
Nota legale 
Termini e condizioni d’uso per il sito web 
di CarNext 
 

Il sito web www.CarNext.com (Sito web) e i suoi contenuti sono di proprietà di e gestiti da 
CarNext B.V., con sede legale in John M. Keynesplein 10A (1066 EP), Amsterdam, Paesi Bassi, 
iscritta al Registro delle imprese dei Paesi Bassi con il numero 70040729, P. IVA.: 
NL860387562B01, (insieme alle altre aziende del suo gruppo, tra cui CarNext.com IT S.r.l, con 
sede legale in Viale Delle Nazioni 31, 37135 Verona, Italia, iscritta al Registro delle imprese con il 
numero VR – 447769, P. IVA: 10980240963, tel.: 029 47 54 803, e-mail: usato@carnext.com, 
collettivamente denominati nel presente documento come CarNext). In caso di domande o 
reclami relativi al presente Sito web, si prega di contattarci utilizzando le informazioni di contatto 
di cui sopra o il modulo di contatto disponibile sullo stesso Sito web. 

 

1. Applicabilità 

1.1. I presenti termini e condizioni d’uso (Termini d’uso) si applicano alla visita e all’utilizzo di 
questo Sito web da parte dell’utente, nonché a qualsiasi informazione, raccomandazione e/o 
servizio fornito all’utente su o mediante questo Sito web (Informazioni). Nel caso in cui i nostri 
Termini d’uso entrino in conflitto con i termini e le condizioni di prodotti e servizi specifici, 
prevarranno le condizioni specifiche per tali prodotti e servizi. 

1.2. Accedendo il presente Sito web o utilizzandolo, l’utente accetta l’applicazione dei nostri 
Termini d’uso. Questi Termini d’uso possono subire modifiche nel tempo. Agli utenti del Sito web 
si raccomanda di consultare regolarmente i Termini d’uso e verificare la presenza di eventuali 
modifiche. 

1.3. L’ultima modifica di questi Termini d’uso è datata 1º maggio 2021. 

 

2. Informazioni e responsabilità 

2.1. CarNext controlla e mantiene il presente Sito web dai Paesi Bassi e non fornisce alcuna 
garanzia sulla validità o appropriatezza delle Informazioni fornite su o tramite il sito Web per 
l’utilizzo in altre regioni geografiche. L’utente che consulta il Sito web da altre 
regioni è responsabile della conformità alle leggi locali applicabili. 

2.2. Il Sito web è fornito “così com’è”, e “secondo disponibilità”. CarNext non offre garanzie 
specifiche sui risultati attesi, sperati od ottenuti attraverso l’uso del Sito web. 



2.3. Le Informazioni sono fornite a solo scopo informativo e non costituiscono un consiglio o una 
proposta contrattuale, salvo ove diversamente specificato. CarNext manterrà le Informazioni su 
questo Sito web e i contenuti di esso ragionevolmente corretti e aggiornati, ma non garantisce 
l’assenza nel Sito e/o nelle Informazioni di errori, difetti, malware e virus, né garantisce che il Sito 
web e/o le Informazioni siano corrette, aggiornate e accurate. 

2.3. CarNext non potrà essere ritenuta responsabile per danni, rivendicazioni o perdite, dirette o 
indirette, risultanti dall’uso, funzionamento, uso improprio o incapacità di usare il sito Web, 
inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i danni provocati da malware, virus, perdite di 
dati, difetti o qualsiasi altro errore, qualsiasi incorrettezza o incompletezza delle Informazioni o 
del Sito web, oppure da reclami provenienti da terzi in connessione con l’uso del presente sito. 

2.4. CarNext, inoltre, non potrà essere ritenuta responsabile per danni risultanti dall’uso di (o 
dall’incapacità di usare) mezzi di comunicazione elettronici con il presente Sito web, inclusi, a 
titolo esemplificativo ma non esaustivo, danni risultanti da guasti o ritardi nella consegna di 
comunicazioni elettroniche, intercettazione o manipolazione di comunicazioni elettroniche da 
terzi o da programmi informatici usati per comunicazioni elettroniche e trasmissione di virus. 

2.5. Alcune giurisdizioni non consentono l’esclusione di alcune garanzie o la limitazione o 
esclusione di responsabilità per alcuni danni. Di conseguenza, alcune delle esclusioni e limitazioni 
di responsabilità potrebbero non applicarsi all’utente. Nella misura in cui CarNext non può, 
secondo quanto disposto dalla legge applicabile, escludere qualsiasi garanzia implicita o limitare 
le proprie responsabilità, la misura e la durata di tale garanzia e la misura della responsabilità di 
CarNext corrisponderanno al minimo consentito secondo tale legge applicabile. 

 

3. Uso di questo Sito web 

3.1. L’utente si impegna ad utilizzare il Sito web in modo diligente, corretto e lecito e in 
particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si impegna ad astenersi: 

• da qualsiasi uso improprio del Sito web in contrasto con la legge, i presenti Termini d’uso 
e qualsiasi altra indicazione pubblicata sul presente Sito web; 

• da qualsiasi azione che possa pregiudicare i diritti e gli interessi di CarNext e/o terzi, ivi 
inclusi diritti di proprietà intellettuale, o danneggiare, deteriorare o impedire in qualsiasi 
modo l’uso normale del Sito web e il software alla sua base, i database, i file e ogni tipo di 
contenuto in essi archiviato; 

• dall’uso del Sito web in modo tale da impedirne l’uso da parte di altri utenti online e/o 
che possa danneggiare/compromettere il funzionamento del Sito web e/o incidere sulle 
Informazioni fornite su o tramite il Sito web; 

• dal fornire, caricare, inviare o trasmettere in altro modo qualsiasi informazione che sia 
incorretta, illecita e/o dannosa per CarNext e altri utenti. 

 

4. Siti collegati 

Questo Sito web fornisce collegamenti a siti web esterni. CarNext non potrà essere ritenuta 
responsabile per l’uso o il contenuto dei siti internet collegati dal presente sito o che includono 
collegamenti al presente sito. Le nostre Informativa sulla privacy e Informativa sui cookie non 



sono applicate alla raccolta ed elaborazione dei dati personali dell’utente su o tramite tali siti 
esterni. 

 

5. Informativa sulla privacy e sui cookie 

CarNext non raccoglie né elabora dati personali dei visitatori del sito web. 

 

6. Proprietà intellettuale 

6.1. Salvo indicazione contraria, tutti i diritti su questo Sito web e le Informazioni, ivi inclusi diritti 
d’autore, marchi registrati, brevetti ed altri diritti di proprietà intellettuale, sono di proprietà di 
CarNext o dei suoi licenziatari. Onde evitare dubbi, il termine “Sito web” indica qualsiasi 
contenuto presente sul Sito web e qualsiasi altro elemento che ne consente il funzionamento, 
inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il software di base, gli elementi multimediali e i 
database elettronici. 

6.2. Agli utenti è consentito leggere il Sito web e le Informazioni e produrne copie per uso 
personale, ad esempio stampando o salvando i contenuti. 

6.3. All’utente non è consentito copiare, archiviare, riprodurre, distribuire, modificare, comunicare 
al pubblico, sottoporre a reverse engineering, decompilare o disassemblare il presente Sito web, 
il suo contenuto e il suo codice sorgente, creare opere derivative a partire da esso, estrarre o 
riutilizzare database elettronici alla base del Sito web o utilizzare il Sito web in modo che 
contraddica l’uso normale e legittimo del Sito web e/o usarli in un atto di concorrenza sleale, in 
toto o in parte, eccetto nei modi espressamente consentiti secondo i Termini d’uso. Lo screen-
scraping (o web-scraping) è proibito, salvo espresso consenso scritto di CarNext. 

 

7. Idee non richieste 

7.1. Se l’utente pubblica idee non richieste e/o materiali, tra cui testi, immagini, suoni, software, 
informazioni o altro (Materiali) su questo Sito web o li invia a CarNext via e-mail o diversamente, 
CarNext sarà autorizzata a usare, copiare e/o sfruttare a fini commerciali tali Materiali nella 
più ampia misura e a titolo gratuito; inoltre, CarNext non sarà vincolata da alcun obbligo di 
riservatezza rispetto a tali Materiali. 

7.2. Con la presente, l’utente solleva da ogni responsabilità CarNext e la manleva da e contro 
qualsiasi azione, pretesa e responsabilità subita o sostenuta da CarNext in seguito all’uso e/o 
sfruttamento dei Materiali che violi i diritti (di proprietà intellettuale) di qualsiasi terzo, o che sia 
altrimenti illecito nei confronti di un terzo. 

 

8. Separabilità 

Se i presenti Termini d’uso sono o diventano parzialmente nulli, le parti continueranno ad essere 
vincolate al resto degli stessi. Le parti sostituiranno le parti nulle con disposizioni valide e con 



effetto legale, corrispondenti alle parti nulle per quanto possibile, tenendo conto del contenuto e 
dello scopo dei presenti Termini d’uso. 

 

9. Comunicazioni online 

I messaggi inviati dall’utente a CarNext via e-mail potrebbero non essere protetti. CarNext 
raccomanda all’utente di non inviare informazioni riservate a CarNext via e-mail. Scegliendo di 
inviare messaggi a CarNext via e-mail, l’utente accetta il rischio che possano essere intercettati, 
usati in modo improprio e modificati da terzi. 

 

10. Modifiche 

CarNext si riserva il diritto di modificare le informazioni fornite su o tramite il presente Sito web, 
ivi incluse le disposizioni dei presenti Termini d’uso, in qualsiasi momento e senza preavviso. Si 
raccomanda all’utente di riesaminare periodicamente le informazioni fornite su o tramite questo 
Sito web. 

 

11. Legge applicabile e risoluzione delle controversie 

11.1. I presenti Termini d’uso sono disciplinati esclusivamente dalla legge olandese, con la 
consapevolezza che i consumatori che fanno uso del Sito web possono comunque fare 
affidamento sulle disposizioni obbligatorie per la protezione dei consumatori secondo le leggi 
del loro Paese di domicilio. 

11.2. Tutte le controversie legali che dovessero sorgere in relazione ai presenti Termini d’uso, 
incluse le controversie riguardanti l’esistenza e la validità degli stessi, saranno risolte 
esclusivamente dai tribunali competenti di Amsterdam, con la consapevolezza che i consumatori 
possono anche presentare tali controversie ai tribunali competenti dei loro luoghi di domicilio. 

11.3. La Commissione europea offre ai consumatori la possibilità di risolvere le controversie su 
una piattaforma online da essa gestita. La piattaforma è accessibile all’indirizzo 
esterno http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 
 
11.4. In caso di discrepanza o divergenza nell’interpretazione tra le varie versioni linguistiche dei 
presenti Termini d’uso, prevarrà la versione in lingua inglese. 
 


