nostro sito
Il nostro sito può contenere dei link ad altri siti web non di proprietà o non gestiti da
noi. Non rilasciamo alcuna dichiarazione o garanzia circa l'esattezza, la completezza o
autenticità delle informazioni o le opinioni contenute in questi siti web.

Collegamento al nostro sito
È possibile creare un collegamento alla “home page” del nostro sito, a patto di farlo in
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un modo che sia giusto e legale e che non danneggi la nostra reputazione o che non si
tragga vantaggio da esso. Non si deve stabilire un collegamento in modo tale da
suggerire qualsiasi forma di associazione, approvazione o avallo da parte nostra dove
non esiste. Ci riserviamo il diritto di ritirare il permesso di collegamento senza
preavviso.

Modifiche a questi Termini o del nostro sito
Ci riserviamo il diritto di modificare il nostro sito o le presenti Condizioni in qualsiasi
momento. Se si continua a utilizzare il nostro sito dopo che le modifiche sono state
apportate sarete vincolati dai nuovi termini di utilizzo, in modo da assicurarci di
controllare il nostro sito di volta in volta per eventuali aggiornamenti rilevanti.

Applicazione di legge
I presenti Termini e l'utilizzo del nostro sito è disciplinato e interpretato in conformità
con le leggi della Repubblica Ceca e qualsiasi controversia sarà decisa dai tribunali
della Repubblica Ceca.
I vostri diritti legali non sono interessati da questi Termini.

Neil Eamonn Smith (Managing Director)
In Praga, 14 Ottobre 2016
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