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Condizioni Generali di Contratto dei Servizi di Contenuto TomTom 

di 

TomTom International B.V. 

Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Olanda 

(“TomTom”) 

 

 

1) Definizioni 

 

Licenza licenza relativa al Contenuto TomTom ed al Pulsante 
TomTom come meglio descritto nell’Articolo 3. 

Modificare copiare, aggiornare, effettuare il passaggio ad una 
versione più recente (“upgrade”), integrare, riprodurre e 
preparare opere derivate da  

Pulsante TomTom indica un Servizio di Contenuto TomTom che fornisca il 
pulsante “aggiungi a TomTom” o qualsiasi altro strumento 
software che permetta di creare Contenuto Generato 
dall’Utente e di Caricare tale contenuto sul proprio sito 
web ed offrirlo ad utenti per l’installazione semplificata su 
un dispositivo TomTom.  

Contenuto TomTom qualsiasi informazione, testo, file, sequenza di istruzioni, 
grafica, immagine fotografica, suono, musica, video, 
materiale interattivo o altri materiali simili generati da 
TomTom o dai fornitori di quest’ultimo. 

Servizi di Contenuto 

TomTom 

qualsiasi servizio di contenuto TomTom messo a 
disposizione a partire da o mediante sito web TomTom, 
TomTom HOME, dispositivo TomTom, o qualsivoglia 
altra applicazione TomTom 

Caricare/Caricamento caricare (“upload”), impostare per via informatica 
(“post”), trasmettere o condividere 

Utilizzare/Utilizzo usare, scaricare (“download”) o essere forniti 
Contenuto Generato 

dall’Utente 

qualsiasi contenuto di navigazione, informazione, testo, 
file, sequenza di istruzioni, grafica, immagine fotografica, 
suono, musica, video, materiale interattivo o altri materiali 
simili generati dall’utente o da altri utenti dei Servizi di 
Contenuto TomTom 

 

2) Oggetto 
a) Le presenti Condizioni Generali disciplinano l’utilizzo dei Servizi di Contenuto TomTom 

i quali i) mettano l’utente in grado di Utilizzare qualsivoglia Contenuto TomTom, o ii) 
consentano all’utente di Caricare, Modificare o Utilizzare qualsivoglia Contenuto 
Generato dall’Utente ovvero iii) mettano l’utente in grado di avere accesso a funzionalità 
di soggetti terzi o iv) consentano all’utente di offrire sul proprio sito web qualsivoglia 
Contenuto Generato dall’Utente. 

b) TomTom si riserva il diritto di apportare modifiche o integrazioni alle presenti Condizioni 
Generali in qualsiasi momento. L’uso di eventuale software ai sensi di quanto qui previsto 
potrebbe essere soggetto ad ulteriori condizioni contrattuali.  

c) Attraverso l’utilizzazione di un Servizio di Contenuto TomTom l’utente accetta 
integralmente, restandone vincolato, le presenti Condizioni Generali nonché qualsivoglia 
modifica o integrazione apportata alle stesse.  

 
3) Licenza relativa al Contenuto TomTom ed al Pulsante TomTom 

a. Con le presenti Condizioni Generali TomTom concede all’utente una Licenza per 
l’eventuale Utilizzo di Contenuto TomTom e del Pulsante TomTom, esclusivamente per 
uso personale e privato, in conformità con quanto previsto dalle presenti Condizioni 
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Generali. L’utente non ha il diritto di Modificare il Contenuto TomTom.  
b. L’utente può utilizzare il Contenuto TomTom in qualsiasi momento esclusivamente su un 

unico computer o dispositivo e in combinazione con un unico sistema di navigazione. 
L’utente non può fornire ad altri il Contenuto TomTom, direttamente o indirettamente, 
per l’utilizzo da parte loro o di ulteriori altri soggetti.  

c. La presente Licenza è non-esclusiva e non-trasferibile: questo implica che TomTom è 
libera di concedere il Contenuto TomTom ed il Pulsante TomTom in licenza ad altri 
utenti e che l’utente non può cedere ad altri il proprio diritto di Utilizzare il Contenuto 
TomTom ed il Pulsante TomTom.  

d. La presente Licenza non include alcun diritto di ottenere in futuro nuove versioni 
(“upgrade”), aggiornamenti o integrazioni del Contenuto TomTom o del Pulsante 
TomTom, né alcun servizio di supporto o assistenza tecnica relativamente ai medesimi. 
Qualora vengano ottenute nuove versioni (“upgrade”), aggiornamenti o integrazioni del 
Contenuto TomTom o del Pulsante TomTom, l’utilizzo di tali nuove versioni, 
aggiornamenti o integrazioni sarà disciplinato dalle presenti Condizioni Generali o da 
quelle ulteriori condizioni contrattuali che verrà richiesto all’utente di accettare prima che 
TomTom fornisca a quest’ultimo la nuova versione, aggiornamento o integrazione cui si 
riferiscono. TomTom si riserva il diritto, con o senza preavviso, di interrompere, limitare 
o modificare il Contenuto TomTom, il Pulsante TomTom e qualsivoglia servizio di 
aggiornamento, passaggio a nuove versioni (upgrade) o integrazione.  

e. Fatto salvo ogni altro eventuale diritto, TomTom può risolvere la Licenza con effetto 
immediato in caso di inadempimento significativo da parte dell’utente rispetto ad una 
delle disposizioni delle presenti Condizioni Generali. In tal caso, l’utente deve restituire o 
distruggere qualsiasi Contenuto TomTom o Pulsante TomTom in suo possesso. 

 

4) Autorizzazione all’utilizzo dei Servizi di Contenuto TomTom e del Contenuto 

Generato dall’Utente 

a. TomTom concede all’utente l’autorizzazione ad accedere a, e ad utilizzare, i Servizi di 
Contenuto TomTom nonché a Caricare, Utilizzare e Modificare il Contenuto Generato 
dall’Utente esclusivamente per uso personale e privato ed a fornire a TomTom copie di 
tale Contenuto Modificato Generato dall’Utente tramite qualsiasi tecnologia o mezzo 
messo a disposizione da TomTom mediante i Servizi di Contenuto TomTom, il tutto in 
conformità con le presenti Condizioni Generali. L’utente non avrà accesso a, e non potrà 
utilizzare, i Servizi di Contenuto TomTom, né potrà Utilizzare, Caricare o Modificare il 
Contenuto Generato dall’Utente per finalità pubblicitarie, promozionali, di marketing o 
per altre finalità commerciali e/o di vendita.  

b. Nell’eventualità in cui i Servizi di Contenuto TomTom forniscano all’utente un Pulsante 
TomTom che consente di Caricare Contenuto Generato dall’Utente sul sito web del 
medesimo, quest’ultimo può mostrare il Pulsante TomTom esclusivamente su detto sito 
web dell’utente. Il Pulsante TomTom deve apparire da solo, con una spaziatura minima di 
cinque (5) pixel tra ogni lato del Pulsante TomTom ed gli altri elementi grafici o testuali 
del sito. L’utente non ha il diritto di rimuovere, distorcere o alterare alcun elemento del 
Pulsante TomTom (ivi inclusi il codice html ed ogni altro codice software, le avvertenze 
relative al diritto d’autore, le avvertenze relative ai marchi o altre avvertenze in merito a 
diritti proprietari) né di cambiare altrimenti la dimensione o l’aspetto del Pulsante 
TomTom in alcun modo.  

c. I servizi di Contenuto TomTom non includono la fornitura di alcun servizio di supporto o 
assistenza tecnica relativo all’utilizzo ed alla manutenzione dei Servizi di Contenuto 
TomTom o del Contenuto Generato dall’Utente.  

d. TomTom, a sua esclusiva discrezione, può raccogliere ed elaborare statistiche di utilizzo 
relative al Contenuto Generato dall’Utente al fine di migliorare i propri prodotti e/o 
servizi.  

e. TomTom si riserva il diritto, con o senza preavviso, di interrompere, limitare o modificare 
i Servizi di Contenuto TomTom. 
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5) Autorizzazione all’utilizzo di Contenuto Generato dall’Utente offerto mediante 

Pulsante TomTom 
a. In deroga all’Articolo 4.a, nell’eventualità in cui un Contenuto Generato dall’Utente 

venga offerto all’utente mediante Pulsante TomTom, TomTom concede all’utente 
esclusivamente l’autorizzazione ad Utilizzare ma non a Modificare o Caricare tale 
Contenuto Generato dall’Utente.  

b. In deroga all’Articolo 11.c e 11.d, nell’eventualità in cui l’utente provveda a Caricare del 
Contenuto Generato dall’Utente mediante Pulsante TomTom, l’utente concede a 
TomTom esclusivamente il diritto di Utilizzare e Caricare tale Contenuto Generato 
dall’Utente e visualizzare link ad esso al fine di mettere gli utenti in grado di Utilizzare 
tale Contenuto Generato dall’Utente senza consentire a tali utenti di Modificare o 
Caricare il Contenuto Generato dall’Utente.  

 
6) Uso del Pulsante TomTom e del Contenuto Generato dall’Utente per finalità 

commerciali  

a. In deroga all’Articolo 3.a. e 4.a, l’utente può accedere a, ed utilizzare, il Pulsante 
TomTom nonché Caricare Contenuto Generato dall’Utente attraverso il Pulsante 
TomTom sul proprio sito web per finalità commerciali a condizione che l’utente 
medesimo non effettui, direttamente o indirettamente, alcun addebito ad alcun soggetto 
terzo per l’Utilizzo di tale Contenuto Generato dall’Utente né imponga qualsivoglia 
restrizione o condizione di carattere commerciale o di altro genere che possa impedire al 
suddetto soggetto terzo di Utilizzare il Contenuto Generato dall'Utente in conformità con 
quanto previsto dalle presenti Condizioni Generali.  

b. Nell’eventualità in cui l’utente abbia accesso a, ed utilizzi il Pulsante TomTom nonché 
provveda a Caricare Contenuto Generato dall'Utente secondo quanto previsto nel 
precedente Articolo 6.a, l’utente medesimo è tenuto a: 
i. inserire nel proprio sito web un avvertenza che includa il fatto (i) che nella misura 

massima consentita dalla normativa vigente, TomTom non assume alcuna garanzia, 
obbligazione o condizione, esplicita, implicita o derivante dalla legge, ivi incluse, a 
titolo esemplificativo e non esaustivo, ogni eventuale garanzia, obbligazione o 
condizione, relativa al carattere soddisfacente della qualità, all’adeguatezza per scopi 
specifici, all’affidabilità o disponibilità,  all’accuratezza o completezza di risposte, a 
risultati, ad impegni al compimento a regola d’arte, all’assenza di virus o di violazioni 
di diritti di terzi nonché all’impiego di un ragionevole grado di diligenza e capacità, 
con riferimento al Pulsante TomTom o al Contenuto Generato dall’Utente, (ii) che 
TomTom non avrà alcun obbligo di fornire all’utente stesso o a qualsiasi altro utente 
alcun servizio di supporto o assistenza tecnica in relazione all’utilizzo e alla 
manutenzione del Pulsante TomTom o del Contenuto Generato dall’Utente, ed infine 
(iii) che TomTom non assume responsabilità alcuna nei confronti dell’utente stesso, 
di qualsiasi altro utente nonché di qualsiasi altra parte in relazione a qualsiasi danno 
diretto, indiretto, accessorio o conseguente o in relazione a qualsiasi altro danno 
derivante dal fatto di Utilizzare o Caricare, secondo il caso, il Pulsante TomTom o il 
Contenuto Generato dall'Utente.  

ii. risarcire, difendere e tenere indenne TomTom per e da qualsiasi reclamo, azione 
legale, perdita, danno, obbligo di risarcimento, costo o spesa (ivi incluse le spese 
legali nei limiti del ragionevole) avanzato da soggetti terzi in conseguenza di, o in 
connessione con, (i) qualsiasi inadempimento a, o mancato rispetto di, qualsivoglia 
disposizione di cui alle presenti Condizioni Generali da parte dell’utente, (ii) il fatto 
di Utilizzare o Caricare, secondo il caso, il Pulsante TomTom o il Contenuto 
Generato dall’Utente, (iii) qualsivoglia dichiarazione, impegno, garanzia o altra 
dichiarazione orale o scritta effettuata dall’utente in relazione al Pulsante TomTom o 
al Contenuto Generato dall’Utente, diversa da quanto TomTom abbia autorizzato per 
iscritto, (iv) qualsiasi affermazione relativa al fatto che il Contenuto Generato 
dall’Utente violi diritti di proprietà intellettuale detenuti da soggetti terzi.  

iii. utilizzare il Pulsante TomTom esclusivamente in conformità con le linee guida 
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relative al marchio TomTom, ove disponibili.  
 

7) Limitazioni di carattere generale 

a. E’ vietato il noleggio, il prestito, la presentazione al pubblico, l’esibizione o la diffusione 
o qualsivoglia altro tipo di distribuzione dei Servizi di Contenuto TomTom o di 
Contenuto (Modificato) Generato dall'Utente. Salvo che nei limiti consentiti dalla 
normativa vigente o secondo quanto esplicitamente consentito attraverso tecnologie o 
strumenti resi disponibili da TomTom mediante i Servizi di Contenuto TomTom, l’utente 
non dovrà, né potrà consentire ad altri di, alterare, distorcere o modificare i Servizi di 
Contenuto TomTom, il Pulsante TomTom, il Contenuto TomTom, il Contenuto Generato 
dall’Utente o alcuna parte di essi, né analizzare mediante reverse engineering, 
decompilare o disassemblare i Servizi di Contenuto TomTom, il Pulsante TomTom, il 
Contenuto TomTom o il Contenuto Generato dall’Utente o alcuna parte di essi, né 
infrangere o aggirare il criptaggio, nonché consentire a soggetti terzi, o mettere questi in 
condizione, di fare quanto sopra. 

b. L’utente non può utilizzare o lanciare alcun sistema automatizzato, ivi inclusi, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, “robot” e “spider”, che accedano ai Servizi di Contenuto 
TomTom in maniera tale da trasmettere ai server TomTom più messaggi o richieste di 
quanto ci si possa ragionevolmente aspettare che faccia un qualsiasi ordinario utente 
privato dei Servizi di Contenuto TomTom, nel corso di un periodo simile di tempo, 
utilizzando un sistema tradizionale.  

c. Mediante l’accesso o l’utilizzo dei Servizi di Contenuto TomTom, l’utente accetta di 
astenersi da qualsivoglia comportamento improprio ivi incluso:  
i. tentare di ottenere l’accesso a, ovvero disturbare, l’accreditamento (“account”) di un 

altro utente, i computer o le reti senza autorizzazione; 
ii. ottenere o tentare di ottenere qualsiasi dato attraverso qualsiasi mezzo dai Servizi di 

Contenuto TomTom, salvo che TomTom intenda fornire tali data o li metta a 
disposizione dell’utente;  

iii. addebitare, direttamente o indirettamente, a soggetti terzi l’utilizzo di Servizi di 
Contenuto TomTom; 

iv. mostrare un eventuale Pulsante TomTom in modo da implicare l’esistenza di una 
relazione o affiliazione con TomTom, di un rapporto di sponsorizzazione, o la 
condivisione da parte di TomTom di Contenuto Generato dall’Utente che sia 
fuorviante, offensivo, illecito, dannoso, tortuoso, abusivo, diffamatorio, osceno, 
volgare, detestabile, in violazione di eventuali diritti di terzi, altrimenti contrario alla 
legge o lesivo dei diritti di proprietà intellettuale di TomTom; 

v. effettuare, sul proprio sito web, il framing o il mirroring di qualsivoglia pagina di sito 
web TomTom o di TomTom HOME, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, la pagina che appare in risposta ad un click sul Pulsante TomTom; 

vi. l’utilizzo dei Servizi di Contenuto TomTom in modo contrario alla legge o in 
violazione di una qualsiasi delle presenti Condizioni Generali; 

vii. creare una falsa identità allo scopo di fuorviare altri; 
viii. violare un codice di condotta o ogni altra linea guida (incluso se relativa ai marchi) 

eventualmente applicabile ai Servizi di Contenuto TomTom;  
ix. utilizzare i Servizi di Contenuto TomTom (o parte di essi) per raccogliere o ricevere 

in altro modo informazioni relative a soggetti terzi, ivi inclusi indirizzi e-mail o dati 
personali.  

 
8) Caricamento di Contenuto Generato dall’Utente 
a. In aggiunta alle disposizioni e restrizioni generali di cui ai precedenti Articoli 6 e 7, 

l’utente non può Caricare alcun Contenuto Generato dall’Utente che: 
i. sia offensivo, intimidatorio, illecito, dannoso, tortuoso, abusivo, diffamatorio, osceno, 

volgare, detestabile, in violazione di diritti di terzi o altrimenti contrario alla legge; 
ii. promuova attività illecite o comportamenti offensivi, intimidatori, dannosi, tortuosi, 

abusivi, diffamatori, osceni, volgari, detestabili, in violazione di diritti di terzi o 
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altrimenti contrari alla legge;  
iii. promuova informazioni che l’utente sappia essere false o fuorvianti; 
iv. (possa essere) dannoso per l’attività di TomTom come nel caso, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo, di Contenuti Generati dall’Utente che siano attinenti 
a carte geografiche o ad informazioni sulla sicurezza stradale o sugli autovelox;  

v. sia protetto da diritti d’autore, segreto industriale o sia soggetto a qualsivoglia altro 
diritto intellettuale o diritto di riservatezza di soggetti terzi, ad eccezione del caso in 
cui l’utente sia il titolare di tali diritti o abbia l’esplicita autorizzazione del titolare 
legittimo di tali diritti a Caricare il Contenuto Generato dall'Utente e concedere a 
TomTom e ad altri utenti dei Servizi di Contenuto TomTom tutti i diritti qui concessi; 

vi. fornisca dati personali quali numeri di telefono, indirizzi di abitazioni o di posta 
elettronica, cognomi o nomi senza l’espressa autorizzazione del soggetto cui 
appartengono tali dati personali; 

vii. comporti la trasmissione massiva di posta elettronica non richiesta, spam o junk mail; 
viii. contenga pagine ad accesso ristretto o consentito esclusivamente con password 

oppure pagine o immagini nascoste; 
ix. comporti attività commerciale o di vendita salvo per quanto espressamente previsto 

nelle presenti Condizioni Generali o per quanto avvenga con il preventivo consenso 
scritto di TomTom; 

x. comporti l’invio di, o renda altrimenti disponibile, materiale eventualmente 
contenente virus, cavalli di Troia, worm, software dannosi che si attivano in momenti 
prefissati (time bomb) o qualsivoglia altro software simile che possa danneggiare il 
funzionamento dei server, dei computer o delle reti di TomTom, ovvero dell’account, 
dei computer o delle reti di altri utenti o di un dispositivo TomTom. 

 
9) Materiali di proprietà di terzi 

TomTom può avvalersi di codici software, dati, informazioni sulle funzionalità o di altri 
contenuti e algoritmi di proprietà di soggetti terzi (“Materiali di proprietà di terzi”) nei 
propri Servizi di Contenuto TomTom e nel Contenuto TomTom. L’utilizzo di Materiali di 
proprietà di terzi inclusi nei Servizi di Contenuto TomTom e nel Contenuto TomTom 
potrebbe essere disciplinato da altre condizioni contrattuali. Le avvertenze relative al 
diritto d’autore e le specifiche condizioni di licenza di tali Materiali di proprietà di terzi 
devono essere reperibili sul nostro sito web http://www.tomtom.com/legal o mediante tale 
sito. Con la presente disposizione, l’utente accetta che l’utilizzo di Servizi di Contenuto 
TomTom implica che l’utente abbia letto ed accettato le condizioni contrattuali relative ad 
ogni eventuale Materiale di proprietà di terzi che sia incluso nei Servizi di Contenuto 
TomTom o nel Contenuto TomTom. 

 

10) Accesso ai Servizi di Contenuto TomTom 
a. Al fine di accedere a, ovvero utilizzare, alcune delle funzionalità dei Servizi di Contenuto 

TomTom, può essere richiesta la registrazione con TomTom ovvero la creazione di un 
account MyTomTom. 

b. L’utente è responsabile di, e sarà tenuto al risarcimento in relazione a, qualsiasi attività 
che venga effettuata sull’account dell’utente stesso. L’utente risponde per il proprio nome 
utente e per le attività ad esso relative. L’utente non dovrebbe condividere la password 
con altri né autorizzare altri ad accedere a, ovvero ad utilizzare, i Servizi di Contenuto 
TomTom per proprio conto. 

c. L’utente è tenuto ad informare immediatamente TomTom qualora venisse a conoscenza 
di un qualsivoglia accesso ai, o utilizzo dei, Servizi di Contenuto TomTom che venga 
effettuato da soggetti terzi mediante l’account dell’utente medesimo e che non sia stato da 
quest’ultimo autorizzato, ovvero di qualsiasi altra possibile violazione della sicurezza in 
relazione ai Servizi di Contenuto TomTom.  
 

11) Diritti di proprietà intellettuale 
a. Il diritto d’autore e gli altri diritti di proprietà intellettuale, industriale e/o altri diritti di 
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carattere proprietario sui Servizi di Contenuto TomTom, ivi incluso il Pulsante TomTom 
ed il Contenuto TomTom, su qualsiasi marchio, immagine, logo o nome ivi contenuto, e 
su ogni eventuale copia di essi effettuata sono di proprietà di TomTom e/o dei fornitori di 
TomTom. Tutti i diritti non specificatamente concessi nelle presenti Condizioni Generali 
sono riservati a TomTom. L’utente non può copiare, scaricare (download), caricare 
(upload), distribuire, diffondere o riprodurre in ogni altra maniera Contenuto TomTom o 
il Pulsante TomTom ad eccezione del caso in cui si tratti di creare una copia avente 
esclusivamente finalità di copia di riserva (backup) o di archiviazione.  L’utente non 
acquista alcun diritto di proprietà sul Contenuto TomTom o sul Pulsante TomTom.  

b. TomTom non rivendica alcun diritto di proprietà in relazione al Contenuto Generato 
dall'Utente. L’utente dichiara e garantisce di essere il proprietario ovvero di avere 
ottenuto le licenze, i diritti, i consensi o le autorizzazioni necessari per Caricare il 
Contenuto Generato dall'Utente e per concedere TomTom tutti i diritti ad esso concessi ai 
sensi delle presenti Condizioni Generali ivi incluso il diritto di concedere ad altri utenti 
dei Servizi di Contenuto TomTom l’autorizzazione ad Utilizzare, Modificare e Caricare il 
suddetto Contenuto (Modificato) Generato dall'Utente in conformità con quanto previsto 
dalle presenti Condizioni Generali.  

c. Mediante il Caricamento di qualsivoglia Contenuto Generato dall'Utente, l’utente 
conserva qualsiasi diritto possa avere in relazione a tale contenuto ma ai sensi di quanto 
qui previsto garantisce a TomTom una licenza perpetua, irrevocabile, non esclusiva, 
gratuita, trasferibile e valida in tutto il mondo, per Utilizzare, Modificare, distribuire, 
sublicenziare, effettuare il reverse engineering, decompilare o disassemblare e 
visualizzare tale Contenuto Generato dall'Utente o eventuali link al medesimo in qualsiasi 
forma e mediante qualsiasi mezzo di comunicazione.  

d. L’utente concede a TomTom il diritto di concedere ad altri utenti dei Servizi di Contenuto 
TomTom l’autorizzazione ad Utilizzare, Modificare e Caricare il Contenuto (Modificato) 
Generato dall'Utente che l’utente stesso possa eventualmente Caricare mediante i Servizi 
di Contenuto TomTom in conformità con quanto previsto dalle presenti Condizioni 
Generali.  

 
12) Uso improprio e Linee Guida per la rimozione 
a. L’utente è l’esclusivo responsabile del Contenuto Generato dall'Utente che egli abbia 

provveduto a Caricare nonché per ogni interazione di questi con ogni eventuale soggetto 
terzo attraverso i Servizi di Contenuto TomTom. Nell’eventualità in cui essa venga 
informata del fatto che un Contenuto Generato dall'Utente possa eventualmente violare 
una qualsiasi disposizione di cui all’Articolo 8.a ovvero qualsiasi altra parte delle presenti 
Condizioni Generali o sia in violazione di eventuali altri diritti di terzi, TomTom può 
rimuovere tale Contenuto Generato dall'Utente senza preavviso. TomTom può 
interrompere l’accesso ai Servizi di Contenuto TomTom ed il loro utilizzo da parte 
dell’utente a causa del fatto di aver Caricato tale Contenuto Generato dall'Utente.  

b. TomTom non assume alcun obbligo in relazione al monitoraggio dei Servizi di Contenuto 
TomTom o del Contenuto Generato dall'Utente.  

c. Qualora l’utente venisse a conoscenza di un eventuale uso improprio dei Servizi di 
Contenuto TomTom da parte di qualsiasi utente dei Servizi di Contenuto TomTom, è 
pregato di riferire tale utilizzo improprio a TomTom selezionando con un click il pulsante 
che TomTom mette a disposizione a tale scopo su ogni specifico sito web di TomTom.  

 
13) Limitazioni di garanzia 
a. TomTom non garantisce e non può garantire che i Servizi di Contenuto TomTom, il 

Pulsante TomTom, il Contenuto TomTom, il Contenuto Generato dall'Utente o qualsiasi 
altra funzionalità fornita a soggetti terzi mediante i Servizi di Contenuto TomTom 
funzioni in modo da essere completamente esente da errori, che qualsiasi informazione 
fornita sia sempre accurata o che ogni funzionalità di soggetti terzi sia sempre disponibile 
o operativa. Possono verificarsi errori di calcolo nell’Utilizzare, Caricare, o Modificare, a 
seconda del caso, Servizi di Contenuto TomTom, Contenuto TomTom, Contenuto 
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Generato dall'Utente o funzionalità di soggetti terzi in un sistema di navigazione quali 
quelli provocati da condizioni ambientali locali e/o dati incompleti e/o non corretti.  

b. TomTom fornisce o rende disponibili Servizi di Contenuto TomTom, un Pulsante 
TomTom, Contenuto TomTom, Contenuto Generato dall'Utente ed ogni altra funzionalità 
di soggetti terzi “COSÌ COME SONO E CON TUTTI GLI ERRORI” e con le presenti 
disposizioni dichiara di non assumere qualsiasi altra garanzia, impegno e condizione, 
applicabile esplicitamente ovvero implicitamente o in forza di legge, ivi inclusa, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi eventuale garanzia, obbligazione o condizione 
relativa al carattere soddisfacente della qualità, all’adeguatezza per scopi specifici, 
all’affidabilità o disponibilità, all’accuratezza o completezza di risposte, a risultati, al 
compimento a regola d’arte, all’assenza di virus, all’impiego di un ragionevole grado di 
diligenza e capacità, con riferimento a Servizi di Contenuto TomTom, al Pulsante 
TomTom, al Contenuto TomTom, al Contenuto Generato dall'Utente o a funzionalità di 
soggetti terzi. La medesima dichiarazione di non assumere garanzie, obblighi o 
condizioni si applica al fatto di fornire, o all’inadempimento all’obbligo di fornire, servizi 
di supporto o altri servizi, informazioni, software e contenuti collegati tramite i Servizi di 
Contenuto TomTom, il Pulsante TomTom, il Contenuto TomTom, il Contenuto Generato 
dall'Utente o le funzionalità di soggetti terzi o altrimenti derivante dal fatto di accedere a, 
ovvero di Utilizzare, Caricare o Modificare, a seconda del caso, i Servizi di Contenuto 
TomTom, il Pulsante TomTom, il Contenuto TomTom, il Contenuto Generato dall'Utente 
o altre funzionalità di soggetti terzi. Inoltre, non vi è garanzia alcuna, né condizione 
relativa al pacifico godimento, possesso indisturbato o assenza di violazione con 
riferimento ai Servizi di Contenuto TomTom, al Pulsante TomTom, al Contenuto 
TomTom, al Contenuto Generato dall'Utente o a funzionalità di soggetti terzi che siano 
fornite tramite i Servizi di Contenuto TomTom.  

c. TomTom potrebbe dipendere da soggetti terzi per la fornitura di alcuni Servizi di 
Contenuto TomTom (o di parte di essi) come nel caso in cui i Servizi di Contenuto 
TomTom comportino la messa a disposizione di funzionalità di soggetti terzi. TomTom 
non garantisce e non può garantire che tali funzionalità di soggetti terzi continueranno ad 
essere disponibili per l’utente in qualsiasi momento ed avrà il diritto di cessare di rendere 
tali funzionalità di soggetti terzi disponibili per l’utente stesso qualora non si possa più 
ragionevolmente richiedere a TomTom di continuare a farlo senza l’insorgere di una 
qualsivoglia obbligazione di risarcimento in relazione a ciò.  

 
14) Responsabilità 

a. TomTom non appoggia alcun Contenuto Generato dall'Utente o opinione, 
raccomandazione o consiglio in esso espressi; TomTom declina esplicitamente qualsiasi 
responsabilità in relazione all’accesso e all’utilizzo effettuati da utenti di tale Contenuto 
Generato dall'Utente.  

b. Nei limiti consentiti dalla legge vigente, né TomTom né i fornitori o subappaltatori della 
medesima saranno tenuti al risarcimento, nei confronti dell’utente o di qualsiasi soggetto 
terzo, per danni, siano essi diretti o indiretti, accessori, conseguenti o di altro genere (ivi 
incluso in relazione a ciascuna di tali possibilità, a titolo esemplificativo e non esaustivo, 
danni in caso di impedimento alla facoltà di avere accesso, Utilizzare, Caricare o 
Modificare, a seconda dei casi, i Servizi di Contenuto TomTom, il Pulsante TomTom, 
Contenuto TomTom, Contenuto Generato dall'Utente o qualsivoglia funzionalità fornita 
da soggetti terzi mediante i Servizi di Contenuto TomTom, perdita di dati, perdita di 
opportunità commerciali, lucro cessante, interruzione di attività imprenditoriale o simili) 
che siano derivanti dall’utilizzo o dall’impossibilità di utilizzare Servizi di Contenuto 
TomTom, il Pulsante TomTom, Contenuto TomTom, Contenuto Generato dall'Utente 
ogni altra funzionalità fornita da soggetti terzi mediante i Servizi di Contenuto TomTom 
ovvero da ogni eventuale accesso non autorizzato all’account riservato all’utente, anche 
nel caso in cui TomTom sia stata informata della possibilità dell’insorgere di tali danni.  

c. TomTom non sarà tenuta a risarcire (i) qualsiasi atto fraudolento compiuto dai propri 
dipendenti, incaricati e/o da utenti dei Servizi di Contenuto TomTom; ovvero (ii) 
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qualsiasi dichiarazione inesatta effettuata dolosamente da dipendenti di TomTom, da 
incaricati della stessa e/o da utenti dei Servizi di Contenuto TomTom. 

d. In deroga a tutto quanto sopra previsto o ad ogni altra disposizione di cui alle presenti 
Condizioni Generali, nulla in dette Condizioni Generali porrà limitazione alcuna alla 
responsabilità di ciascuna parte per il caso di morte o lesioni personali derivanti da colpa 
di tale parte. 

e. La limitazione di responsabilità che precede non compromette alcun diritto previsto ai 
sensi della vigente legislazione dello Stato.  

 
15) Tariffe 

L’accesso ai Servizi di Contenuto TomTom è fornito gratuitamente da TomTom. 
TomTom si riserva il diritto di derogare alla, ovvero cessare del tutto la, fornitura gratuita 
dei Servizi di Contenuto TomTom in qualsiasi momento. TomTom informerà l’utente nel 
caso in cui in futuro uno dei Servizi di Contenuto TomTom venga offerto dietro 
compenso. In tal caso, l’utente potrà scegliere se continuare ad utilizzare i Servizi di 
Contenuto TomTom pagando il suddetto compenso o se cessare di avvalersi dei Servizi di 
Contenuto TomTom. 

 
16) Forza Maggiore 

L’espressione Forza maggiore indica quelle circostanze che ostacolano l’adempimento da 
parte di TomTom delle proprie obbligazioni ai sensi delle presenti Condizioni Generali e 
che non siano ragionevolmente sotto il controllo di TomTom, ivi inclusi i casi di 
consegna oltre i termini previsti, di ritardo nelle consegne o di consegna incompleta da 
parte di TomTom provocata da circostanze ragionevolmente al di fuori del controllo di 
TomTom. In una situazione di forza maggiore tutte le obbligazioni di TomTom saranno 
sospese. Nell’eventualità in cui il periodo durante il  quale TomTom non è in grado di 
adempiere alle proprie obbligazioni in conseguenza di una circostanza di forza maggiore 
si prolunghi per più di novanta (90) giorni di calendario, TomTom avrà il diritto di 
risolvere il contratto per la prestazione di Servizi di Contenuto TomTom senza che vi sia 
per essa obbligazione alcuna di corrispondere qualsivoglia importo derivante da o in 
connessione con tale risoluzione.  

 
17) Riservatezza 
a. TomTom non divulgherà informazioni riguardanti dati personali ovvero l’account o le 

transazioni di qualsiasi soggetto terzo se non in conformità con le proprie Linee Guida 
sulla Privacy, come riportate sul sito web http://www.tomtom.com/legal. L’utente, 
mediante accettazione delle presenti Condizioni Generali, concorda di aver letto e 
accettato le Linee Guida sulla Privacy.  

b. Resta inteso che TomTom non effettua alcun monitoraggio sul Contenuto Generato 
dall'Utente e che pertanto, qualsiasi informazione personale l’utente possa 
inavvertitamente Caricare come parte del Contenuto Generato dall'Utente potrà essere 
vista dagli altri utenti dei Servizi di Contenuto TomTom.  

 
18) Link verso Siti di Soggetti Terzi 

TomTom non è responsabile del contenuto di alcun sito web, servizio o funzionalità di 
soggetti terzi, alcun link contenuto in siti web o servizi di soggetti terzi, o di alcuna 
modifica o aggiornamento a siti web o servizi di soggetti terzi. Qualora TomTom fornisca 
link e/o accesso a siti web, servizi e/o funzionalità di soggetti terzi ciò è fatto 
esclusivamente per comodità dell’utente e l’inclusione di eventuali link o di facoltà di 
accesso non implica alcuna condivisione, da parte di TomTom, del sito, del servizio o 
delle funzionalità del soggetto terzo. 

 
19) Diritti di soggetti terzi 

La normativa vigente in relazione ai diritti dei terzi non garantisce alcun diritto ai soggetti 
terzi di fare affidamento alcuno o di esigere l’esecuzione di alcuna delle disposizioni delle 
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presenti Condizioni Generali; tuttavia ciò non influisce su alcun diritto o rimedio di un 
soggetto terzo che esista o sia disponibile a prescindere da tale normativa vigente.  

 
20) Sopravvivenza di clausole 

Qualsiasi disposizione contenuta nelle presenti Condizioni Generali che, per sua natura, si 
estenda oltre la cessazione del contratto per i Servizi di Contenuto TomTom resterà in 
vigore. 

 
21) Frazionabilità del contratto 

Qualora una delle disposizioni di cui alle presenti Condizioni Generali sia reputata nulla, 
invalida, non eseguibile o contraria alla legge, le altre disposizioni continueranno ad avere 
pieno vigore ed efficacia. Si presume che l’utente e TomTom abbiano concordato nuove 
condizioni generali in sostituzione di quelle invalide. Tali nuove condizioni generali 
dovranno essere interpretate, per quanto riguarda il loro contenuto ed effetto, nel modo 
più vicino possibile al testo così come  originariamente scritto ma in modo che possano 
effettivamente trarsi da esse diritti giuridicamente vincolanti.  

 
22) Legge applicabile 

Le presenti Condizioni Generali, nonché qualsivoglia controversia riguardante tali 
Condizioni Generali o l’utilizzo dei Servizi di Contenuto TomTom, il Contenuto 
TomTom, il Contenuto Generato dall'Utente o altro, sono disciplinate dalla legge del 
luogo di residenza o domicilio dell’utente. L’applicazione della Convenzione delle 
Nazioni Unite sulla Vendita Internazionale di Beni Mobili alle presenti Condizioni 
Generali è esclusa. Qualsiasi  controversia derivante dalle presenti Condizioni Generali 
dovrà essere decisa dal foro, che sarà esclusivamente competente in relazione ad ognuna 
di tali controversie, del luogo di residenza o domicilio dell’utente. 
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