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Condizioni d'uso 

 
1. Grazie per questa visita a TomTom http://www.tomtom.com. Questo sito Web è 
messo a disposizione da A) TomTom N.V. B) TomTom Internationaal B.V. e C) 
TomTom Sales B.V. (nel seguito ‘TomTom’). Visitando il sito Web e facendone uso, 
Lei (nel seguito ‘l'utente’) accetta di rispettare le presenti condizioni d'uso (nel 
seguito: ‘Condizioni d'uso’) e tutte le condizioni alle quali si fa riferimento e/o che 
sono menzionate in altri punti di questo sito Web; con ciò si ritiene che l'utente ha 
accettato tali condizioni.  
 
2. Se l'utente non accetta le presenti condizioni d'uso, non può utilizzare questo sito 
Web. Se l'utente non accetta ulteriori condizioni applicabili a specifici materiali, 
contenuto, prodotti, servizi oppure informazioni raccolte in questo sito Web oppure 
rese disponibili per mezzo di esso (compresi software, materiale audiovisivo, testi, 
fotografie, nomi di dominio, slogan, grafica e presentazione estetica del sito Web) 
(nel seguito per brevità ‘Materiali’) oppure applicabili ad operazioni da eseguire 
tramite questo sito Web (come l'acquisto di prodotti e servizi TomTom), l'utente non 
può usare la parte del sito Web che si riferisce ad essi e/o non può eseguire 
l'operazione in questione.  
 
3. TomTom può modificare in qualsiasi tempo le presenti Condizioni d'uso. Le 
Condizioni d'uso modificate entrano in vigore nel momento in cui sono pubblicate sul 
sito Web. L'utente è pregato di visitare regolarmente questa pagina Web. È possibile 
che per altri siti Web di TomTom siano in vigore condizioni diverse da queste. È 
possibile, inoltre, che condizioni specifiche (per esempio il pertinente contratto di 
licenza riguardante l'utente finale) siano applicabili a specifici Materiali od operazioni 
eseguite tramite questo sito Web ed è possibile che si richieda che l'utente accetti 
espressamente tali condizioni. Condizioni di tale tipo possono valere in aggiunta alle 
presenti Condizioni d'uso, oppure, qualora non siano conciliabili con il contenuto o il 
tenore delle presenti Condizioni d'uso, possono prevalere sulle presenti Condizioni 
d'uso.  
 
4. Per quanto si sia lavorato accuratamente al fine di assicurare l'esattezza delle 
informazioni contenute in questo sito Web, TomTom non accetta responsabilità al 
riguardo. Questo sito Web e i Materiali vengono forniti ‘nello stato in cui trovansi’ e 
‘in quanto disponibili’.  
 
5. Questo sito Web può contenere rinvii a specifici prodotti e servizi TomTom che 
non sono disponibili oppure saranno resi disponibili in un dato momento in un dato 
Paese. Per ulteriori informazioni rivolgersi al nostro rappresentante locale.  
 
6. TOMTOM RIFIUTA ESPRESSAMENTE QUALSIASI GARANZIA, 
ESPLICITA O IMPLICITA, COMPRESE GARANZIA DI COMMERCIABILITÀ, 
DI IDONEITÀ AD UN DETERMINATO USO OPPURE LA GARANZIA CHE I 
MATERIALI NON COSTITUISCONO VIOLAZIONE E/O LA GARANZIA 
RIGUARDO AL FUNZIONAMENTO DEL SITO WEB O DEI MATERIALI. 
TOMTOM NON RILASCIA GARANZIA RIGUARDO ALLA PROTEZIONE DI 
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QUESTO SITO WEB; L'UTENTE SA CHE LE INFORMAZIONI POSSONO 
ESSERE INTERCETTATE DURANTE IL LORO INVIO. TOMTOM NON 
GARANTISCE CHE IL SITO WEB SIA ACCESSIBILE NÉ CHE I SERVER CHE 
RENDONO DISPONIBILE IL SITO WEB FUNZIONINO NÉ CHE I MESSAGGI 
ELETTRONICI INVIATI DA TOMTOM SIANO ESENTI DA VIRUS O DA 
ALTRI ELEMENTI DANNOSI. 
 
7. Nella misura più ampia consentita dalla legge regolatrice, né TomTom né imprese 
collegate in gruppo a TomTom, né fornitori né subappaltatori sono responsabili nei 
confronti dell'utente o di terzi di danni diretti, indiretti, incidentali o conseguenti 
(compresi in ogni caso danni sorgenti dall'impossibilità di usare il sito Web, perdita di 
dati o di informazioni, perdita di lucro o di ricavi, perdita di contratti od ordinativi, 
danno in conseguenza di fermo dell'azienda oppure altri danni) sorgenti da o aventi 
relazione con l'uso di questo sito Web o dei Materiali oppure dall'impossibilità di 
usare questo sito Web o i Materiali, anche qualora TomTom sia stata portata a 
conoscenza della possibilità del sorgere di tali danni.  
 
8. Collegamenti a siti Web oppure ubicazioni di terzi (nel seguito per brevità ‘link’) 
sono stati qui inseriti da noi soltanto ed esclusivamente per comodità dell'utente e 
l'inserimento di link non può essere interpretato come se noi approvassimo il 
contenuto di tale sito Web. Se l'utente fa uso di tali link, lascia il nostro sito Web. Noi 
non esercitiamo nessun controllo su tali siti Web e non rispondiamo in nessun modo 
del contenuto di tali siti Web. Facciamo presente all'utente che la Privacy Policy di 
TomTom non vale per i siti Web di terzi. 
 
9. L'utente si impegna ad usare il sito Web esclusivamente per fini leciti e legittimi. È 
proibito compiere atti che pregiudichino la protezione del sito Web, ostacolino 
l'accesso al sito Web o arrechino in altro modo danno al sito Web o ai Materiali. 
L'utente non può aggiungere niente al sito Web, non può eliminare Materiali dal sito 
Web né modificare in altro modo i Materiali né procurarsi l'accesso ai Materiali che 
non sono a lui destinati. L'utente si impegna a non usare il sito Web in maniera da 
violare i diritti altrui. 
 
10. Tutti i Materiali sono protetti da diritti d'autore e altri diritti di proprietà 
intellettuale e appartengono a TomTom oppure ai licenzianti di TomTom. Tutti i 
diritti pertinenti ai Materiali sono riservati salvo qualora e nella misura in cui sia stato 
espressamente concesso un diritto di uso pertinente ai Materiali o a parte di questi. 
Salvo diversa disposizione, i Materiali si possono riprodurre e distribuire soltanto in 
forma non modificata e soltanto per uso personale e non commerciale. Senza previo 
consenso scritto di TomTom è severamente proibito qualsiasi altro uso dei Materiali, 
compresi la distribuzione, la modifica, la pubblicazione, la riproduzione oppure 
l'invio. È proibito rimuovere dai Materiali segni che si riferiscano ai diritti di 
proprietà, intellettuale e non, di TomTom o dei licenzianti di questa. 
 
11. Il software che può essere scaricato tramite questo sito Web è soggetto al 
pertinente contratto di licenza. Salvo diversa disposizione nel pertinente contratto di 
licenza, il software si rilascia esclusivamente ad uso degli utenti finali, ed è 
espressamente proibito fare altre copie, riproduzioni o ulteriore distribuzione del 
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software. Riguardo al software valgono esclusivamente le garanzie previste 
espressamente nel pertinente contratto di licenza. TomTom rifiuta espressamente 
qualsiasi altra garanzia. 
 
12. Qualsiasi informazione o materiale inviato dall'utente tramite il sito Web in 
relazione con questo (nel seguito per brevità ‘Informazioni’) sarà trattata come non 
confidenziale e diventerà immediatamente di proprietà di TomTom. A tali 
informazioni o materiali si applica la Privacy Policy di TomTom. Se lo desidera, 
TomTom può utilizzare le Informazioni in qualsiasi parte del mondo, senza essere 
tenuta a pagare compensi e in forma esente da diritti della personalità, diritti di 
proprietà intellettuale e altri diritti di proprietà.  
 
13. Le informazioni contenute nel sito Web non sono intese perché servano di base 
per valutazioni o decisioni e non possono essere considerate invito ad acquistare 
azioni o a commerciare altrimenti in azioni di TomTom N.V. Qualsiasi decisione di 
procedere a investimento o disinvestimento ricade esclusivamente sotto la 
responsabilità dell'investitore. 
 
14. Questo sito Web utilizza ‘cookies’ per raccogliere dati sui visitatori di questo sito 
Web e sugli utenti dei nostri servizi. Per ulteriori informazioni sui cookies fare clic  
< http://www.tomtom.com/legal/privacy/ >. TomTom raccoglie tramite questo sito 
Web informazioni, di carattere personale e non, sull'utente, e nell'uso di tali 
informazioni si atterrà alla Privacy Policy di TomTom.  
 
15. Le presenti Condizioni d'uso e qualsiasi controversia sorgente dalle presenti 
Condizioni d'uso o aventi relazione con esse sono regolate dalla legge olandese con 
esclusione di norme in materia di conflitti che potrebbero rendere applicabile la legge 
di un altro Paese. Tutte le controversie sorgenti dalle presenti Condizioni d'uso o 
aventi relazione con esse saranno composte dal Tribunale di Amsterdam (Paesi 
Bassi), che è esclusivamente competente a prenderne conoscenza.  
 
16. L'utente che desideri sottoporre domande, richieste o suggerimenti può rivolgersi 
a noi tramite il nostro sito Web http://www.tomtom.com/support . Domande, richieste 
e suggerimenti saranno oggetto della nostra massima attenzione. 
 

 
 


