Informazioni legali e condizioni di utilizzo Continental Reifen Deutschland GmbH per
l'applicazione "ContiConnect driver App".

Installando e / o utilizzando l'applicazione " ContiConnect Driver App " (di seguito indicata
come "App" o "ContiConnect Driver App"), l'utilizzatore/utente accetta incondizionatamente
le seguenti condizioni d'uso di Continental (di seguito "Continental ")

Questi termini di utilizzo si riferiscono ai seguenti termini aggiuntivi, applicati alla app e
possono essere rinvenuti nell'app stessa :
• Condizioni per la Protezione dei dati

§1
Proprietà intellettuale di Continental e diritti di utilizzo

Per l'utilizzo dell'applicazione si applicano le condizioni d'uso stabilite nel Google Play Store
- "Politiche commerciali e di programma", salvo diversamente stabilito dalle disposizioni che
seguono. La proprietà di tutti i diritti di proprietà intellettuale dell'app e delle opere associate
pubblicate e create da Continental, sia come parte dell'app, sia come parti a sé stanti, così
come la loro configurazione nell'app, rimane esclusivamente di Continental e delle sue
controllate. Qualsiasi utilizzo, inclusa la riproduzione, distribuzione o la pubblicazione, di tali
testi, immagini, grafici, animazioni, video, musica, suoni e altri materiali in altre pubblicazioni
elettroniche o stampate (soprattutto in altre applicazioni o siti web) non è consentito senza il
previo ed esplicito consenso di Continental o delle sue sussidiarie.
Continental ha il diritto di utilizzare marchi e i loghi (i “marchi”) rappresentati o associati
all’applicazione. Nulla in questi termini di utilizzo, e nessuna delle informazioni contenute
nell'app, deve essere interpretato come concessione di licenza d’uso di questi marchi.
Pertanto i marchi non sono liberamente disponibili a chiunque, data la denominazione stessa
di marchio nell’app. È sempre richiesto il previo ed espresso consenso scritto di Continental
per utilizzare i marchi. L'uso non autorizzato di questi marchi è strettamente vietato.

Continental farà valere i propri diritti di proprietà intellettuale in tutto il mondo nell'ambito
della legislazione vigente applicabile.
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§2
Contenuto e utilizzo dell'app, responsabilità

Continental fornisce l'applicazione per smartphone ContiConnect Driver App. L'applicazione
consente di visualizzare i dati relativi agli pneumatici (ad es. pressione e temperatura degli
pneumatici) di un sistema CPC collegato (ContiPressureCheck) su un dispositivo mobile e di
fornire segnali di avvertimento e raccomandazioni non appena si verifica un allarme relativo
agli pneumatici. Inoltre, l'applicazione consente di trasmettere i dati relativi agli pneumatici,
al veicolo e alla loro funzionalità nel back-end di ContiConnect e di mettere tali dati a
disposizione del gestore della flotta.
Le informazioni fornite nell’app non sono vincolanti e vengono rese disponibili
esclusivamente a scopo informativo.
Esse non rappresentano alcun tipo di offerta ai sensi delle disposizioni di legge applicabili.
Le informazioni contenute all'interno dell’app possono contenere imprecisioni ed errori
tipografici e di altro tipo. Le informazioni contenute in queste pagine possono essere
aggiornate di tanto in tanto ma potrebbero anche non essere aggiornate. Né Continental né i
fornitori esterni ne garantiscono l'accuratezza, la completezza o l'utilità, così come la loro
commerciabilità o idoneità per scopi particolari. I commenti e gli altri materiali che appaiono
all'interno dell'applicazione non sono da intendersi come consigli su cui fare affidamento.
Fatto salvo, come indicato al seguente paragrafo, Continental e terze parti declinano
pertanto ogni responsabilità derivante dall'utilizzo dell'applicazione o dei suoi contenuti da
chiunque possa esserne informato. Qualora riteniate che le informazioni che appaiono o
sono pubblicate sull’App siano imprecise, false o inappropriate o non conformi a una
qualsiasi delle norme stabilite in questi termini di uso, vi preghiamo di comunicarcelo
contattandoci come indicato di seguito.

Le informazioni fornite nell'app e tutti i prodotti e i servizi disponibili possono essere
modificati o aggiornati in qualsiasi momento da Continental, anche senza preavviso.
L'applicazione non contiene garanzie o indicazioni di qualità per le quali Continental sia
responsabile, sia esplicitamente o implicitamente. Allo stesso modo, Continental non garantisce che le informazioni fornite siano aggiornate, corrette e complete e non si assume
alcuna responsabilità per la loro qualità. L'utente non deve manipolare l'app e deve solo
utilizzarla come indicato.
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hanno effettuato la registrazione con Continental. L’utente deve conservare le password con
riservatezza e non divulgarle a terzi. Continental ha il diritto di disattivare qualsiasi codice di
identificazione utente e/o password in qualsiasi momento qualora a suo insindacabile parere
non siano state rispettate una qualsiasi delle condizioni di utilizzo contenute nel presente
documento.
È responsabilità dell'utente assicurarsi che il proprio computer o dispositivo mobile soddisfi
tutte le specifiche tecniche necessarie per consentire l'accesso e l'utilizzo dell'applicazione.
L'applicazione viene concessa in licenza per l'uso in conformità con le presenti condizioni, su
un dispositivo di proprietà o controllato dall'utente e, se l'utente è un consumatore,
l'applicazione viene concessa in licenza solo per uso personale non commerciale.
Continental non può garantire il funzionamento continuo, ininterrotto o privo di errori
dell'applicazione. Ci possono essere momenti in cui tutte o alcune caratteristiche, parti o
contenuti dell'applicazione, non siano disponibili (sia su base programmata che non
programmata) o siano riconfigurate, sospese o ritirate da Continental, a sua indiscutibile
discrezione e senza preavviso alcuno all'utente. L'utente esplicitamente accetta che
Continental non sia responsabile nei confronti dell'utente o di terzi per qualsiasi
indisponibilità, modifica, sospensione o ritiro dell'applicazione, o di qualsiasi caratteristica,
parte o contenuto dell'applicazione stessa.

Sono esclusi i diritti dell'utente per danni derivanti dall'uso dell'app e del suo contenuto.
Questa esclusione non si applica qualora l’utente sia un consumatore, in particolare se un
contenuto digitale difettoso di Continental ha cagionato danni ad un dispositivo o a contenuti
digitali di proprietà dell'utente e ciò sia esclusivamente causato dalla mancata perizia di
utilizzo, cura e abilità, da parte di Continental, in tali casi Continental provvederà a riparare il
danno o corrispondendo un risarcimento all’utente. Tuttavia, Continental non sarà
responsabile per i danni che l'utente avrebbe potuto evitare seguendo le indicazioni di
Continental di applicare un aggiornamento offerto a titolo gratuito causati dal mancato
rispetto delle istruzioni di installazione o dal mancato rispetto dei requisiti minimi di sistema
consigliati da Continental. Qualora l’utente sia un utilizzatore finale e il contenuto digitale sia
difettoso, l’utente avrà diritto alla riparazione o alla sostituzione. Se il guasto non potrà
essere risolto in un tempo ragionevole e senza inconvenienti significativi, è possibile ottenere
il rimborso parziale o totale della somma corrisposta.
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che possano trovare validità sull'applicazione o su qualsiasi contenuto presente nella
stessa.
• Salvo quanto stabilito nel presente paragrafo, la responsabilità di Continental nei vo-

stri confronti per qualsiasi perdita o danno, in caso di violazione del contratto, illecito civile o utilizzo non corretto (inclusive la negligenza), violazione degli obblighi di legge, o
in altro modo, anche se prevedibile, derivante da o in connessione con:
o uso, incapacità o impossibilità di utilizzare l'applicazione;
o uso o affidamento su qualsiasi contenuto visualizzato sull'applicazione, limita-

tamente al costo dell'applicazione.

In particolare, Continental non sarà responsabile per:
• perdita di profitti, vendite, affari o entrate;
• interruzione dell'attività;
• perdita dei risparmi previsti;
• perdita di opportunità commerciali, fiducia o reputazione; o
• qualsiasi perdita o danno indiretto o consequenziale.

In relazione a tutti gli utenti, Continental non limita o esclude la sua responsabilità nei vostri
confronti per:
(i) morte o lesioni personali causate dalla nostra negligenza;
(ii) nostra falsa dichiarazione fraudolenta;
(iii) qualsiasi altra responsabilità che non possa essere limitata o esclusa secondo la
legge Italiana.
Fatte salve le disposizioni di cui sopra, Continental ha diritto al beneficio di qualsiasi
esclusione applicabile e/o limitazioni di responsabilità applicabili, consentite dalle leggi di
qualsiasi paese in cui si trovano ad essere applicate, alle informazioni riportate all'interno
dell’app e/o di eventuali servizi offerti da continental o per suo conto.
Continental raccomanda vivamente di non utilizzare o, in particolare, di non visualizzare ed
utilizzare dispositivi elettronici durante la guida. Continental non si assume alcuna
responsabilità per eventuali danni derivanti da incidenti che si verifichino in tali condizioni o
per eventuali rilevazioni e contestazioni di infrazione al codice della strada.
Continental può aggiornare o richiedere di aggiornare l'applicazione, a condizione che
qualsiasi contenuto digitale aggiornato corrisponda sempre alla descrizione che Continental
vi ha fornito al momento in cui è stata scaricata l'applicazione.
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l’applicazione o qualsiasi materiale o informazione su di essa per qualsiasi scopo che sia
illegale o proibito da questi termini di utilizzo.
Non è possibile utilizzare l' applicazione :
• in alcun modo che violi qualsiasi legge o regolamento locale, nazionale o

internazionale applicabile;
• in qualsiasi modo illecito o fraudolento, o che abbia finalità o effetti illegali o

fraudolenti;
• allo scopo di danneggiare o tentare di danneggiare in qualsiasi modo qualsia-

si parte terza (minori inclusi);
• per inviare, consapevolmente ricevere, caricare, scaricare, utilizzare o

riutilizzare qualsiasi materiale che (i) sia impreciso, discriminatorio, diffamatorio,
osceno, minaccioso, ingannevole, abussivo, blasfemo o offensivo (o che possa
essere percepito come tale ) (ii) promuova la violenza o qualsiasi altra attività
illegale o immorale (iii) sia in violazione della proprietà intellettuale di chiunque
altro (iv) influenzi negativamente le prestazioni o la disponibilità
dell'applicazione; o (v) che sia altrimenti in violazione di uno qualsiasi di questi
termini di utiulizzo di cui sopra;
• per trasmettere, o ottenere l'invio di qualsiasi materiale pubblicitario o pro-

mozionale non richiesto o non autorizzato o qualsiasi altra forma di
sollecitazione;
• per trasmettere consapevolmente virus, worm, trojan o altri contaminanti che

possano essere utilizzati per accedere e / o modificare, eliminare o danneggiare
i file di dati o altri terminali fissi o mobili o programmi informatici.
Tutti gli utenti garantiscono di avere l'autorità legale per utilizzare l'applicazione in conformità con le presenti condizioni d’uso. L'utente accetta di essere finanziariamente responsabile
per tutte le spese, le tasse e altre somme di qualsiasi natura che derivino dall'uso dell’app.
Continental non garanntisce che l'applicazione (o qualsiasi sito collegato all'applicazione) sia
esente da errori tecnici, virus informatici o qualsiasi programma dannoso che possa compromettere o danneggiare il computer.
§3
Raccolta dati e elaborazione dati
Continental è consapevole del fatto che la tutela della privacy nell’utilizzo dell’applicazione
sia un’aspetto molto importante. Continental prende molto sul serio la protezione dei dati
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garantire il rispetto delle norme sulla protezione dei dati.
Nella misura in cui vi è la possibilità, all'interno dell’applicazione, di immettere dati personali,
l'utente conferisce questi dati su base espressamente volontaria. L'utente può ed è autorizzato ad utilizzare tutti i servizi offerti, generalmente senza fornire questo tipo di dati.
Nel caso in cui l'utente abbia dato il proprio consenso alla raccolta, al trattamento e
all’utilizzo dei propri dati personali, Continental utilizzerà tali dati personali solo per elaborare
una richiesta dell’utente o nell’ambito del contesto in cui è stato concesso il consenso e nel
rispetto delle condizioni di protezione dei dati applicabili.

Continental Reifen Deutschland GmbH si riserva il diritto di modificare o adattare le presenti
condizioni di protezione dei dati, di cancellarne parti o di inserirne di nuove a sua
discrezione, comunque nell'ambito delle disposizioni di legge. Si prega di leggere
regolarmente le condizioni di protezione dei dati per essere sempre informati di eventuali
modifiche. Se continuate ad utilizzare questa applicazione dopo aver ricevuto una
comunicazione da Continental Reifen Deutschland GmbH che le condizioni di protezione dei
dati sono cambiate, confermate di accettare le nuove condizioni di protezione dei dati.
In relazione all'uso di questa applicazione, si prega di accettare separatamente le condizioni
di protezione dei dati di Continental Reifen Deutschland GmbH . Il contenuto del documento
sulla protezione dei dati può essere letto in qualsiasi momento all'interno dell’app e
dell’AppStore. Continental Reifen Deutschland GmbH si riserva il diritto di modificare o
adeguare le presenti condizioni di protezione dei dati, di eliminarne parti o di inserirne di
nuove a sua insindacabile discrezione, comunque nel rispetto delle disposizioni di legge. Si
prega di leggere le condizioni di protezione dei dati regolarmente per rimanere informati su
eventuali modifiche. Con la prosecuzione dell’utilizzo dell’applicazione dopo la ricezione di
una notifica da parte di Continental Reifen Deutschland GmbH relativa al cambiamento o
implementazione delle condizioni di protezione dei dati, l’utente dovrebbe confermare di accettarne integralmente le modifiche o integrazioni stesse.
Nel caso in cui l'applicazione sia utilizzata da utenti di terze parti (ad esempio, dipendente
della società Fleet Management / flotte), l'utente è obbligato a ricevere il previo consenso
scritto dell'utente terzo per raccogliere ed elaborare i propri dati personali ai fini dell'utilizzo di
questa applicazione.
§4
Diritto di accesso

Lei ha il diritto di richiedere e ricevere gratuitamente informazioni su qualsiasi suo dato personale memorizzato da Continental. Inoltre, lei ha il diritto di correggere i dati inesatti o in-
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prega di contattare il nostro responsabile della protezione dei dati all’indirizzo di posta elettronica: dataprotection@conti.de . Qualora durante l'utilizzo dell'applicazione si intenda conferire in qualche pagina o formulario dei dati personali, si prega di notare che questi dati non
vengono trasmessi in modo sicuro su Internet e che persone non autorizzate possono
venirne a conoscenza o addirittura alterare o manomettere gli stessi.

§5
Collegamenti ad altri siti Web

I collegamenti a siti Web di terze parti possono anche essere forniti nell'applicazione come
servizio aggiuntivo. Questi siti sono completamente indipendenti e al di fuori della sfera di
responsabilità e di controllo di Continental. Continental non è quindi responsabile per il
contenuto di uno qualsiasi di questi siti web di terzi a cui si accede dal app e non si assume
nessuna responsabilità per lo stesso, le condizioni di protezione dei dati o l'utilizzo di tali siti
web. Il provider del sito Web collegato a cui si accede tramite l'applicazione rimane l'unico
responsabile per contenuti illegali, errati o incompleti e in particolare per i danni derivanti
dall'utilizzo o dal mancato utilizzo delle informazioni e della tipologia di servizio che viene
offerto. Salvo quanto previsto al precedente paragrafo 3, Continental non si assume alcuna
responsabilità di sorta in relazione a tali altri siti web terzi (ivi compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'impossibilità di accedere o ritardare l'accesso a tali altri siti web) o in
relazione a qualsiasi materiale o informazione trasmessa o diffusa tramite essi o altrimenti
incontrabile dopo aver lasciato l'app tramite un collegamento ipertestuale o qualsiasi altro
mezzo.
§6
Limite di età

L'età minima per l'utilizzo dell'app è di 18 anni. L'utente garantisce di avere più di 18 anni.
Qualora Continental venisse a conoscenza del fatto che l'utente è minore di anni 18,
Continental si riserverà il diritto di intraprendere misure restrittive. Nel caso in cui l'utente
non è maggiorenne, egli garantisce di avere l'autorizzazione dei suoi genitori a utilizzare
l'app.

§7
Disponibilità dell'app
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riserva il diritto di offrire l'app in tutto il mondo anche in futuro; questo tuttavia non implica né
garantisce che l’app sarà in futuro disponibile in tutto il mondo.

§8
Cessazione di partecipazione

La partecipazione alla nostra applicazione termina non appena l'utente disinstalla la ContiConnected Driver App. Inoltre, in qualsiasi momento, qualora l'utente revochi il consenso al
trattamento dati da parte di Continental fornito al primo utilizzo, la partecipazione a
ContiConnect Driver App non sarà più possibile e terminerà.
Continental ha il diritto di terminare la partecipazione di un utente su ContiConnect Driver
App con effetto immediato se l'utente viola queste Condizioni d'uso. In questo caso, l'utente
interessato potrà utilizzare nuovamente l'app ContiConnect Driver solo dietro espressa
autorizzazione di Continental.

Indipendentemente da ciò, Continental può interrompere il forum online di ContiConnect
Driver App ed i servizi associati in qualsiasi momento, previo preavviso senza indicarne i
motivi. In questo caso, i membri non potranno avere alcuna pretesa in merito alla ripresa dei
servizi dell'app ContiConnect Driver.

In caso di cessazione della partecipazione all'App ContiConnect Driver, Continental
eliminerà tutti i dati personali e i contenuti inseriti dall'utente. L'utente non ha alcun diritto di
richiedere al gestore la restituzione di qualsiasi contenuto o dati precedentemente conferiti
dall'utente.

§9
Altre disposizioni
Il contratto concluso tra Continental e l'utente, il suo oggetto e la sua formazione (e qualsiasi
controversia o reclamo non contrattuale) è soggetto alla legge Italiana; non si applica la
Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci.

Continental si riserva il diritto di modificare e/o integrare in qualsiasi momento le presenti
condizioni d'uso. Qualora ciò avvenga, sarà necessaria una nuova acettazione dei termini
modificati d'uso al fine di continuare ad utilizzare la ContiConnect driver App. Continental
chiederà all'utente di accettare o rifiutare tale modifica mediante una funzione speciale in
ContiConnect driver App prima di qualsiasi ulteriore utilizzo.
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Qualora le parti contrattuali desiderino avere maggiori informazioni sulla risoluzione delle
controversie online, si prega di seguire questo link al sito web della Commissione europea:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Questo collegamento è fornito come richiesto dal
regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, a titolo puramente
informativo. Continental non è obbligata a partecipare alla risoluzione delle dispute online .

Qualora singole disposizioni delle presenti condizioni d'uso dovessero rivelarsi invalide in
tutto o in parte, la validità del resto del contratto non ne sarà influenzata. Le disposizioni di
legge sostituiscono la disposizione invalida.
Questo contratto è tra l’utente e Continental. Nessun'altra persona deve avere alcun diritto
di far rispettare uno qualsiasi dei suoi termini. Non è necessario richiedere ulteriori autorizzazioni a concludere il contratto o apportare eventuali modifiche a questi termini.

Provider e dettagli di contatto
Il fornitore dell'app ContiConnect Driver è:
Continental Reifen Deutschland GmbH
Vahrenwalderstraße 9
D-30165 Hannover
Telefono: +49 511 938-01
E-mail: mail_service@conti.de
Managing Directors: Philipp von Hirschheydt (CEO), Gerd Bartel s, Dr. Gabriele Fredebohm
Tribunale registrato: Amtsgericht Hannover, HRB 204239
Partita IVA: DE264920698
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