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Porsche Smart Mobility GmbH 
 

Termini e Condizioni 
per il Portale My Porsche, il Porsche Connect Store e i Servizi Porsche Connect, così come per i Prodotti Porsche 

(di seguito indicati come “T&C”) 

 

 
Porsche Smart Mobility GmbH, Porscheplatz 1, DE-70435 
Stoccarda (di seguito indicata come Porsche Smart Mobility 

oppure Noi), fornisce ai Clienti (a) il Portale My Porsche (di 

seguito indicato come “Portale”), (b) il Porsche Connect Store (di 

seguito indicato come “Store”), (c) i servizi relativi alle 

autovetture, ed in particolare i servizi informativi (di seguito 
indicati come “Servizi Porsche Connect”) (Portale, Store e 
Servizi Porsche Connect saranno congiuntamente indicati di 
seguito come “Servizi”) e (d) i possibili ulteriori prodotti e servizi 

(di seguito indicati come “Prodotti Porsche”). 

 
I presenti T&C si applicano in caso di Suo utilizzo del Portale, 
dello Store, in caso di Sue prenotazioni e utilizzo dei Servizi 
Porsche Connect, così come in caso di Suo acquisto e di 
possibile utilizzo di Prodotti Porsche come Cliente di Porsche 
Smart Mobility (ossia quale Utente Principale, Utente Secondario e 
Parte Interessata, ai sensi dei presenti T&C). Porsche Smart 
Mobility offre una selezione di differenti servizi e prodotti. Per tali 
servizi potrebbero applicarsi condizioni aggiuntive in determinate 
circostanze. 
 

1. Contratto Identificativo Porsche 

1.1. Al fine di fornire al Cliente i Servizi e i Prodotti Porsche 
selezionati, è necessaria la conclusione di un Contratto 
Identificativo Porsche, stipulato tra il Cliente e Porsche 
Smart Mobility. Il Contratto Identificativo Porsche è 
concluso (a) in relazione all’acquisto dell’autovettura, 
incorporando i presenti T&C nel separato accordo di 
acquisto dell’autovettura, (b) con l’accettazione tramite 
la registrazione sul Portale o (c) con l’accettazione al 
momento della prenotazione di uno o più Servizi 
Porsche Connect nello Store, come accordo quadro 
per la fornitura, l’utilizzo e la prenotazione dei Servizi. Il 
solo Contratto Identificativo Porsche (inteso come privo 
di prenotazione di Servizi Porsche Connect o di 
qualsiasi acquisto di Prodotti Porsche) non impone 
alcun obbligo di acquisto e/o di pagamento al Cliente.  

1.2. Il contenuto del Contratto Identificativo Porsche è 
determinato dai presenti T&C, in ogni caso nella 
versione più recente al momento della conclusione del 
Contratto Identificativo Porsche. Se Porsche Smart 
Mobility modifica i presenti T&C dopo la conclusione di 
un Contratto Identificativo Porsche, i cambiamenti 
saranno validi a decorrere dall’accettazione da parte 
del Cliente. 

1.3. Il Cliente è obbligato (a) a fornire informazioni accurate 
e veritiere riguardo alla propria persona al momento 
della registrazione sul Portale e, (b) in caso di 

cambiamenti relativi a esse, a correggere senza 
ingiustificato ritardo le informazioni sul Portale, in 
quanto tali informazioni sono obbligatorie per 
l’esecuzione del Contratto Identificativo Porsche. Dette 
informazioni obbligatorie sono contrassegnate come 
tali quando richieste sul Portale e sullo Store. 

2. Utenti principali e secondari, parti interessate. 

2.1. Utente Principale in relazione a un’autovettura 

Connect-able (ossia una Porsche con la quale possono 
essere utilizzati i Servizi Porsche Connect) è un Cliente 
che è (a) il proprietario, (b) il detentore dell’autovettura 
e/o (c) il membro di un gruppo di utilizzatori il quale è 
espressamente autorizzato da Porsche Connect come 
Utente Principale (in particolare noleggiante o 
dipendente ai quali sia stata fornita una vettura 
aziendale). Un’autovettura Connect-able ha solo un 
Utente Principale. Per un Utente Principale è disponibile 
l’intera gamma delle funzioni del Portale, dello Store e 
dei Servizi Porsche Connect prenotati. 

2.2. Utente Secondario in relazione a un’autovettura 
Connect-able è un Cliente che non è un Utente 
Principale, ma che è autorizzato come Utente 
Secondario dall’Utente Principale e che ha concluso un 
Contratto Identificativo Porsche. Il numero delle funzioni 
del Portale, dello Store e dei Servizi Porsche Connect 
prenotati dipende dall’ampiezza dei diritti assegnati 
all’Utente Secondario dall’Utente Principale e/o dal 
sistema. 

2.3. Parte Interessata è un Cliente che non è né un Utente 

Principale né un Utente Secondario in relazione ad 
almeno un’autovettura Connect-able (in particolare un 
potenziale acquirente di un’autovettura Connect-able). 
Ad una Parte Interessata è dato un eventuale accesso 
al Portale con un limitato numero di funzioni (in 
particolare, non è possibile prenotare e configurare i 
Servizi Porsche Connect). 

3. Prenotazione dei Servizi Porsche Connect 

3.1. Uno o più Servizi Porsche Connect possono essere 
separatamente prenotati per un’autovettura  Connect-
able per la quale esista nel Portale un Connessione 
dell’Autovettura (si veda il n. 3.4), nello Store, in 
conformità con i presenti T&C e con possibili ulteriori 
termini di utilizzo applicabili. Nella misura in cui una 
disposizione dei presenti T&C sia in contrasto con i 
rispettivi ulteriori termini di utilizzo, gli ulteriori termini di 
utilizzo prevarranno.  
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3.2. Disponibilità, descrizione, scadenza e prezzi dei Servizi 
Porsche Connect sono elencati in dettaglio nello Store 
e possono essere specificati da ulteriori termini di 
utilizzo. La disponibilità dei Servizi Porsche Connect 
dipende dall’equipaggiamento della rispettiva 
autovettura. 

3.3. I Servizi Porsche Connect prenotati dal corrispondente 
Utente Principale sono vincolati all’autovettura e non 
possono essere trasferiti a un’altra autovettura 
Connect-able. Ciò vale anche nel caso in cui l’Utente 
Principale della rispettiva autovettura Connect-able è 
anche, allo stesso tempo, Utente Principale di un’altra 
autovettura Connect-able. 

3.4. I Clienti possono visualizzare sul Portale se – e, in caso 
affermativo, quali – autovetture sono connesse con il 
loro Contratto Identificativo Porsche (di seguito indicato 
come “Connessione dell’Autovettura”) e per quale 
Connessione dell’Autovettura sono definiti come Utenti 
Principali o Secondari. Se una relativa Connessione 
dell’Autovettura non è mostrata a un Utente Principale 
sul Portale, l’Utente Principale può richiedere sul 
Portale o attraverso un Centro Porsche la 
configurazione sul Portale della corrispondente 
Connessione dell’Autovettura. La configurazione della 
relativa Connessione dell’Autovettura può essere 
subordinata da Porsche Smart Mobility alla fornitura di 
prove appropriate e, in caso di autovettura usata, alla 
cancellazione della corrispondente Connessione 
dell’Autovettura da parte del precedente Utente 
Principale, in conformità al n. 6.1(1). 

4. Utilizzo dei Servizi 

4.1. Il Cliente non può utilizzare i Servizi per fini illeciti e non 
permetterà che terzi lo facciano. Il Cliente non ha diritto 
di trattare i dati e le informazioni ricevute dei Servizi 
per fini commerciali o per rivelare tali dati e 
informazioni a qualsiasi terzo per fini commerciali. 

4.2. Il Cliente riconosce che in relazione all’utilizzo dei 
Servizi certi dati – potenzialmente anche dati personali 
– saranno raccolti per fornire i Servizi al Cliente. Può 
essere, per esempio, necessario raccogliere, in 
relazione al Servizio Porsche Connect prenotato per la 
fornitura del corrispondente Servizio Porsche Connect, 
le condizioni di certe parti o di raccogliere dati 
sull’ambiente e analizzarli. A tali fini, tali dati possono 
anche essere trasferiti ad altre società del gruppo 
Porsche o a terzi coinvolti da Porsche Smart Mobility o 
da altre società del gruppo Porsche nel presente 
contesto. 

5. Acquisto di Prodotti Porsche 

5.1. Uno o più Prodotti Porsche possono essere 
separatamente acquistati nello Store in conformità ai 
presenti T&C e ad ulteriori termini di utilizzo. Nella 
misura in cui una disposizione dei presenti T&C sia in 
contrasto con i rispettivi ulteriori termini di utilizzo, gli 
ulteriori termini di utilizzo prevarranno.  

5.2. Disponibilità, descrizione (a seconda del caso), 
scadenza e prezzi dei Servizi Porsche Connect sono 
elencati in dettaglio nello Store e possono essere 
specificati da ulteriori termini di utilizzo. 

5.3. Si consideri gentilmente che l’acquisto dei Prodotti 
Porsche può essere soggetto ad altre e più estese 
condizioni. Qualora questo sia il caso, lo indicheremo 
espressamente prima dell’acquisto. 

6. Vendita e/o cessione definitiva dell’autovettura; 

trasferimento del Contratto Identificativo Porsche 

6.1. In caso vendita e/o cessione definitiva di un’autovettura 
Connect-able a un terzo (di seguito indicato come 
“Acquirente dell’Auto Usata”), l’Utente Principale 

deve (1) cancellare sul Portale la relativa Connessione 
dell’Autovettura e (2) informare l’Acquirente dell’Auto 
Usata di tutti i Servizi Porsche Connect esistenti per la 
relativa autovettura Connect-able. 

6.2. In caso vendita e/o cessione definitiva di un’autovettura 
Connect-able, l’Utente Principale – in aggiunta ai suoi 
diritti di recesso ai sensi del n. 7 – (1) può recedere da 
tutti i Servizi Porsche Connect riguardanti la relativa 
autovettura e, (2) nel caso nessuna altra autovettura sia 
connessa al Contratto Identificativo Porsche, può anche 
recedere dall’intero Contratto Identificativo Porsche con 
un preavviso di 2 settimane prima della fine del mese. 
Nella misura in cui si sia esercitato il recesso da un 
Servizio Porsche Connect prima della scadenza del 
termine di cui alla frase 1, Porsche Connect rimborserà 
una porzione dei relativi pagamenti effettuati, 
corrispondente in proporzione al termine rimanente. 

6.3. La cessione di un Contratto Identificativo Porsche in 
essere con un Cliente non può essere effettuata nei 
confronti di un terzo senza l’approvazione di Porsche 
Smart Mobility. 

7. Termine e Recesso dal Contratto Identificativo 

Porsche e dai Servizi Porsche Connect 

7.1. L’Utente Principale e Porsche Smart Mobility possono 
recedere da un Servizio Porsche Connect gratuito 
senza un termine minimo concordato (ossia un Servizio 
Porsche Connect per il quale non è convenuto alcun 
termine minimo; si veda il n. 7.2 che segue) con un 
preavviso di 2 settimane prima della fine del mese. 

7.2. L’Utente Principale e Porsche Smart Mobility possono 
recedere da un Servizio Porsche Connect con un 
termine determinato (ossia un Servizio Porsche 
Connect per il quale è convenuto un termine 
determinato con una proroga automatica dello stesso) 
con un preavviso di 2 settimane prima della scadenza 
del termine, altrimenti il termine verrà automaticamente 
prorogato. I termini di utilizzo per i relativi Servizi 
Porsche Connect possono disciplinare modalità di 
recesso alternative. 

7.3. Il Cliente e Porsche Smart Mobility possono recedere 
dal Contratto Identificativo Porsche nel suo complesso 
in ogni momento, nel caso in cui nessuna autovettura 
sia connessa al Contratto Identificativo Porsche. 

7.4. Il Cliente e Porsche Smart Mobility possono recedere 
dal Contratto Identificativo Porsche con un preavviso di 
2 settimane prima della fine del mese. I Servizi Porsche 
Connect saranno in ogni caso forniti al Cliente soggetto 
ai relativi numeri applicabili dei presenti T&C fino alla 
scadenza del relativo termine o al recesso da essi in 
conformità ai Numeri da 7.1 a 7.3. 

7.5. Il recesso di cui al n. 6.2 così come ai Numeri da 7.1 a 
7.4 può essere manifestato per iscritto, a mezzo di 
posta elettronica o del Portale come di seguito: 

- riguardo al n. 7.2 per mezzo della funzione “Recedi da 
Proroga Automatica”; 

- riguardo al n. 7.3 per mezzo della funzione “Cancella 
Profilo”. 

7.6. Il diritto di risoluzione per inadempimento resta 
impregiudicato dalle succitate disposizioni. 

8. Diritto di recesso per i consumatori 
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Qualora il Cliente fosse un consumatore, ai sensi 
dell’art. 3(a) del Codice del Consumo (“CC”), ha il diritto 
di recedere per un periodo di 14 giorni in caso di 
conclusione del contratto ai sensi dei Numeri 1.1 e 3.1. 
Un diritto di recesso alternativo può applicarsi ai Clienti 
che sono consumatori ai sensi dell’art. 3(a) CC per 
l’acquisto di Prodotti Porsche, ai sensi del n. 5.1; in tale 
caso una specifica informativa sarà fornita. 
“Consumatore” ai sensi dell’art. 3(a) CC è ogni persona 
fisica che agisce per scopi estranei all’attività 
imprenditoriale, commerciale, artigianale o 
professionale eventualmente svolta. Di seguito il Cliente 
è informato del suo diritto di recesso: 

Istruzioni ai Consumatori sul recesso 

 

Diritto di recesso dei consumatori 

Lei ha il diritto di recedere dal presente contratto entro 14 
giorni senza specificarne il motivo. Il periodo in cui sarà 
possibile esercitare il recesso scadrà dopo 14 giorni dalla data 
di conclusione del contratto. Per esercitare il diritto di recesso, 
Lei deve informarci (Porsche Connect Support - c/o Porsche 
Smart Mobility GmbH - P.O. Box 120144 - DE-10591 Berlino, 
telefono: 800 136 722, indirizzo e-mail: 
smartmobility@it.porsche.com) della Sua decisione di recedere 
dal presente contratto con una dichiarazione inequivoca (ad es. 
una lettera inviata via posta o email). Lei può servirsi del 
facsimile di modulo allegato, ma non è obbligato. Per rispettare 
la scadenza ai fini del recesso, è sufficiente che mandi la Sua 
comunicazione concernente il Suo esercizio del diritto di 
recesso prima che il periodo di recesso sia trascorso. 
 
Effetti del recesso 

Qualora Lei recedesse dal presente contratto, la rimborseremo 
di tutti i pagamenti ricevuti da Lei, inclusi i costi di spedizione 
(con l’eccezione dei costi supplementari derivanti dalla Sua 
scelta di un certo tipo di consegna diverso da quello meno 
costoso della spedizione ordinaria che noi offriamo), senza 
ingiustificato ritardo e in ogni caso non oltre 14 giorni dalla data 
in cui siamo informati della sua decisione di recedere dal 
presente contratto. Effettueremo detto rimborso utilizzando lo 
stesso mezzo di pagamento da lei utilizzato per la transazione 
iniziale, a meno che abbia espressamente convenuto altrimenti; 
in ogni caso non incorrerà in alcun costo in seguito a tale 
rimborso. Se richiede di avviare l’esecuzione dei servizi durante 
il periodo di recesso, Lei ci pagherà un ammontare in 
proporzione a quanto fornitoLe fino a quando ci ha comunicato 
il Suo recesso dal presente contratto, rispetto al totale delle 
prestazioni del contratto. 

 

Facsimile di modulo per il recesso 

 
(completi e restituisca il presente modulo solo se Lei è un 

consumatore e se desidera recedere dal contratto) 
 
– A Porsche Connect Support - c/o Porsche Smart 

Mobility GmbH - P.O. Box 120144 - DE-10591 Berlino, 
indirizzo e-mail: smartmobility@it.porsche.com: 

– Io/Noi (*) con la presente comunico/comunichiamo la 
volontà di recedere dal mio/nostro (*) contratto di 
vendita delle seguenti merci (*)/per la fornitura dei 
seguenti servizi (*), 

– Ordinato il (*)/ricevuto il (*), 
– Nome del/dei consumatore/-i, 
– Indirizzo del/dei consumatore/-i, 
– Firma del/dei consumatore/-i (solo se il presente 

modulo è trasmesso in forma cartacea), 
– Data 
__________ 
(*) Da cancellare ove appropriato 

 

9. Diritti in caso di prodotti difettosi 

9.1. Si applicano le disposizioni di legge relative ai difetti dei 
prodotti. In particolare, se il Cliente è un Consumatore 
ha diritto a una garanzia di 2 anni. Più in dettaglio, in 
caso di difetto di conformità del Prodotto Porsche 
acquistato, il Cliente avrà diritto al ripristino, senza 
spese, della conformità del Prodotto Porsche mediante 
riparazione o sostituzione del Prodotto Porsche ai sensi 
degli artt. 128 e seguenti CC. Tale diritto sarà 
esercitabile esclusivamente entro il termine di due (2) 
anni dalla consegna del Prodotto Porsche, purché la 
relativa istanza di riparazione o sostituzione del 
Prodotto Porsche difettoso o dei Prodotti Porsche 
difettosi sia inviata entro due (2) mesi dalla scoperta 
del difetto. A tal fine, il Cliente dovrà conservare la 
ricevuta di acquisto e la ricevuta di consegna del 
Prodotto Porsche, che dovrà allegare all’istanza di 
riparazione o sostituzione in garanzia. In assenza di 
ricevuta di consegna del Prodotto Porsche o di altra 
documentazione idonea a provare la ricezione del 
Prodotto stesso, il termine di due (2) anni di cui sopra 
sarà calcolato a far data dal giorno dell’acquisto del 
Prodotto Porsche. 

9.2. Il Cliente non avrà diritto alla riparazione o sostituzione 
di qualsiasi Prodotto Porsche qualora, salva diversa 
disposizione ed in conformità al CC: 

– I Prodotti Porsche siano stati riparati o alterati da 
persone diverse da Noi o da qualsiasi altro 
soggetto autorizzato; e/o 

– Il difetto di conformità del Prodotto Porsche o dei 
Prodotti Porsche si sia manifestato oltre il termine 
di due (2) anni dalla consegna del Prodotto 
Porsche e/o la relativa istanza di riparazione o 
sostituzione del Prodotto Porsche difettoso o dei 
Prodotti Porsche difettosi sia stata inviata decorsi 
due (2) mesi dalla scoperta del difetto; e/o  

– I difetti siano dovuti (in tutto od in parte) a cattivo 
uso, improprio uso o conservazione o 
manutenzione o installazione, ovvero inosservanza 
delle istruzioni fornite da Noi assieme ai Prodotti 
Porsche consegnati.  

10. Responsabilità 

10.1. Porsche Smart Mobility declina ogni responsabilità per 
l’accuratezza e la attualità dei dati e delle informazioni 
fornite tramite i Servizi di terzi. 

10.2. In caso di colpa lieve Porsche Smart Mobility è 
responsabile solo per le violazioni di rilevanti obblighi 
contrattuali (obblighi fondamentali); ossia quegli obblighi 
che si ritiene che il contratto imponga a Porsche Smart 
Mobility in conformità ai suoi obiettivi e fini o l’effettivo 
adempimento dei quali sia ritenuto necessario per una 
pieno e diligente esecuzione del contratto e riguardo ai 
quali il Cliente possa ragionevolmente fare costante 
affidamento. Questa responsabilità è limitata al danno 
tipicamente prevedibile al momento della conclusione 
del contratto.  

10.3. La responsabilità personale dei rappresentanti legali, 
degli agenti e dei dipendenti di Porsche Smart Mobility 
per danni causati da colpa lieve è anche limitata a 
quanto descritto al n. 10.2. 

10.4. La limitazione della responsabilità di cui sopra non si 
applicherà ai danni che conducano alla morte o a 
lesioni personali dei consumatori o causati per dolo o 
per colpa grave, per comportamento illecito doloso, o  
per violazione di obblighi da norme di ordine pubblico. 
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11. Protezione dei dati personali 

Il Cliente è obbligato a informare i guidatori di 
un’autovettura per la quale esista una Connessione 
dell’Autovettura circa l’informativa privacy di Porsche 
Smart Mobility e sulla possibilità che i loro dati 
personali siano raccolti durante l’utilizzo dei Servizi 
Porsche Connect. 

Ulteriori informazioni sulla politica privacy sono 
disponibili qui 

https://connect-store.porsche.com/it/it/privacy  

12. Disposizioni finali 

12.1 Nella misura in cui il Cliente agisca per scopi 
ricompresi nella sua attività commerciale e nel suo 
ambito di affari, Stoccarda (Germania) sarà il foro 
competente per tutte le controversie che dovessero 
sorgere dagli accordi contrattuali conclusi tra il Cliente 
e Porsche Smart Mobility.  

12.2 Per tutte le controversie che dovessero sorgere da o in 
relazione al presente contratto, si applica la legge 
tedesca ai sensi dell’esclusione dell’applicabilità della 
Convenzione sui contratti per la vendita internazionale 
di beni mobili. Le previsioni di legge limitanti la scelta 
della legge e in particolare l’applicazione delle 
disposizioni di legge dello Stato, nel quale il Cliente in 
qualità di consumatore ha la sua abituale residenza, 
restano impregiudicate. 

12.3 Informazioni riguardo alle modalità online di risoluzione 
delle controversie per i consumatori o riguardo alle 
modalità alternative di risoluzione delle controversie 
sono disponibili qui  

https://connect-
store.porsche.com/it/it/impressum/t/about 

 


