
SITO DI PRENOTAZIONE NUOVA PEUGEOT 208 GT LINE 

 

NOTE LEGALI E CONDIZIONI DI PRENOTAZIONE 

 

 

1. PREAMBOLO 

 

Il sito accessibile all'indirizzo https://new208booking.peugeot.ch (di seguito il «Sito») è inteso per 

l'informazione personale e l'utilizzo da parte degli utenti di Internet che vi accedono. 

 

L'accesso e l'utilizzo del Sito sono soggetti alle presenti Note legali e condizioni di prenotazione come 

illustrate in dettaglio di seguito (le "Note legali e condizioni di prenotazione") così come alle leggi 

e/o ai regolamenti applicabili. 

 

La connessione e l'accesso al Sito implicano l'accettazione piena e senza riserve da parte dell'utente di 

tutte le disposizioni delle Note legali e condizioni di prenotazione. 

 

2. PUBBLICAZIONE  

 

Il Sito è pubblicato da: 

 

Peugeot Suisse SA del capitale di [6‘280‘000 CHF con sede a [Schlieren, Zürich] registrata nel 

registro delle imprese di [Zürich] con il numero [CHE-102.489.948], contatti: [Peugeot.ch] 

 

di seguito denominata «Peugeot Suisse» 

 

 

Host del Sito: 

SUMMIT MEDIA LIMITED 

12 Golden Square 

Soho, London 

W1F 9JE 

Regno Unito 

 

3. CONDIZIONI DI PRENOTAZIONE 

 

3.1 – Oggetto della prenotazione 

 

L'autoveicolo presentato sul Sito è la nuova Peugeot 208 GT Line (di seguito «il Veicolo»), che è 

attualmente in corso di omologazione e di conseguenza non può essere ancora essere ordinato. 

 

Si precisa che la data di inizio degli ordini del Veicolo è prevista per il mese di giugno 2019; tale data 

è puramente indicativa. 

 

Il Sito offre all'utente la possibilità di: 

 

- pre-configurare il Veicolo online selezionando: 

o la motorizzazione desiderata, 

o il colore desiderato. 

Si precisa che in questa fase non è ancora possibile selezionare gli equipaggiamenti opzionali; 

sarà possibile scegliere gli optional al momento dell'ordine del Veicolo. 

 

- prenotare il Veicolo online così pre-configurato per approfittare dei seguenti vantaggi: 



 

o essere contattati e informati personalmente sulla data effettiva di apertura degli ordini 

dal punto vendita Peugeot partecipante selezionato al momento della prenotazione, al 

fine di concordare un appuntamento ed essere tra i primi a effettuare l'ordine, se del 

caso, del Veicolo; 

 

o ricevere informazioni aggiuntive relative al Veicolo tramite posta, all'indirizzo e-mail 

indicato al momento della prenotazione; 

 

o oppure, nel caso in cui l'utente Internet effettui un ordine del Veicolo, farsi proporre 

dal punto vendita Peugeot interessato la possibilità di effettuare un test gratuito dello 

stesso modello del Veicolo ordinato durante il periodo compreso tra la data del suo 

ordine e la data di consegna del Veicolo, al termine del quale egli potrà annullare 

liberamente il suo ordine del Veicolo. In tal caso, egli deve notificare la sua decisione 

di annullamento entro un termine massimo di 7 giorni lavorativi dalla data del test, per 

posta elettronica inviata all'indirizzo e-mail del punto vendita Peugeot interessato o 

per lettera inviata all'indirizzo postale del suddetto punto vendita Peugeot. 

 

 

La prenotazione non rappresenta un ordine effettivo del Veicolo e non è da intendersi, in alcun caso, 

né come contratto di vendita, né come un contratto di noleggio a lungo termine del Veicolo.  

 

L'utente può cancellare la prenotazione in qualsiasi momento e, al momento dell'apertura degli ordini, 

è libero di decidere se confermare la prenotazione del Veicolo o annullarla, come indicato di seguito. 

 

3.2 – Condizioni e modalità di prenotazione 

 

3.2.1 – Procedimento di prenotazione 

 

La possibilità di prenotare un Veicolo sul Sito è riservata ai soggetti privati (persone fisiche, per un 

utilizzo privato) e si svolge secondo il seguente processo:  

 

- l'utente avvia la procedura di prenotazione facendo clic sul pulsante «Prenota»; 

 

- quindi, l'utente è invitato a pre-configurare il Veicolo scegliendo: 

o la motorizzazione desiderata, 

o il colore desiderato. 

Si ricorda che in questa fase non è ancora possibile selezionare gli equipaggiamenti opzionali; 

sarà possibile scegliere gli optional al momento dell'ordine del Veicolo. 

 

- L'utente del Sito sceglie liberamente un punto vendita partecipante della rete Peugeot con il 

quale desidera fissare un appuntamento al momento dell'apertura degli ordini, indicando una 

località a sua scelta e quindi scegliendo uno dei concessionari situati in tale area  geografica.  

 

- L'utente è invitato a creare un account ed è tenuto a fornire dati personali veritieri e aggiornati, 

quali la propria identità e il proprio indirizzo e-mail. 

 

- L'utente ha la possibilità di modificare e correggere eventuali errori fino alla convalida della 

prenotazione, tornando alle tappe precedenti del procedimento.  

 

- In seguito, l'utente è invitato a confermare la propria prenotazione approvando le Note legali e 

condizioni di prenotazione. 

 

3.2.2 – Conferma della prenotazione 

 



Per verificare la serietà delle azioni dell'utente e confermare la prenotazione, all'utente viene chiesto di 

accettare un’autorizzazione al prelievo dalla sua carta bancaria di un importo di 500 CHF. -, con la 

precisazione che tale somma non sarà addebitata sulla carta bancaria e che l’autorizzazione al prelievo 

scadrà nel giro di 7  giorni.  

 

In caso di mancata autorizzazione al prelievo, la prenotazione non sarà effettuata. 

 

Si precisa che l’accettazione dell’autorizzazione al prelievo della somma di cui sopra al momento della 

prenotazione da parte dell'utente del Sito non costituisce un impegno di ordine del Veicolo. Tale 

somma non sarà in nessun caso addebitata sulla carta bancaria dell’utente, sia nel caso in cui l'utente 

decida di procedere all'ordine del Veicolo, sia nel caso in cui scelga di annullare la prenotazione. 

 

Una volta confermata la prenotazione e accettata la richiesta di autorizzazione al prelievo, l'utente 

riceve un'e-mail di conferma della prenotazione contenente le seguenti indicazioni: 

 

- le caratteristiche tecniche del Veicolo come pre-configurato dall'utente al momento della 

prenotazione; 

 

- la conferma dell’accettazione della richiesta di autorizzazione al prelievo corrispondente alla 

suddetta prenotazione; 

 

- il promemoria dei dettagli di contatto completi del punto vendita Peugeot partecipante che 

l'utente ha selezionato al momento della prenotazione e che lo contatterà per fornire 

personalmente informazioni sull'effettiva data di apertura degli ordini e proporre un 

appuntamento per iniziare il processo di ordine del Veicolo; 

 

- il promemoria che, nel caso in cui l'utente Internet effettui un ordine del Veicolo, il punto 

vendita Peugeot interessato gli fornirà la possibilità di effettuare un test gratuito dello stesso 

modello del Veicolo ordinato durante il periodo compreso tra la data del suo ordine e la data di 

consegna del Veicolo, al termine del quale egli sarà in grado di annullare liberamente il suo 

ordine del Veicolo. In tal caso, egli deve notificare la sua decisione di annullamento entro un 

termine massimo di 7 giorni lavorativi dalla data del test, per posta elettronica inviata 

all'indirizzo e-mail del punto vendita Peugeot interessato o per lettera inviata all'indirizzo 

postale del suddetto punto vendita Peugeot; 

 

- la precisazione della possibilità per l'utente di cancellare in qualsiasi momento la prenotazione 

senza dover provvedere ad alcun rimborso, alle condizioni previste nelle presenti Note legali e 

condizioni di prenotazione. 

 

3.3 – Annullamento della prenotazione 

 

3.3.1 - L'utente può, in qualsiasi momento, liberamente e senza dovere giustificare la propria scelta, 

annullare la prenotazione effettuata comunicando la sua decisione a Peugeot Suisse. 

 

Al fine di esercitare questo diritto, l'utente deve comunicare la sua decisione: 

 

- accendendo al Sito, nella pagina dedicata «Il mio account», facendo clic sul pulsante 

«Annullare la prenotazione»; 

 

- oppure tramite e-mail, scrivendo all'indirizzo seguente: contact@new208booking.peugeot.ch 

 

3.3.2 - Si ricorda che l’autorizzazione al prelievo della somma concessa in fase di prenotazione e di cui 

all’Articolo 3.2.2 scadrà automaticamente nel giro di 7 giorni e che sulla carta bancaria non avverrà 

nessun addebito, indipendentemente dal fatto che l’utente decida di annullare la prenotazione e di 



procedere o meno all’ordine del Veicolo. Qualora l’utente proceda all’ordine del Veicolo, la somma 

non sarà pertanto in nessun caso detratta dall’importo dell’ordine. 

3.4 – Ordine 

 

Si ricorda che il Sito non consente all'utente di procedere all'ordine e al pagamento del Veicolo, che 

avverranno solo in seguito a rapporto diretto tra l'utente e il punto vendita Peugeot selezionato 

dall'utente al momento della prenotazione. 

 

Di conseguenza, l'utente del Sito riconosce e accetta che la prenotazione costituisce un'azione diversa 

dall'ordine del Veicolo e che, in seguito alla prenotazione, è libero di effettuare o meno l'ordine del 

Veicolo. La prenotazione non rappresenta dunque in alcun caso né un impegno di acquisto, né un 

impegno a sottoscrivere un noleggio a lungo termine del Veicolo. 

 

Se l'utente decide di procedere con l'ordine del Veicolo, spetta all'utente stesso rivolgersi al punto 

vendita Peugeot selezionato che lo ha contattato in relazione all'apertura degli ordini, al fine di 

procedere alla configurazione del Veicolo finale e all'ordine effettivo presso il punto vendita Peugeot 

partecipante, in quanto Peugeot Suisse non è coinvolta nel processo di ordine del Veicolo. 

 

Nell'ambito del processo di ordine del Veicolo, si informa l'utente che il punto vendita Peugeot 

selezionato è tenuto a fornire all'utente, prima dell'ordine, tutte le informazioni pre-contrattuali relative 

al Veicolo, al prezzo e alla consegna ed è compito del punto vendita concordare con l'utente le 

condizioni dell'ordine, compresa la configurazione finale del Veicolo, gli equipaggiamenti opzionali, il 

prezzo, la data di consegna e, se applicabili, eventuali condizioni di finanziamento. 

 

4. INFORMAZIONI RELATIVE AL VEICOLO 

 

Si ricorda che, siccome il Veicolo presentato sul Sito è in fase di omologazione, le informazioni e le 

caratteristiche tecniche relative al Veicolo sono provvisorie e sono comunicate sul Sito con riserva di 

omologazione del Veicolo. 

 

Le caratteristiche tecniche finali del Veicolo, gli optional e gli equipaggiamenti saranno confermati 

prima dell'apertura degli ordini del Veicolo. 

 

Si ricorda che Veicolo, equipaggiamenti o accessori presentati sul Sito sono quelli destinati alla 

distribuzione in Svizzera. Questi elementi possono variare a seconda del Paese, potrebbero non essere 

disponibili in tutti i Paesi o potrebbero non essere omologati per la circolazione in un determinato 

Paese. 

 

5. DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE  

 

Peugeot Suisse informa gli utenti del Sito che molti elementi del Sito stesso: 

 

- sono protetti dalla legge sul copyright: tali elementi possono includere fotografie, articoli, 

disegni, sequenze animate, registrazioni audio o video digitali, ecc.; e/o 

 

- sono protetti dalla legge sui disegni: questi riguardano in particolare i modelli di veicoli 

visibili sul Sito; e/o 

 

- sono protetti dalla legge sui marchi: si tratta in particolare dei marchi «PEUGEOT», del «logo 

del leone» (che rappresenta il logo PEUGEOT), del marchio semi-figurativo «GROUPE 

PSA», dei marchi dei modelli di veicoli o di qualsiasi altro marchio visibile sul Sito.  

 



Gli elementi così protetti sono di proprietà di Peugeot Suisse, delle sue filiali e/o di terzi che hanno 

autorizzato Peugeot Suisse a utilizzarli. 

 

Di conseguenza, è vietata qualsiasi riproduzione, rappresentazione, uso, adattamento, modifica, 

incorporazione, traduzione o commercializzazione, parziale o integrale, tramite qualsiasi processo, in 

qualsiasi forma e su qualsiasi supporto (cartaceo, digitale...) di tutto o di parte del Sito senza previa 

autorizzazione scritta da parte di Peugeot Suisse (salvo le eccezioni previste dalla legge applicabile), 

pena la costituzione di un reato di violazione del copyright e/o del design e/o del marchio di fabbrica, 

punibile con un massimo di cinque (5) anni di reclusione e una sanzione pecuniaria. 

 

6. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  

 

6.1 – Dati personali: 

Peugeot Suisse si impegna a rispettare la privacy degli utenti e a proteggere i dati personali. Per 

saperne di più sulle modalità di trattamento ed elaborazione dei dati personali forniti dagli utenti, 

consultare la Dichiarazione sulla privacy relativa al Sito alla pagina https://www.peugeot.ch/it/liens-

utiles/note-legali.html. 

 

6.2 – Cookie  

 

Il Sito è dotato di un sistema di cookie. Pertanto, l'utente viene informato che, durante le sue visite al 

Sito, i cookie possono essere installati automaticamente sul suo browser Internet. 

I cookie sono file inviati al disco rigido degli utenti per facilitare la navigazione sul Sito e stabilire 

statistiche di presenza. 

 

Tutte le informazioni riguardanti i Cookie sono illustrate in dettaglio al seguente link: 

https://www.peugeot.ch/it/liens-utiles/note-legali.html. 

 

7. COLLEGAMENTI IPERTESTUALI 

 

Per la creazione di un collegamento ipertestuale al Sito si richiede preventivamente un'autorizzazione 

scritta da parte di Peugeot Suisse. 

 

In ogni caso, Peugeot Suisse non viene in alcun modo ritenuta responsabile del contenuto o dei 

prodotti o servizi offerti sui siti ai quali il Sito viene collegato tramite collegamenti ipertestuali o altri 

tipi di collegamenti. 

 

8. SICUREZZA 

 

Nell'uso che farà del Sito, l'utente si impegna a non effettuare alcuna manipolazione che possa causare 

virus e guasti informatici, di tipo funzionale o di qualsiasi natura, in grado di influenzare il 

funzionamento del Sito o di qualsiasi server o servizio accessibile attraverso il Sito. In particolare, 

l'utente del Sito si impegna a rendere disponibili nello spazio costituito dal Sito esclusivamente 

informazioni, dati, documenti e file affidabili, innocui e che non rischiano di pregiudicare il 

funzionamento del Sito o di qualsiasi server o servizio accessibile attraverso il Sito. 

 

L'utilizzo che verrà fatto del Sito o di qualsiasi server o servizio accessibile tramite il Sito deve essere 

conforme alle leggi e ai regolamenti nazionali e internazionali in vigore, deve rispettare i diritti di terze 



parti e non deve in nessun modo, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma portare danno all'immagine di 

Peugeot Suisse. In particolare, l'utente tutela Peugeot Suisse nei confronti di qualsiasi azione di terzi 

relativa al contenuto delle informazioni messe a disposizione dall'utente nello spazio costituito dal 

Sito, in particolare nel caso di informazioni risultanti da una violazione dei diritti della personalità, di 

un diritto di proprietà intellettuale, dell’ordine pubblico, della moralità, della vita privata (diritto 

all'immagine ecc.) o di disposizioni penali delle leggi nazionali e/o internazionali in vigore. Di 

conseguenza, l'utente del Sito dovrà risarcire Peugeot Suisse dei costi e delle spese conseguenti, 

compresi quelli  ragionevolmente sostenuti per le consulenze da parte di Peugeot Suisse. 

 

9. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ 

 

L'utente utilizza il Sito sotto la sua sola e intera responsabilità. Peugeot Suisse e le sue filiali non 

possono essere ritenute responsabili per danni diretti o indiretti, quali, in particolare, danni materiali, 

perdita di dati o programmi, perdite finanziarie derivanti dall'uso del Sito o dei siti a esso collegati.  

 

Peugeot Suisse richiama l'attenzione degli utenti sul fatto che alcuni prodotti o servizi presenti sul Sito 

potrebbero essere soggetti a normative, restrizioni specifiche e/o divieti in alcuni Paesi. 

 

Il Sito è accessibile tramite Internet. Si ricorda che Internet è una rete aperta e informale, costituita 

dall'interconnessione di reti informatiche su scala internazionale. La gestione di Internet non è soggetta 

ad alcuna entità centrale e ogni porzione di tale rete appartiene a un organismo, pubblico o privato, 

indipendente. Il suo funzionamento è quindi basato sulla cooperazione tra gli operatori di diverse reti 

senza che sussista tra gli operatori alcun obbligo di fornitura o di qualità di fornitura. Le reti possono 

avere capacità di trasmissione diverse e politiche di uso proprie. Niente può garantire il buon 

funzionamento di Internet nel suo complesso. Di conseguenza, Peugeot Suisse non si assume alcuna 

responsabilità o garanzia in caso di malfunzionamento di Internet (ritardo nelle trasmissioni o altri tipi 

di malfunzionamento). 

 

10. SOSPENSIONE O INTERRUZIONE DELL'ACCESSO AL SITO  

 

Peugeot Suisse ha il diritto di sospendere in qualsiasi momento, in modo temporaneo o definitivo, 

l'accesso dell'utente al Sito, in caso di violazione delle presenti Note legali e condizioni di 

prenotazione da parte dell'utente, senza pregiudizio di altri diritti e azioni a beneficio di Peugeot 

Suisse, in caso di problemi tecnici relativi all'infrastruttura predisposta per la pubblicazione e il 

funzionamento del Sito o in caso di manutenzione del Sito. 

 

11. AGGIORNAMENTO DELLE NOTE LEGALI E CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL SITO 

 

Peugeot Suisse si riserva il diritto di modificare e aggiornare senza alcun preavviso le Note legali e 

condizioni di prenotazione del Sito, assieme a tutti gli elementi, prodotti o servizi presenti sul Sito. 

Tutte queste modifiche sono vincolanti per gli utenti del Sito. 

 

12. DIRITTO APPLICABILE 

 

Le Note legali e condizioni di prenotazione sono soggette alla legge svizzera. In caso di controversie 

relative alle Note legali e condizioni di prenotazione e relative al Sito, saranno competenti solo i 

tribunali svizzeri di Zurigo 1. Questi decideranno esclusivamente sulla base del diritto svizzero 

interno, a esclusione delle norme sui conflitti di legge. 

 



 


