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Per richiedere una Riparazione a seguito di un Guasto, si prega di telefonare al n. 800168093, se dall’Italia, o al n. +39800168093,
se dall’estero, nei seguenti orari d’ufficio: Da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00. Sabato dalle ore 8.00 alle ore 12. Il
presente servizio non sarà attivo la domenica e nei giorni festivi. La preghiamo di notare che le telefonate effettuate dall’estero
vengono addebitate alle tariffe nazionali (i costi possono variare a seconda del Suo operatore).

Garanzia Commerciale

Il presente documento regola nel dettaglio la copertura
fornita dalla presente garanzia commerciale, le relative
esclusioni e le eventuali condizioni applicabili. Si rinvia alle
pertinenti sezioni delle prestazioni descritte nel presente
documento per una panoramica sulle Nostre coperture. Si
rinvia alle pertinenti sezioni relative a limiti ed esclusioni del
presente documento per una panoramica su quanto non è
coperto dalla presente garanzia.

Contenuto della presente Garanzia Commerciale
Poiché abbiamo ispezionato la Sua Automobile Usata e
questa soddisfa i Nostri standard richiesti, siamo in grado
di garantir Le che la Sua Automobile Usata non presenterà
difetti idraulici, meccanici, elettrici o elettronici per la Durata
della Garanzia Commerciale. La Durata della Garanzia
Commerciale è specificata nella Sua Scheda di Garanzia
Commerciale.

Si accerti di rispettare gli obblighi di manutenzione delle
Automobili Usate specificati nella sezione Condizioni Generali
del presente documento.

Nel caso in cui la Sua Automobile Usata subisca un
Guasto idraulico, meccanico, elettrico o elettronico coperto
dalla presente garanzia commerciale, potremo, a Nostra
discrezione, provvedere alla Riparazione, alla sostituzione
delle Parti interessate dal Guasto o, laddove più opportuno,
RimborsarLe i costi da Lei sostenuti per la Riparazione del
Guasto, fatto salvo il Suo diritto di ottenere uno specifico
rimedio, a meno che tale rimedio richiesto sia oggettivamente
impossibile o eccessivamente oneroso rispetto al rimedio da
Noi offerto.

Scheda di Garanzia Commerciale
La scheda di garanzia commerciale allegata al presente
documento deve essere conservata unitamente al presente
documento e contiene le Sue informazioni, le informazioni di
dettaglio dell’Automobile Usata e l’oggetto della copertura
fornita dalla garanzia commerciale. È pregato di controllare
che le informazioni contenute nella scheda di garanzia
commerciale siano corrette.

Definizioni

Natura della presente Garanzia Commerciale

Eventuali termini o espressioni cui sia stato attribuito un
significato specifico avranno lo stesso significato in tutta la
presente garanzia commerciale. Altri termini in maiuscolo
nel presente documento avranno lo stesso significato loro
attribuito nei termini in maiuscolo definiti nel Contratto di
Vendita CarNext.com per Automobili Usate.

La presente garanzia commerciale Le viene fornita da CarNext.
com IT S.r.l. quale servizio aggiuntivo accessorio alla vendita
dell’Automobile Usata. Il presente documento costituisce
parte integrante del Contratto di Vendita CarNext.com per
Automobili Usate. CarNext.com IT S.r.l. non è una compagnia
assicurativa e la presente garanzia commerciale non è una
polizza assicurativa e dovrà comunque essere interpretata,
intesa e applicata come garanzia contrattuale del venditore,
in linea con la normativa di legge e regolamentare applicabile.
Diritti Aggiuntivi di Garanzia
La presente garanzia commerciale si aggiunge ai Suoi diritti
legali di garanzia (artt. 129 e ss. del Decreto Legislativo n.
206/2005, c.d. “Codice del Consumo”, ove applicabili). La
presente garanzia commerciale non pregiudica in alcun
modo i Suoi eventuali diritti legali di garanzia.
Si prega di leggere e rispettare i presenti termini e condizioni
La preghiamo di leggere attentamente questo documento e
di accertarsi di comprendere e rispettare appieno i presenti
termini e condizioni, poiché l’eventuale inosservanza potrebbe
compromettere il Suo diritto di richiedere una Riparazione
ai sensi della presente garanzia commerciale. Si assicuri di
mantenere questo documento in un luogo sicuro per poterlo
leggere nuovamente in caso di necessità.
GIM14339/CarNextCommercialGuarantee/Italy/0521/V1
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1.

Gestore indica A1 Guarantee Limited. Indirizzo e-mail:
Carnext@a1gwarranty.com.

2.

Tariffa di Manodopera Convenuta indica il costo orario
che abbiamo concordato di riconoscere al Tecnico
della Riparazione per ora di manodopera in relazione a
qualsiasi Costo di Riparazione o Costo di Sostituzione.

3.

Documento indica i presenti termini e condizioni della
Garanzia Commerciale CarNext.com.

4.

Guasto indica il guasto improvviso e imprevisto di
una Parte (per un motivo diverso da Usura, normale
deterioramento o negligenza) che provoca l’arresto
del suo funzionamento e richiede come necessaria la
Riparazione della sua Parte prima di poter riprendere il
normale funzionamento.

5.

Durata della Garanzia Commerciale indica il periodo
in cui opera la presente garanzia commerciale, come
indicato nella scheda di garanzia commerciale.

6.

Limiti Territoriali indicano l’area in cui la presente
garanzia commerciale è efficace, cioè l’Italia, fatto
salvo l’utilizzo all’estero dell’Automobile Usata.

7.

Limite della Nostra Responsabilità indica l’importo
massimo del Costo di Riparazione o del Costo di
Sostituzione che, complessivamente, per l’intera
Durata della Garanzia Commerciale, può rimanere
a Nostro carico, come tale importo è indicato nella
scheda di garanzia commerciale.

8.

9.

meccaniche ed elettriche dell’Automobile Usata, come
elencate nei successivi paragrafi, che rientravano
nelle specifiche tecniche originali al momento della
prima immatricolazione o che sono state installate
sull’Automobile Usata da un Tecnico della Riparazione.
Si ricorda che qualsiasi Parte elencata nella sezione
“Guasti Meccanici Esclusi” è specificamente non coperta
dalla garanzia commerciale.
Motore - Tutte le Parti contenute nel motore.

Rimborso indica il rimborso di qualsiasi Costo di
Riparazione o Costo di Sostituzione da Lei pagato a
seguito della Riparazione di una Parte che ha subito
un Guasto.

Frizione - Tutte le Parti contenute nel sistema della
frizione.
Freni - Tutte le Parti contenute nel sistema frenante.

Parte/i indica qualsiasi parte idraulica, meccanica,
elettrica ed elettronica che rientra nelle specifiche
tecniche originali dell’Automobile Usata al momento
della prima immatricolazione o che è stata installata
sull’Automobile Usata da un Tecnico della Riparazione
e che è coperta dalla presente garanzia commerciale.

Motrice/Differenziale finale - Tutte le Parti contenute
nell’unità motrice/differenziale finale.
Sterzo - Tutte le Parti contenute nel meccanismo di
sterzo.
Sospensione - Tutte le Parti contenute nel sistema di
sospensione.

10. Riparazione indica la Riparazione o la sostituzione di
una Parte che ha subito un Guasto.

Sistema di raffreddamento - Tutte le Parti contenute
nel sistema di raffreddamento.

11. Costo di Riparazione indica il costo dei materiali e della
manodopera nei limiti della Tariffa di Manodopera
Convenuta, necessario per riparare il Guasto.

Dispositivo di scappamento/catalizzatore - Il costo di
sostituzione del catalizzatore dell’Automobile Usata a
seguito del Guasto del gas di scarico, per rispettare il
relativo standard di emissione locale. A condizione che:

12. Tecnico della Riparazione indica un Tecnico della
Riparazione da Noi autorizzato a fornire servizi di
Riparazione alla Sua Automobile Usata ai sensi della
presente garanzia commerciale.
13. Costo di Sostituzione indica il costo della sostituzione
della Parte che ha subito il Guasto con Parti di
analoga marca e qualità, in linea con i listini prezzi dei
produttori, ivi incluso il costo della manodopera, nei
limiti della Tariffa di Manodopera Convenuta, per il
montaggio della nuova Parte.
14. Registro dei Tagliandi indica lo storico online dei
tagliandi o il manuale di manutenzione originale
rilasciato dal produttore con l’Automobile Usata e
che precisa gli obblighi di tagliando e manutenzione
dell’Automobile Usata.

-

Si sia riscontrato che il catalizzatore non è più
funzionale.

-

I risultati del test di guasto siano messi a Nostra
disposizione prima della richiesta di autorizzazione
a sostituire il catalizzatore.

-

Le stampe dei risultati con esito positivo del test
successivo alla sostituzione Ci vengano presentati
insieme alla fattura di Riparazione.

Parti interne - telaio sedile, guida sedile, cintura di
sicurezza, airbag, regolator e per finestrini.
Sistema carburante - Tutte le Parti contenute nel
sistema carburante.

15. Automobile Usata indica esclusivamente l’Automobile
Usata identificata nella scheda di garanzia
commerciale, per uso privato (si rimanda alle relative
sezioni delle esclusioni per i dettagli delle Automobili
Usate e gli usi esclusi ai sensi della presente garanzia
commerciale).

Condizionamento dell’aria - Tutte le Parti contenute
nell’impianto di condizionamento dell’aria.
Elettrici - Tutte le Parti dell’impianto elettrico.
N.B.: la presente garanzia commerciale non copre Guasti
dovuti a Usura o danni da collisione.

16. Noi/Ci/Nostro/i indica CarNext.com IT S.r.l., che fornisce
la presente garanzia commerciale.

Inoltre, possono essere coperte dalla garanzia commerciale
le seguenti Parti non meccaniche, non elettriche, non
elettroniche e non idrauliche:

17. Usura indica il graduale deterioramento associato al
normale utilizzo ed età dell’Automobile Usata e delle
sue Parti.

Prestazioni della Garanzia Commerciale

Involucri - I seguenti involucri sono coperti unicamente
se il loro Guasto è derivato direttamente da un Guasto
di una Parte coperta dalla garanzia e se saranno parte
di una Riparazione: monoblocco, testata, scatola del
cambio, corpo dell’assale.

La presente garanzia commerciale copre l’Automobile
Usata da Guasti, nei Limiti Territoriali, subiti da Parti

Cinghia di distribuzione – il Guasto della cinghia di
distribuzione è coperto se la cinghia di distribuzione è

18. Lei/Suo(a) indica l’acquirente dell’Automobile Usata
designato nella scheda di garanzia commerciale.
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stata modificata in conformità ai termini di tempo o di
chilometraggio specificati dal produttore (necessaria
la ricevuta).
Materiali di lavoro - se una Riparazione autorizzata a
una delle Parti di cui sopra richiede una sostituzione
essenziale o rabbocco di lubrificanti, olî o liquidi
refrigeranti o sostituzione del filtro dell’olio, questi
ultimi saranno coperti nell’ambito della complessiva
richiesta.

Il costo del Tecnico della Riparazione o il Costo
di Sostituzione sarà da Noi Rimborsato al tasso
di cambio in vigore alla data del pagamento del
Tecnico della Riparazione da parte Sua.

•

Bracci superiori/inferiori e boccole

80.000 km

Turbo*

130.000 km

Cuscinetti ruota

130.000 km

•

Qualsiasi Automobile Usata di cui alla sezione
“Automobili Usate Escluse”.

•

Qualsiasi uso specificato nella
dell’Automobile Usata Esclusi”.

•

Sono esclusi i seguenti componenti delle Automobili
Usate:

sezione

“Usi

b. Dispositivi di tenuta e guarnizioni per l’olio.
c. Batterie.

Lei è tenuto a pagare il Tecnico della Riparazione
e richiedere direttamente a Noi il Rimborso,
inviandoci una fattura quietanziata della
prestazione ricevuta che indichi i dettagli della
Riparazione eseguita, i costi delle parti utilizzate e
il le ore di manodopera impiegate per eseguire la
Riparazione.

•

80.000 km

a. carrozzeria; vernice; rifiniture esterne e interne;
porta bevande; vetro di qualsiasi tipo; pannelli;
interventi luminosi e spazzole tergicristalli;
maniglie, sedili e sotto telaio.

La presente garanzia commerciale copre l’utilizzo all’estero,
ossia di fuori dai Limiti Territoriali, per un utilizzo massimo
continuativo di 60 giorni per l’intera Durata della Garanzia
Commerciale, fatto salvo quanto segue:

La fattura dovrà essere intestata a Noi.

Sospensione

Esclusioni della Garanzia Commerciale

Uso all’estero

•

100.000 km

* Solitamente per mancanza di olio o manutenzione

Limite della Nostra Responsabilità nei Suoi confronti –
L’importo massimo complessivo della nostra responsabilità
nei Suoi confronti in caso di accettazione, da parte Nostra,
della Riparazione della Sua Automobile Usata che abbia
subito più di un Guasto nel corso della Durata della
Garanzia Commerciale, è limitato al prezzo di acquisto
dell’Automobile Usata (IVA inclusa) da cui andranno
dedotti i costi da Noi sostenuti per eventuali precedenti
Riparazioni.

•

Braccetti e giunti sterzo

d. Trasmettitori e ricevitori di comandi a distanza.
e. Ruote e pneumatici.
f.

Cinghie salvo elencate specificatamente come
coperte.

g. Lampadine e LED.
h. Serrature e chiusure, cerniere e cinghie di
controllo.

Si applicheranno tutti gli altri termini e condizioni
della garanzia commerciale.

i.

Braccetti esterni, giunti o perni girevoli.

j.

Sistema di controllo della
pneumatici (Sistema TPM).

pressione

dei

k. Motore - decarbonizzazione, riposizionamento,
attaccare o bruciare valvole e sedili, e decoking,
crepe della testata.

Limitazioni della Garanzia Commerciale
Usura - in caso di Guasto coperto dalla presente garanzia
commerciale, le seguenti Parti saranno coperte fino alle
limitazioni di chilometraggio definite di seguito; laddove
tali chilometraggi siano stati superati, il Guasto sarà
classificato come Usura e non sarà coperto.

l.

Frizione e trasmissione automatica - frizioni o
nastri dei freni bruciati o usurati.

Parte

Limitazione della
distanza

Giunto sferico

80.000 km

Frizione

80.000 km

Giunti a velocità costante

140.000 km

Volano a doppia massa

100.000 km

m. Condizionamento dell’aria e climatizzazione
- Costi superiori a 40 euro (IVA inclusa), o
equivalenti locali al tasso di cambio in vigore
alla data del pagamento della richiesta di
pagamento in relazione alla ri-gassificazione
del sistema di condizionamento dell’aria in
caso di guasto che richiede la ri-gassificazione
del sistema. Non è coperta la manutenzione
ordinaria o la ri-gassificazione.

Albero di trasmissione

140.000 km

n. Unità motrice e Parti sterzo - soffietti e stivali.

Giunti universali

140.000 km

Cuscinetti centrali

140.000 km

Ammortizzatori

50.000 km

o. Sospensione
frontale
e
posteriore
Convergenza ed equilibratura ruote, regolazioni
della sospensione.
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p. Sistema carburante - fuoriuscite del carburante,
guasti di tubature e dispositivi di tenuta.

improprio, atto od omissione dolosi, illeciti o
negligenti da parte Sua.

q. Dispositivo di scappamento e collettore.
r.

e. Causati da valvole carbonizzate, bruciate,
indurite e attaccate.

Parti freni - a causa di corrosione o grippaggio,
guarnizioni dei freni, pastiglie per freni, dischi e
tamburi.

f.

s. Parti elettriche - braccio rotore e tappo
distributore, candelette ad incandescenza e
del riscaldatore, cablaggi, connettori e circuiti
stampati.
t. Sistemi di allarme - trasmettitori di comandi a
distanza e chiavi telecomando.
u. Sistema airbag - airbag stesso (sistema airbag
incluso).
•

•

Guasti del prodotto, materiali o Riparazioni da Noi
pagati per Suo conto.

•

I costi di sostituzione o i costi di riparazione in caso di
danni causati da o al software.

•

Perdite di olio.

•

Costi di Sostituzione o Costi di Riparazione in cui il
danno è dovuto a guasto di componenti non garantiti.

•

Articoli di tagliando tra cui, a titolo esemplificativo
ma non esaustivo: tappo distributore, soffietti, stivali,
braccio rotore, condotti ad alta tensione, candelette a
scintilla, spazzole tergicristalli, filtri, lampadine, cinghie,
tubature, giunti e guarnizioni.

•

filtro antiparticolato diesel (DPF).

•

Costi di Riparazione o Costi di Sostituzione di
componenti:

Sono esclusi tutti i costi per i seguenti eventi:
a. Correlati a rettifiche o interventi diagnostici non
autorizzati.
b. Sostenuti oltre il limite della nostra responsabilità
o al di fuori dell’ambito della presente garanzia
commerciale. È Sua responsabilità far fronte
a eventuali oneri superiori o rifiutati in quanto
non rientranti nella responsabilità.
c. Derivanti
dalla
svalutazione
dell’Automobile Usata.

di

a. Difettosi o che avevano subito un guasto prima
dell’inizio della garanzia commerciale.

valore

b. Necessari a causa di difetto di progettazione
intrinseco, difetto di fabbricazione o richiamo
del Produttore.

d. Ogni altro costo causato indirettamente
dall’evento che ha portato alla Sua richiesta,
a meno che tale costo non sia specificamente
indicato come coperto dalla garanzia
commerciale.

c. La sostituzione o la regolazione di qualsiasi
parte per consentire all’Automobile Usata
di superare qualsiasi requisito di test per
Automobili Usate del governo o per rispettare
l’attuale legislazione sulle emissioni.

e. Per la fornitura di articoli non coperti dalla
presente garanzia commerciale che devono
essere sostituiti nell’ambito di una Sua richiesta
autorizzata ai sensi della garanzia commerciale.
•

Multimedia - unità di controllo a distanza, cuffie, dischi
per lettori CD e DVD.

•

Danni all’Automobile Usata o ai suoi componenti:

Scrematura e decoking della testata.

d. Nel caso in cui il Guasto sia stato causato da
o si sia verificato a causa di modifiche alle
specifiche tecniche originali del produttore,
eventuali accessori o attrezzature non montati
e forniti con l’Automobile Usata al momento
della fabbricazione ed eventuali attrezzature
sperimentali fornite o no dal Produttore.

a. Laddove il guasto o il danno si sia verificato
come
conseguenza
dell’aver
guidato
l’Automobile Usata dopo il Guasto iniziale.

e. La cui sostituzione è raccomandata nell’ambito
di una Riparazione, ma che non hanno subito
alcun Guasto.

b. Causati da incendio, furto o tentativo di
furto, collisione, incidente stradale, danno
accidentale, mancanza di lubrificazione o
fluidi, danni causati in fase di recupero, o da un
Guasto di montaggio e fissaggio di qualsiasi
tipo.

f.

Sostenuti mentre l’Automobile Usata si trova
fuori dai Limiti Territoriali per più di 60 giorni
consecutivi.

•

c. Causati da gelate, corrosione, contaminazione
o congelamento di eventuali liquidi, o causati
dall’uso di carburante errato, o da una qualità
di carburante o lubrificante non consigliata dal
produttore dell’Automobile Usata.

Cinghia di distribuzione - se non è disponibile alcuna
prova della sostituzione della cinghia di distribuzione
secondo il programma di sostituzione del produttore.

•

Componenti Usurati.

•

La pulitura dei tubi carburante, tra cui il volano a
doppia massa e le pompe.

d. Di qualsiasi natura derivanti direttamente
o indirettamente, in tutto o in parte, per uso

•

Danni accidentali.
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•

Danni attribuiti alle condizioni meteorologiche, inclusi,
a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo,
tempeste, grandine, vento, pioggia, neve e ghiaccio.

utilizzati da un artigiano ai fini della propria attività
artigianale), corriere, servizi di emergenza o di recupero
nell’ambito di un’attività aziendale.

•

Trascuratezza, negligenza o danno doloso.

Condizioni Generali

•

Danni derivanti dal mancato intervento, derivanti
da qualsiasi avvertenza, segnalazione luminosa o
allarme di qualsiasi tipo.

•

Frode - Non saremo responsabili per richieste
presentate in modo fraudolento o supportate da una
dichiarazione o documenti fraudolenti o per eventuali
richieste in relazione a perdite o danni causati da Lei o
dalla Sua collusione.

Per avere la piena protezione della Sua garanzia
commerciale, è tenuto a rispettare le seguenti condizioni.
In caso di mancato rispetto delle stesse, a Nostra scelta
possiamo:
•

annullare la garanzia commerciale oppure

•

rifiutarci di fornirLe una Riparazione,

•

o ridurre l’importo di eventuali Rimborsi che accettiamo
di effettuare a Suo favore.

Automobili Usate Escluse

Obbligo di Diligenza

Le Automobili Usate con le seguenti caratteristiche sono
escluse dalla copertura fornita dalla presente garanzia
commerciale:
•

•
•

L’Automobile Usata è stata modificata rispetto
alle specificazioni del produttore dopo l’acquisto
dell’Automobile Usata.
L’Automobile
Usata
comprende
attrezzature
sperimentali, fornite o no dal produttore.
L’Automobile
Usata
è
stata
posseduta
temporaneamente o in altro modo da un leasing
o da azienda costituita ai fini della vendita o della
manutenzione di veicoli a motore nel corso della
Durata della Garanzia Commerciale.

•

L’Automobile Usata è stata progettata per portare più
di nove (9) persone, compreso l’autista.

•

L’Automobile Usata pesava oltre 3500 kg (peso lordo).

•

L’Automobile Usata è stata classificata come diversa
dalle autovetture, come camper, roulotte, kitcar,
repliche o automobili classiche. Le automobili diverse
dalle autovetture sono escluse, a eccezione del caso
in cui tali veicoli siano utilizzati da un artigiano ai fini
della propria attività artigianale.

•

L’Automobile Usata è stata specificamente progettata
per la vendita primaria nell’America settentrionale,
meridionale e centrale.

•

L’Automobile Usata è stata oggetto di perdita totale.

•

L’Automobile Usata è alimentata da motore rotativo,
cella a combustibile d’idrogeno, gas di petrolio
liquefatto (GPL), gas naturale compresso (GNC).

•

Lei deve prendere e fare in modo che siano prese tutte
le misure ragionevoli per prevenire e ridurre al minimo
perdite o danni alla Sua Automobile Usata.

•

È necessario rimediare alla causa di eventuali spie
luminose o altri indicatori di pericolo non appena
possibile dopo l’indicazione.

•

Lei non deve continuare a guidare in caso di Guasto o
incidente laddove ciò potesse causare ulteriori danni
alla Sua Automobile Usata.

•

Fluidi - Nei periodi compresi tra i tagliandi Lei deve
garantire che i livelli di fluidi non scendano sotto i livelli
minimi indicati nel Registro dei Tagliandi.

•

Cinghie di distribuzione/cinghie di trasmissione albero
a camme - è estremamente importante che tutte le
cinghie di distribuzione che possono essere montate
sulla sua Automobile Usata siano in buone condizioni
e controllate, regolate e modificate secondo le
raccomandazioni del produttore. Se ha dubbi sul
fatto che le cinghie siano state modificate secondo
le raccomandazioni dei produttori o se non dispone
di una prova specifica che siano state modificate, le
cinghie vanno sostituite. Il Guasto di queste cinghie
comporterà notevoli danni al motore e non verrà
assunta alcuna responsabilità per i danni causati da
cinghie usurate.

•

Il Guasto di un’Automobile Usata sarà rimediato
con il metodo di Riparazione o sostituzione più
economicamente conveniente.

•

Se una Riparazione o una sostituzione viene effettuata
da un Tecnico della Riparazione e, successivamente,
Ci viene presentata una richiesta, questa sarà di
nostra completa responsabilità; eventuali richieste
di Riparazioni o sostituzioni di Parti aggiuntive per
cui la Riparazione o la sostituzione precedente
non abbia posto rimedio al Guasto, non possono
essere rivendicate ai sensi della presente garanzia
commerciale.

•

In caso di Guasto di una Parte sostituita, non saremo
responsabili di eventuali altri costi fino alla scadenza
della garanzia del produttore sulla parte sostituita;
durante il periodo di garanzia del produttore, tali costi
devono essere richiesti al produttore della Parte.

Usi dell’Automobile Usata Esclusi
I seguenti usi dopo l’acquisto dell’Automobile Usata sono
esclusi dalla copertura per Automobili Usate ai sensi della
garanzia commerciale:
•

Concorrenza, collaudi (diversi da cacce al tesoro),
giornate su pista, rally, corsa o andature, percorsi
greenlaning e guida fuori strada.

•

Scuola guida, noleggio privato, taxi, noleggio a breve
termine, servizi militari e pubblici per passeggeri.

•

Trasporto di merci (salvo qualora tali veicoli siano
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Obblighi di Manutenzione

commerciale e di recuperare l’importo dell’eventuale
richiesta già pagata ai sensi della garanzia
commerciale,

Per l’intera Durata della Garanzia Commerciale sulla Sua
Automobile Usata, deve essere effettuata la manutenzione
secondo le raccomandazioni del produttore descritte nel
Registro dei tagliandi dell’Automobile Usata o entro un
periodo di tolleranza di 30 giorni o 1.500 km, a seconda
di quale dei due casi si verifichi per primo, dall’intervallo
stabilito per il tagliando. È Sua responsabilità individuare
le tempistiche di manutenzione del produttore per la Sua
Automobile Usata e rispettarle sia quanto alle date che al
chilometraggio, a seconda di quale dei due casi si verifichi
per primo.

b. Ove possibile, Lei dovrà rivolgersi al produttore
per qualsiasi Sua richiesta per cui la garanzia del
produttore sia ancora valida.
Naturalmente restiamo comunque responsabili ai sensi
della presente garanzia commerciale e di eventuali Suoi
diritti di garanzia per legge.

Come Richiedere una Riparazione
Per beneficiare della piena protezione della presente
garanzia commerciale, Lei dovrà rispettare puntualmente
tutte le istruzioni riportate nel presente documento
di garanzia commerciale. Qualora Lei non dovesse
ottemperare a quanto sopra, Ci riserviamo il diritto
di annullare la garanzia commerciale, di rifiutare la
Riparazione di una Parte eventualmente guasta o di
ridurre l’importo del Rimborso da Noi dovuto in relazione
alla Riparazione.

Qualora non rispetti i summenzionati obblighi di
manutenzione, disporrà comunque di una protezione ai
sensi della garanzia commerciale se dimostra che il Guasto
si sarebbe verificato anche se avesse rispettato gli obblighi
di manutenzione.
Frode
Non deve agire in modo fraudolento. Se Lei, o chiunque
agisca per Suo conto:

Tutte le richieste di Riparazione devono essere presentate
in tempi ragionevolmente brevi e, in ogni caso, non oltre 2
(due) mesi dopo che si è verificato il Guasto.

presenta una richiesta di Riparazione ai sensi della
garanzia commerciale con la consapevolezza che la
stessa richiesta è falsa o fraudolentemente eccessiva
sotto qualsiasi aspetto, o

Come prima cosa, Lei dovrà verificare che la Parte e la
causa del Guasto siano coperte dalla presente garanzia
commerciale.

rilascia una dichiarazione a supporto di una richiesta
di Riparazione, con la consapevolezza che la stessa è
falsa sotto qualsiasi aspetto, o
presenta un documento a supporto di una Sua
richiesta, con la consapevolezza che il medesimo
documento è contraffatto o falso sotto qualsiasi
aspetto o

•

presenta una richiesta di Riparazione in relazione a
perdite o danni causati dal Suo atto doloso o con la
Sua complicità.

informare la polizia o altre autorità competenti.

a. Lei deve informarci dell’esistenza di tale altra
assicurazione o garanzia prestata da soggetti terzi al
momento della comunicazione di una potenziale Sua
richiesta di indennizzo ai sensi della garanzia.

Dovrà conservare tutte le fatture relative alle manutenzioni,
in quanto potrebbero essere necessarie al momento
della presentazione di una Sua richiesta. La mancata
presentazione di prova del tagliando in tale caso può infatti
comportare il mancato pagamento della Sua richiesta.

•

•

Qualora un’eventuale responsabilità coperta dalla
presente garanzia commerciale sia anche coperta, in
tutto o in parte, da altra assicurazione o garanzia (diversa
dalla garanzia legale cui Lei ha diritto) con riferimento
all’Automobile Usata:

Se dispone di informazioni di dettaglio sull’esecuzione
dell’ultimo tagliando, per esempio una voce correttamente
compilata nel manuale di manutenzione o nel registro
online dei tagliandi del produttore o una fattura relativa al
tagliando precedente, baseremo tutti i futuri adempimenti
relativi agli intervalli di manutenzione/tagliando sulle date
indicate in tali documenti.

•

annullare la Sua garanzia commerciale e non effettuare
ulteriori Riparazioni, Rimborsi o altre prestazioni, e

Altre coperture

In caso di circostanze che impediscano l’esecuzione della
manutenzione al momento giusto, è tenuto a informarci al
più presto.

•

•

1. Prevenire Ulteriori Danni
In caso di Guasto o attivazione di una spia luminosa
di emergenza, Lei avrà l’obbligo di cessare la guida
dell’Automobile Usata, ove ciò possa causare ulteriori
danni.
2. Contattarci

In tal caso, Ci riserviamo il diritto di:

Prima di eseguire qualsiasi intervento, Lei è tenuto a
contattare il Gestore al numero di telefono 800168093
per ottenere l’autorizzazione alla Riparazione. Gli orari di
apertura dell’ufficio sono i seguenti:

•

non effettuare alcuna Riparazione o Rimborso per la
Riparazione,

•

Da lunedì a venerdì: dalle 8.00 alle 18.00

•

non pagare altre eventuali Sue richieste che siano
state o saranno presentate ai sensi della garanzia

•

Sabato: Dalle 8.00 alle 12.00

•

Domenica e giorni festivi: chiuso
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La Sua telefonata potrà essere registrata per finalità di
formazione e per la Sua sicurezza.

paghi la Riparazione in quanto l’intervento sarà svolto dal
Nostro Tecnico della Riparazione autorizzato.

Ai fini dell’autorizzazione, Lei deve fornire:

Se invece dobbiamo pagare tecnici della riparazione che
non sono stati approvati da Noi, tali tecnici dovranno
inviarci una fattura per la Riparazione dettagliata con
indicazione del numero di riferimento della Sua richiesta.
La fattura dovrà essere intestata direttamente a Noi. Tali
tecnici saranno Rimborsati nei limiti del Costo di Riparazione
autorizzato.

•

il numero di riferimento della Sua garanzia commerciale
e le informazioni di dettaglio dell’Automobile Usata,

•

il chilometraggio esatto al momento del Guasto,

•

la causa del Guasto, se conosciuta,

•

lo storico completo della manutenzione e

•

conferma che non esistono ulteriori garanzie o
assicurazioni relative all’Automobile Usata.

Eventuali costi sostenuti oltre l’importo autorizzato o
comunque non coperti dalla presente garanzia commerciale
saranno a Suo carico.
Occasionalmente, un Tecnico della Riparazione potrà
richiedere il relativo pagamento direttamente a Lei. Laddove
Lei abbia pagato tale Tecnico della Riparazione e Noi
abbiamo preventivamente autorizzato la Sua Riparazione,
provvederemo a RimborsarLa nel limite del Costo di
Riparazione autorizzato, dopo che Lei ci avrà inviato la
relativa fattura quietanziata e dettagliata al seguente
indirizzo: carnext@a1gwarranty.com

Se la Sua richiesta di Riparazione è coperta dalla presente
garanzia commerciale, il Gestore autorizzerà (rilasciando
un numero di riferimento della richiesta) la Riparazione da
parte di un Tecnico della Riparazione autorizzato, nei limiti
dell’importo autorizzato.
L’autorizzazione alla Riparazione rimarrà valida per 30
giorni. Se nel corso di tale periodo Lei non effettuerà alcuna
ulteriore comunicazione, l’autorizzazione sarà revocata.

Se richiesto, alle fatture per la Riparazione a noi intestate
dovranno essere allegate, al momento del relativo invio
ai fini del pagamento, anche le copie delle fatture di
manutenzione.

Si chiarisce sin d’ora, e Lei ne è pienamente consapevole,
che, qualora Lei consenta a un Tecnico della Riparazione non
autorizzato di iniziare i lavori di riparazione senza prima aver
ottenuto l’autorizzazione da parte Nostra, Noi Ci riserviamo
il diritto di non autorizzare la Sua Riparazione, dal momento
che così facendo Lei ci ha negato il diritto, ai sensi della
presente garanzia commerciale, di verificare la sussistenza e
la misura della copertura, di ispezionare l’Automobile Usata
e di gestire i costi relativi alla Riparazione. Inoltre, Lei dovrà
pagare per intero l’importo della fattura relativa a tali lavori
e potrà richiederCi solo il Rimborso dei costi ragionevoli.

La preghiamo di notare che il Suo Tecnico della Riparazione
sarà pagato esclusivamente nei limiti della Tariffa di
Manodopera Convenuta.
Se chiede Rimborsi per altre prestazioni, è pregato di
presentare le Sue fatture in conformità alle istruzioni
impartite dal Gestore al momento dell’autorizzazione.
b) Riparazioni non Autorizzate

3. Utilizzo di un Tecnico

Se ha autorizzato una Riparazione senza la Nostra
preventiva autorizzazione, dovrà liquidare la fattura e
richiederCi il Rimborso tramite il Gestore.

Al ricevimento di una richiesta di Riparazione, Ci riserviamo
il diritto di:
•

incaricare un tecnico indipendente di ispezionare la Sua
Automobile Usata prima di autorizzare la Riparazione
oppure

•

ispezionare le Parti coperte dalla garanzia che sono state
rimosse, unitamente a tutti gli originali dei documenti,
entro un mese dall’autorizzazione o esecuzione delle
Riparazioni.

É Sua responsabilità garantire che le Parti così Riparate
siano disponibili per essere ispezionate, restando inteso che,
in caso contrario, la Sua richiesta di Rimborso potrà essere
invalidata.
Se Lei ha pagato il Tecnico della Riparazione e Noi
confermiamo la copertura, Noi accettiamo di RimborsarLe
la Riparazione. In tal caso, dovrà fornirci quanto segue:

Qualora esercitassimo tale diritto, non saremo responsabili
di eventuali danni derivanti da possibili ritardi nella
Riparazione, a condizione che la stessa avvenga entro un
termine congruo ai sensi del Codice del Consumo.
Non prenderemo alcuna decisione in merito alla Nostra
responsabilità ai sensi della presente garanzia commerciale
fino a quando non avremo ricevuto la relazione del Tecnico.
4. Recupero

•

Il numero della Sua garanzia commerciale e i dettagli
dell’Automobile Usata.

•

La causa del Guasto.

•

La fattura della Riparazione dettagliata a noi intestata.

•

L’ubicazione delle Parti conservate ai fini dell’ispezione.

•

I Suoi dettagli di contatto e pagamento per il Rimborso.

Cessazione
Commerciale

Non saremo responsabili in nessun caso per lo smaltimento
della Sua Automobile Usata o di Parti della stessa.

della

Sua

Garanzia

Suo Diritto di Recesso per Legge

5. Rimborso

Rimane fermo e impregiudicato ogni diritto di recesso
dal contratto di acquisto (compresa la presente garanzia
commerciale), ai sensi degli articoli 52 e seguenti, del Codice

a) Riparazioni Autorizzate
Nella maggior parte dei casi non sarà necessario che Lei
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Tutela dei dati personali

del Consumo ove applicabile, che Lei potrà esercitare entro
14 giorni dal ricevimento delle informazioni di recesso o dalla
data di consegna dell’Automobile Usata, se successiva. In
tal caso, poiché ha ricevuto questa garanzia commerciale
gratuitamente, non è previsto alcun rimborso.

Ci impegniamo a proteggere i Suoi dati personali raccolti
e trattati da Noi. Il titolare del trattamento dei Suoi dati
personali è CarNext.com IT S.r.l. e il Gestore è Responsabile
del trattamento dei Suoi dati personali.

Dopo aver ricevuto il Suo avviso recesso, non saranno
effettuati ulteriori pagamenti ai sensi della garanzia
commerciale per eventuali accadimenti che possano
dare luogo ad una valida richiesta di indennizzo, a Noi
comunicata o meno al momento in cui abbiamo ricevuto
del Suo avviso di recesso .

Quando Lei acquista da noi un’Automobile Usata,
trattiamo dati quali il Suo nome, il nome della Sua
azienda, formule di saluto da Lei usate, indirizzo, indirizzo
e-mail, numero di telefono, data di nascita, informazioni
sull’acquisto di automobili e sui mezzi di pagamento da Lei
usati. Tratteremo e conserveremo, oltre alle informazioni
di cui sopra, il numero di identificazione e la Sua firma
nel modulo di immatricolazione, per poter trasferire e
immatricolare l’Automobile Usata a Suo nome. La scheda
di garanzia commerciale conterrà il Suo nome, formule di
saluto da Lei usate e il Suo indirizzo. Forniremo la Scheda al
Gestore al momento dell’acquisto dell’Automobile Usata.

Suo Recesso
Lei può recedere dalla presente garanzia commerciale
in qualsiasi momento, inviando una comunicazione a
carnext@a1gwarranty.com (mediante il modello di recesso
messo a Sua disposizione prima della conclusione della
presente garanzia commerciale o attraverso qualsiasi
altra dichiarazione espressa).

I Suoi dati personali sono trattati sulla base degli obblighi
contrattuali e legali che Ci derivano dalla fornitura della
presente garanzia commerciale. Se non acconsente
a fornirci i Suoi dati personali, non saremo in grado di
fornirLe la scheda di garanzia commerciale e la garanzia
commerciale in quanto tale.

In caso di recesso, La preghiamo di fornirci le seguenti
informazioni:
•

Il numero della Sua garanzia commerciale o il numero
di targa dell’Automobile Usata.

•

Il Suo nome e indirizzo completi

Quando Lei Ci contatta in relazione alla garanzia
commerciale, Noi elaboriamo inoltre il Suo nome, numero di
telefono e indirizzo e-mail e i contenuti della Sua richiesta,
per comunicare con Lei, rispondere alle Sue domande e/o
dare seguito alla Sua richiesta/reclamo.

Poiché ha ricevuto questa garanzia commerciale
gratuitamente, in caso di recesso non è previsto alcun
rimborso.
Dopo aver ricevuto la Sua comunicazione di recesso, non
saranno accettate da parte Nostra ulteriori richieste di
Riparazioni o richieste di Rimborsi, a Noi comunicate o
meno al momento in cui abbiamo ricevuto il Suo avviso
di recesso.

Non condividiamo i Suoi dati personali con soggetti terzi,
tranne:
•

se ci ha dato il permesso di farlo o agire su Sua
richiesta.

La cessazione della garanzia commerciale da parte
Sua non pregiudica il resto del contratto di acquisto
dell’Automobile Usata.

•

Se esiste un obbligo legale di farlo, ad esempio
l’obbligo di fornire informazioni alle autorità fiscali
e giudiziarie, ad altre istituzioni governative o a terzi
come previsto dalla legge.

•

Nel caso di un’operazione di finanziamento della
nostra attività, una fusione o un’acquisizione di
CarNext.com o del (o parte del) suo patrimonio da
parte di terzi, nella misura consentita dalle leggi e/o
dai regolamenti applicabili.

•

In caso di richieste di indennizzo, procedimenti giudiziari
o nell’ambito di verifiche (audit) legali o relative a rischi,
privacy e dati personali o aspetti finanziari.

•

Che con le parti che fungono da responsabile del
trattamento per Nostro conto, ad esempio i Nostri
fornitori di servizi IT o nel cloud.

Domande e Risoluzione delle Controversie
In caso di domande o se desidera presentare un reclamo:
•

In relazione ai termini e condizioni generali del Suo
Contratto di Vendita per l’Automobile Usata: si prega
di fare riferimento a CarNext.com IT S.r.l.

•

In relazione a qualsiasi altra domanda generale o
reclamo: È pregato di inviare un’e-mail all’indirizzo
carnext@a1gwarranty.com.

Per qualsiasi controversia o richiesta di indennizzo
derivante da o in relazione alla presente garanzia
commerciale, si rimanda alle clausole di risoluzione delle
controversie contenute nel Contratto di Vendita, che sono
incorporate nel presente documento per riferimento e che
trovano quindi applicazione.

I Suoi dati personali possono essere trasferiti a soggetti e
responsabili del trattamento del Gruppo CarNext.com al
di fuori del SEE. Il livello di protezione dei dati personali
e della privacy nei paesi interessati potrebbe non essere
considerato simile alla legislazione in materia di protezione
dei dati personali e privacy applicabile all’interno del SEE.
Tuttavia, abbiamo fatto in modo che i Suoi dati personali
siano comunque sufficientemente protetti da clausole
contrattuali standard e da altre misure di salvaguardia
appropriate (incluse misure di salvaguardia contrattuali).

La Commissione Europea offre la possibilità di risolvere
le controversie su una piattaforma online gestita dalla
stessa Commissione. Questa piattaforma è accessibile
tramite il link esterno http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Quanto precede non pregiudica alcun diritto e rimedio ai
sensi della legge italiana.
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I dati personali non saranno da Noi conservati per un
periodo superiore a quello necessario per le finalità per le
quali sono stati inizialmente raccolti né saranno trattati
per finalità secondarie. Tutti i dati personali saranno
conservati non più a lungo di quanto previsto dalla
legislazione del SEE e dalle leggi e regolamenti italiani,
quali ad esempio quelli in materia di obblighi finanziari
e fiscali, prevenzione del riciclaggio di denaro, sanzioni e
finanziamento del terrorismo. I dati personali possono
essere conservati anche per documentare il rispetto degli
obblighi contrattuali e di altro tipo, fino alla scadenza
del termine di prescrizione dei relativi diritti nonché per il
periodo richiesto per la costituzione, l’esercizio o la difesa
di rivendicazioni legali.

I Suoi diritti sui dati personali
Lei ha il diritto di richiedere l’accesso ai Suoi dati e
chiederne la rettifica o la cancellazione o, se consentito
dalla legge applicabile, di limitarne il trattamento. Ha
anche il diritto di richiedere un sottoinsieme dei Suoi dati
in forma atta alla lettura automatica e conservarli altrove.
Laddove il trattamento dei Suoi dati personali si basi sul
Suo consenso, Lei ha in ogni momento diritto a ritirare
detto consenso, il che non pregiudicherà la legittimità del
trattamento prima che il Suo consenso sia stato revocato.
Inoltre, può sempre opporsi all’utilizzo dei Suoi dati per
finalità di marketing diretto, inclusa la creazione di profili
per la personalizzazione di newsletter e pubblicità. Potrà
inoltre opporsi a qualsiasi altro trattamento effettuato per
scopi di interesse legittimo del titolare del trattamento in
relazione alle Sue circostanze personali.
Le richieste di esercizio dei suddetti diritti possono essere
presentate inviando un’e-mail all’indirizzo privacy@
carnext.com. Se invia una richiesta in relazione ai Suoi dati,
La preghiamo di specificare la natura della Sua richiesta e
il trattamento specifico della Sua richiesta. Potremo inoltre
richiedere ulteriori informazioni per stabilire la Sua identità.
Con riferimento alle attività di trattamento dei Suoi dati
personali da parte nostra, potrà sempre presentare un
reclamo presso un’autorità di controllo competente.
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