
TERMINI E CONDIZIONI

SITO WEB

Le seguenti condizioni e termini regolano l’utilizzo del presente sito da parte dei visitatori (di 
seguito, “Utente” o “Utenti”). Accedendo al Sito l’Utente dichiara di accettare senza riserve le 
Condizioni e di attenersi al rispetto delle stesse. 
Miss si riserva il diritto di modificare le Condizioni in ogni momento, senza preavviso e senza 
alcuna formalità.  Sarà onere dell’Utente verificare eventuali aggiornamenti o modifiche e 
consultare le condizioni vigenti in occasione di ogni accesso al Sito.

RISCHI E RESPONSABILITÀ

L'utilizzo del Sito è a rischio dell’Utente, salvo quanto inderogabilmente previsto dalla legge.
Miss non fornisce alcuna garanzia sulla correttezza, completezza e/o aggiornamento delle 
informazioni contenute nel Sito, sebbene ogni sforzo è fatto per assicurare l’accuratezza del Sito. 
Miss non può garantire che il Sito sia sempre accessibile, non contenga bugs, virus o errori che 
possano in qualche modo danneggiare i dispositivi degli Utenti tramite cui è effettuato l’accesso. 
Miss non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per eventuali danni diretti o indiretti, 
subiti dall’Utente o da terzi, derivanti o comunque connessi all'utilizzo o all’impossibilità di utilizzo 
del Sito o dei siti eventualmente ad esso collegati, salvo i casi di dolo o colpa grave.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, Miss non potrà essere ritenuta responsabile per: 
malfunzionamento, interruzione, sospensione o ritardi della connessione al Sito o dei servizi offerti 
attraverso il Sito; incompletezza o inesattezza dei contenuti presenti sul Sito; errori nell’utilizzo del 
Sito e/o dei servizi offerti attraverso il Sito da parte dell’Utente; perdite o mancati guadagni da 
parte dell’Utente in qualsiasi modo legati all’utilizzo del Sito e/o dei servizi offerti attraverso il Sito.
Miss si riserva il diritto di sospendere, anche definitivamente, l'accesso al Sito in qualsiasi 
momento e senza alcun preavviso, salvo quanto diversamente stabilito in altri accordi intercorrenti 
tra le parti.

INFORMAZIONI SUI PRODOTTI E SUI PREZZI 

Le informazioni sui modelli e sulle caratteristiche dei veicoli e delle postazioni di ricarica hanno 
solo carattere indicativo e non hanno alcun valore contrattuale, né costituiscono un'offerta 
contrattuale da parte di Miss. Le specifiche, i modelli e i prezzi di qualsiasi prodotto potrebbero non 
essere aggiornati. Ti invitiamo pertanto a contattarci per avere maggiori informazioni aggiornate. 
Miss si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza preavviso, il contenuto del Sito 
e dei prodotti ivi contenuti. A causa della tecnologia adottata, i colori dei prodotti mostrati sul Sito 
potrebbero non corrispondere ai colori reali. 
 
DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Il Sito è di proprietà di Miss, che ne possiede tutti i diritti di proprietà intellettuale e/o industriale. I 
contenuti (a titolo esemplificativo, fotografie, immagini, testi e qualsiasi informazione o materiale 
comunque presente sul Sito) sono protetti dalla Legge sul diritto d’autore. E’ esclusa la 
riproduzione dei contenuti del Sito per qualsivoglia uso, salvo che sia espressamente consentita e 



in tal caso può essere effettuata esclusivamente per uso personale, senza scopo di lucro e senza 
fini commerciali, e nel rispetto delle eventuali misure tecnologiche di protezione. 
L’Utente non può modificare, duplicare, riprodurre, comunicare, distribuire, trasmettere, pubblicare, 
concedere in licenza, o utilizzare comunque informazioni, software, prodotti o servizi ottenuti dal 
Sito. Il nome Miss, il logo, i nomi dei veicoli della gamma, delle postazioni di ricarica, nonché dei 
relativi prodotti e servizi sono marchi registrati.

NORMATIVA ITALIANA

Le Condizioni sono soggette alla legge italiana e andranno interpretate in base alla stessa.

LINK A TERZE PARTI

Ci potrebbero essere dei collegamenti a siti controllati da terze parti. La pubblicazione dei suddetti 
collegamenti/links sul Sito non comporta l’approvazione o l’avallo da parte di Miss dei relativi siti e 
dei loro contenuti, né implica alcuna forma di garanzia da parte di quest’ultima. Miss non può 
essere ritenuta responsabile del contenuto di tali siti, declinando ogni responsabilità per danni 
derivanti dalla consultazione degli stessi. L’accesso e l’utilizzo di tali siti è regolato dai rispettivi 
termini e condizioni d’uso. 

ACCESSO DA FUORI DALL’ITALIA

Le specifiche dei veicoli e dei prodotti in questo sito sono valide, salvo diversa indicazione, solo 
per il mercato Italiano. Tuttavia, alcune immagini dei veicoli potrebbero essere di modelli forniti in 
altri mercati e quindi non riflettere le specifiche Italiane.
Le informazioni e i materiali contenuti in questo sito potrebbero non soddisfare le leggi in paesi 
diversi dall’Italia. Se si sceglie di accedere a questo sito al di fuori dell’Italia si è responsabili di 
verificare in che misura le leggi locali sono applicabili. Tutti i numeri di telefono sono validi solo per 
le chiamate effettuate dall’Italia.


