
Termini e condizioni generali per i Servizi NissanConnect 

Valido dal 1° agosto 2021 

Introduzione 

Nelle presenti Condizioni generali ("CG"), i termini "voi", “vi”, "vostro/a/i/e" e "Abbonato" si 
riferiscono a voi stessi, a una persona che vi rappresenta o, se applicabile, al rappresentante legale di 
una società o altra persona giuridica che ha acquistato o finanziato un veicolo Nissan dotato dei 
Servizi NissanConnect ("Veicolo"). I termini "noi", "ci", "nostro/a/i/e" e "Nissan" si riferiscono a 
NISSAN INTERNATIONAL SA, società costituita ed esistente secondo il diritto svizzero, registrata con il 
numero CHE-112.991.451, con sede legale in Zone d’Activités La Pièce 12, 1180 Rolle, Svizzera, e a 
NISSAN AUTOMOTIVE EUROPE, società costituita ed esistente secondo il diritto francese, registrata 
con il numero 443 089 990 e con sede legale in 8 rue Jean Pierre Timbaud, 78180 Montigny-le-
Bretonneux, Francia. Il partner contrattuale di queste CG è NISSAN INTERNATIONAL SA. 

 

Per fornirvi i Servizi NissanConnect collaboriamo anche con numerose altre aziende. Nelle presenti 
Condizioni generali, per "Fornitore di servizi" si intende una persona, una società, una filiale o 
un’associata che fornisce un servizio o un’apparecchiatura o strutture in relazione ai Servizi 
NissanConnect, compresi, tra gli altri, operatori di telefonia mobile, fornitori, licenzianti, distributori e 
rivenditori. Inoltre, sono ritenuti beneficiari terzi delle presenti CG: (i) le affiliate Nissan, la società 
madre, i successori di Nissan International SA; (ii) i fornitori di servizi e relative affiliate, i successori; 
(iii) tutti i dipendenti, dirigenti, funzionari, subappaltatori, rappresentanti e agenti di uno qualsiasi dei 
suddetti beneficiari. 

Il nostro indirizzo postale è: Nissan International SA, A-one Business Center ZA La Pièce - Batiment 
B2, Route de l’Etraz 1180 Rolle, Svizzera. 

A seconda delle sue specifiche, il vostro veicolo è dotato di una centralina telematica NissanConnect 
e, se del caso, di un’unità centrale e/o di un sistema di navigazione, che possono includere altre 
interfacce di comunicazione per smartphone o altri dispositivi. Detti accessori possono essere 
utilizzati per fornire un’ampia gamma di servizi e informazioni e offrire a voi e agli altri conducenti o 
passeggeri un’esperienza di guida piacevole nonché agevolare la raccolta, l’elaborazione e l’utilizzo di 
determinati dati al fine della fornitura dei servizi ("Servizi NissanConnect") disponibili sulla 
piattaforma Nissan dedicata. L’utilizzo di tali dati è descritto nel dettaglio nella sezione 4 Dati 
personali, Protezione dei dati. 

I Servizi NissanConnect consentono all’Abbonato di interagire con il Veicolo e/o di utilizzare varie 
applicazioni (di seguito "applicazioni" o "app") direttamente tramite le apparecchiature del Veicolo 
oppure indirettamente tramite smartphone, PC o altri dispositivi che possono essere collegati alla 
centralina telematica e ai sistemi telematici del Veicolo. La centralina telematica NissanConnect non 
è compatibile con tutti gli smartphone o altri fornitori o tecnologie di altro genere. Inoltre, gli 
smartphone o i dispositivi più datati potrebbero non essere supportati. 

Per ragioni di sicurezza e di conformità normativa, alcuni servizi potrebbero venire automaticamente 
disattivati durante la guida. 

Alcuni o tutti i servizi o contenuti forniti come parte dei Servizi NissanConnect possono essere erogati 
da fornitori di servizi. I fornitori di servizi possono imporre condizioni aggiuntive per la fornitura di 
tali contenuti o servizi. Utilizzando i Servizi NissanConnect, accettate di essere vincolati da questi 
termini aggiuntivi. Potete trovare i termini aggiuntivi nel o attraverso il NISSANCONNECT Store. 



Nissan non garantisce la disponibilità delle app e dei contenuti selezionati quando si utilizzano i 
Servizi NissanConnect e non può essere ritenuta responsabile della disponibilità delle app o dei 
contenuti forniti all’utente. Non garantiamo la compatibilità dei Servizi NissanConnect con il vostro 
smartphone o altri dispositivi e non rispondiamo dell’assenza di supporto o dell’interruzione dei 
servizi che possa derivarne. 

SI PREGA DI LEGGERE INTEGRALMENTE LE PRESENTI CONDIZIONI GENERALI PRIMA DI UTILIZZARE I 
SERVIZI NISSANCONNECT E DI CONSERVARNE UNA COPIA PER I PROPRI ARCHIVI. VI INVITIAMO 
INOLTRE A LEGGERE E CONSERVARE UNA COPIA DI QUALSIASI ALTRO DOCUMENTO AGGIUNTIVO A 
VOI FORNITO IN RELAZIONE AI SERVIZI NISSANCONNECT. QUALSIASI DOCUMENTO RELATIVO AI 
SERVIZI NISSANCONNECT IN CUI È INDICATO CHE SARÀ PARTE DEI VOSTRI TERMINI E CONDIZIONI DEI 
SERVIZI NISSANCONNECT DIVENTERÀ PARTE DEI PRESENTI TERMINI E CONDIZIONI SE ACCETTATE 
UNO DEI SERVIZI IN ESSO DESCRITTI. 

 

1. PROCEDURA DI REGISTRAZIONE AI SERVIZI NISSANCONNECT 

1.1 Il vostro consenso. Sottoscrivendo le presenti CG e/o utilizzando i Servizi NissanConnect, si 
accettano i termini di queste CG. 

1.2 Attivazione dei Servizi NissanConnect. Potete ricevere e utilizzare i Servizi NissanConnect 
solamente accettando le presenti CG e i relativi termini tramite l’applicazione per smartphone 
NissanConnect ("App Servizi NissanConnect") cliccando su "Accetto" durante il processo di 
registrazione al Servizio. 

Accettando le CG, dichiarate di aver letto e accettato i termini di queste CG. In particolare, 
acconsentite alla raccolta e al trattamento dei vostri dati personali da parte nostra in conformità con 
i termini di queste CG e le leggi applicabili.  

Accettate che la sottoscrizione ai Servizi NissanConnect è associata al vostro veicolo e che non potete 
trasferire i Servizi NissanConnect a un altro veicolo. 

Se scegliete di non sottoscrivere i Servizi NissanConnect, non potrete beneficiare dei Servizi 
NissanConnect. 

È vostra responsabilità informare tutti i conducenti e i passeggeri del veicolo che desiderano 
utilizzare i Servizi NissanConnect dei termini e delle condizioni delle presenti CG, compresi gli aspetti 
relativi alla protezione dei dati. 

1.3 Accesso ai Servizi NissanConnect. I Servizi NissanConnect possono essere disponibili all’interno 
del Veicolo attraverso un’unità centrale e/o un sistema di navigazione o in remoto attraverso un PC, 
uno smartphone o un altro dispositivo collegato a internet e/o un’applicazione specificamente 
progettata per accedere ai Servizi NissanConnect ("App Servizi NissanConnect"). Questa app può 
essere fornita da Nissan o da terzi per conto di Nissan e al suo download o utilizzo possono essere 
applicati ulteriori termini e condizioni. 

1.4 Autenticazione o attivazione di determinate funzioni nel veicolo. Oltre alla registrazione ai 
Servizi NissanConnect, potrebbe esservi richiesto di autenticarvi ad alcuni sistemi del veicolo con un 
nome utente, una password o altre informazioni. Inoltre, alcune funzioni relative alla raccolta di dati 
possono richiedere a voi o ad altri occupanti del vostro veicolo di confermare esplicitamente che tali 
funzioni siano attivate. 



A tal fine, nell’unità centrale e/o nel sistema di navigazione può apparire il pulsante "Accetto" o una 
funzione simile per richiedere la vostra conferma. Se si conferma l’attivazione della funzione, questa 
sarà attivata durante tutto il viaggio e i dati necessari per il suo funzionamento saranno trasmessi a 
Nissan. Non confermandone l’attivazione, la funzione rimarrà invece temporaneamente disattivata 
finché non darete il vostro consenso e i relativi dati non verranno trasmessi a Nissan. 

Per una migliore fruizione dei Servizi NissanConnect, il pulsante "Accetto" potrebbe non apparire 
ogni volta che si avvia il veicolo, specialmente se il consenso è stato dato di recente. In ogni caso, se 
si desidera disattivare la funzione, è possibile farlo attraverso il menu "Privacy" (pulsante "Modalità 
Privacy"). 

Anche se non è stato dato il consenso oppure è attiva la "Modalità Privacy", alcune funzioni sono 
comunque attive e consentono il trasferimento dei dati (eCall). 

1.5 Modifica dell’accordo. È nostra facoltà modificare le CG in qualsiasi momento a nostra esclusiva 
discrezione. Qualsiasi modifica sarà comunicata nella vostra app NissanConnect Services (o, se del 
caso, inviate via e-mail) e sarà effettiva a decorrere dalla data in cui è visualizzata o comunicata. Se 
continuate a utilizzare i Servizi NissanConnect, accettate i termini e le condizioni modificate. Potete 
visualizzare i termini applicabili delle CG nella vostra app NissanConnect Services in qualsiasi 
momento. Vi raccomandiamo di verificare periodicamente i termini dell’accordo in vigore. 

Qualora le eventuali variazioni influissero materialmente sui vostri diritti previsti dalle presenti CG o 
gravassero negativamente in modo sostanziale sul vostro servizio oppure generassero costi di 
abbonamento maggiori, vi informeremo del cambiamento via e-mail. DOPO AVERE RICEVUTO TALE 
NOTIFICA, POTETE RESCINDERE L’ACCORDO O ACCETTARE LA MODIFICA. SE NON ANNULLATE 
L’ACCORDO ENTRO 30 GIORNI DALL’AVVISO, LA MODIFICA SARÀ RITENUTA DA VOI ACCETTATA E 
DIVENTERÀ PARTE DEI TERMINI E DELLE CONDIZIONI. Potete richiedere e ricevere una copia 
aggiornata di queste CG tramite la vostra app NissanConnect Services. 

1.6. Aggiornamento o modifica delle informazioni sull’account dell’Abbonato. Quando usate la 
vostra app NissanConnect Services, potete rivedere, cambiare, correggere o aggiornare in qualsiasi 
momento le informazioni che ci avete fornito. Siete tenuti a fornire informazioni complete e accurate 
e ad aggiornarle se necessario. Siete gli unici responsabili della sicurezza del vostro account utente 
(ID utente e password) e dovete informare immediatamente Nissan in caso di accesso non 
autorizzato al vostro account utente o di uso fraudolento dell’account e/o del vostro ID utente e 
password. 

2. DURATA E CESSAZIONE DEI SERVIZI NISSANCONNECT 

2.1 Servizi NissanConnect. I vostri Servizi NissanConnect avranno inizio non appena avrete accettato 
i termini e le condizioni delle CG tramite la vostra app NissanConnect Services e completato con 
successo la procedura di attivazione. 

I vostri Servizi NissanConnect sono collegati al vostro veicolo. Non è possibile trasferire i Servizi 
NissanConnect a un altro veicolo. Se non possedete o non usate il vostro Veicolo per un determinato 
periodo di servizio iniziale o un periodo di rinnovo, non vi rimborseremo la tariffa di abbonamento, 
né in toto né in parte. 

I Servizi NissanConnect sono offerti sotto forma di pacchetti. Alcuni pacchetti sono forniti 
gratuitamente, altri sono a pagamento. Questi pacchetti hanno un periodo di validità che può variare 
a seconda del servizio, del modello, della versione e del Paese. Il periodo di validità è visibile nell’app 
NissanConnect Services (nella sezione Services) e inizia il primo giorno del periodo di garanzia. 



Se voi siete il secondo o il successivo proprietario del Veicolo, i pacchetti offerti gratuitamente 
all’inizio rimarranno validi fino alla fine del periodo iniziale di validità calcolato dal primo giorno del 
periodo di garanzia. 

Circa un (1) mese prima della scadenza del periodo di abbonamento iniziale sarete contattati via e-
mail e avrete la possibilità di rinnovare l’abbonamento tramite l’App NissanConnect Services in base 
ai termini e alle condizioni in vigore in quel momento. Al momento di rinnovare l’abbonamento o di 
sottoscrivere nuovi pacchetti, vi potrebbe essere chiesto di inviare un modulo di pagamento. Se la 
richiesta di sottoscrizione è per un pacchetto a pagamento o un rinnovo di un pacchetto il cui 
periodo gratuito è scaduto, verrà applicata la tariffa di sottoscrizione in vigore in quel momento 
("Tariffa di abbonamento"). Inoltre, ogniqualvolta deciderete di acquistare un nuovo pacchetto di 
Servizi NissanConnect o di rinnovare un abbonamento esistente, l’importo verrà automaticamente 
addebitato sul vostro conto di pagamento. 

SE AVETE CONFERMATO IL RINNOVO DEL VOSTRO ABBONAMENTO, CONTINUERETE A BENEFICIARE 
DEI SERVIZI PER TUTTA LA DURATA DEL PERIODO DI RINNOVO. SE NON RINNOVATE IL VOSTRO 
ABBONAMENTO PRIMA DELLA DATA DI SCADENZA, AL TERMINE DEL PERIODO DI SOTTOSCRIZIONE 
NON POTRETE PIÙ BENEFICIARE DEI SERVIZI. 

2.2 Diritto di risoluzione dell’abbonato. Potete concludere il vostro abbonamento al NissanConnect 
Services Package in qualsiasi momento nell’App NissanConnect Services o contattandoci. 
Se annullate un abbonamento prima della fine del periodo di abbonamento:  

• se avete un pacchetto gratuito, non potrete più beneficiare dei servizi con effetto 
immediato;  

• se avete un pacchetto a pagamento: 
o durante il periodo di recesso o il periodo di prova gratuita, non potrete più beneficiare 
dei servizi con effetto immediato; 

o trascorso il periodo di recesso, la cancellazione entra in vigore alla fine del periodo di 
fatturazione. Fino ad allora, continuerete a beneficiare dei servizi." 

 
2.3 I nostri diritti di recesso e sospensione. 

È nostra facoltà recedere dai Servizi NissanConnect in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo. In 
questo caso, ve ne daremo notifica 30 giorni prima della data effettiva di cessazione. Ciò significa che 
possiamo decidere di interrompere la fornitura dei Servizi NissanConnect in qualsiasi momento e per 
qualsiasi motivo, anche per ragioni non correlate a voi o al vostro account. Qualora decidessimo di 
interrompere i Servizi NissanConnect in caso di risoluzione di un contratto tra noi e un fornitore di 
servizi da cui dipendiamo per la fornitura dei Servizi NissanConnect, faremo tutto il possibile per 
darvene notifica 30 giorni prima, come sopra. 

Potremmo altresì interrompere i vostri Servizi NissanConnect senza preavviso. Ciò significa, ad 
esempio, che possiamo interrompere i vostri Servizi NissanConnect immediatamente dopo la vostra 
violazione di qualsiasi parte delle presenti CG, se ci impedite di fornire i Servizi NissanConnect, se 
interferite con la nostra attività o se i vostri Servizi NissanConnect vengono utilizzati per finalità 
illecite o improprie. Anche dopo aver risolto tali problemi, l’Abbonato non ha alcun diritto di ottenere 
la riattivazione dei Servizi NissanConnect. 

Possiamo interrompere i Servizi NissanConnect con effetto immediato se violate le presenti CG, 
interferite con i nostri sforzi per fornire i Servizi NissanConnect o con la nostra attività oppure se 
utilizzate i Servizi NissanConnect per finalità illecite o improprie. Anche se questi problemi vengono 
risolti, non avrete diritto alla riattivazione dei Servizi NissanConnect. 



Ci riserviamo inoltre il diritto, a nostra esclusiva discrezione, di interrompere l’offerta dei Servizi 
NissanConnect e di non accettare il rinnovo dei Servizi NissanConnect senza assumerci alcuna 
responsabilità. 

2.4 In caso di vendita del Veicolo o di acquisto di un veicolo usato o di danno totale 

Comunicazione  

Se vendete il vostro veicolo o il contratto di finanziamento termina o il vostro veicolo viene 
rottamato o distrutto o in caso di danno totale (distruzione del veicolo, incendio indipendentemente 
dalla causa) o se il veicolo è ritenuto non riparabile dal punto di vista tecnico ed economico, vi 
preghiamo di informarci tramite il Servizio Clienti Nissan. In alternativa, è possibile rimuovere il 
veicolo direttamente dall’account dell’app NissanConnect Services. 

Se non ci comunicate la vendita o il trasferimento del vostro veicolo oppure in caso di danno totale, 
non possiamo sapere che il veicolo ha cambiato proprietario e potremmo continuare a raccogliere 
dati nella convinzione che siano vostri. Sarete inoltre responsabili per qualsiasi obbligo sostenuto ai 
sensi delle presenti CG basato sull’uso o sull’abuso dei Servizi NissanConnect. Decliniamo ogni 
responsabilità per eventuali danni legati alla privacy che potreste subire qualora non provvedeste 
a notificarci che il finanziamento del vostro veicolo è terminato oppure che il Veicolo è stato 
venduto o ha subito un danno totale. Sia che ci comunichiate o meno che il finanziamento del vostro 
veicolo è terminato o che è stato venduto o ha subito un danno totale, accettate di non accedere, 
utilizzare o tentare di accedere ai Servizi NissanConnect o a qualsiasi dato relativo al vostro veicolo 
dopo la vendita, il trasferimento o la fine del finanziamento del vostro veicolo. 

Riconoscete e accettate che, in caso di mancata notifica da parte vostra e qualora il successivo 
proprietario del Veicolo si abbonasse ai Servizi NissanConnect relativi al Veicolo, il profilo del nuovo 
proprietario sovrascriverà il vostro profilo e il vostro abbonamento ai Servizi NissanConnect 
terminerà automaticamente. 

Non potete trasferire i Servizi NissanConnect a un altro veicolo. I Servizi NissanConnect rimangono 
collegati al Veicolo in questione (analogamente alla garanzia). Se vendete il Veicolo o lo restituite alla 
fine del periodo di finanziamento senza avere disdetto il vostro abbonamento, quest’ultimo viene 
automaticamente trasferito al nuovo proprietario, purché questi dimostri la proprietà del Veicolo 
contattando il Servizio clienti Nissan o registrando il Veicolo sul sito web. 

Disdetta dei vostri Servizi NissanConnect 

Se vendete il vostro veicolo o se termina il relativo finanziamento, accettate di eliminare il prima 
possibile il veicolo dal vostro account dell’app NissanConnect Services per consentire la registrazione 
del veicolo in un nuovo account. Se ci viene opportunamente notificato che avete venduto il vostro 
veicolo e che il finanziamento è terminato, ci riserviamo il diritto di rimuovere la registrazione del 
veicolo dal vostro account e permettere al nuovo proprietario o al beneficiario del finanziamento di 
registrare il veicolo nel suo account. 

3. TARIFFE, CONDIZIONI DI PAGAMENTO E TASSE 

I Servizi NissanConnect sono illustrati nel dettaglio nella sezione 2.1. 

La politica in materia di pagamenti e fatturazione applicabile ai Servizi NissanConnect è disponibile 
nel Nissan Store. 

Se non siete i primi proprietari del veicolo, potete comunque beneficiare del periodo gratuito di 
NissanConnect Services se al momento del vostro abbonamento detto periodo non è scaduto. 



4. DATI PERSONALI, PROTEZIONE DEI DATI 

4.1 Aspetti generali. Nell’ambito del salvataggio e del trattamento dei dati personali, Nissan 
considera fondamentale la protezione della privacy individuale e nei suoi processi aziendali vi presta 
grande attenzione. Questa dichiarazione in materia di rispetto della privacy illustra il modo in cui 
gestiamo i dati personali eventualmente raccolti. 

4.2 Trattamento dei dati personali. Raccogliamo ed elaboriamo alcune informazioni che possono 
includere dati personali. Sottoscrivendo e/o utilizzando i Servizi NissanConnect, si acconsente alla 
raccolta e al trattamento dei dati personali da parte nostra per le finalità indicate nelle presenti CG. 

4.3 Categorie di dati personali raccolti. I tipi di dati personali che raccogliamo dipendono dal veicolo, 
dalle sue specifiche e dai Servizi NissanConnect da voi sottoscritti nonché dal vostro utilizzo di tali 
Servizi NissanConnect. Trattiamo i dati da voi forniti in relazione al vostro abbonamento 
NissanConnect, compresi i dati dell’abbonamento e le informazioni contrattuali, il numero di 
identificazione del Veicolo, il nome, l’indirizzo, gli ID utente, le password, i dati di contatto del 
conducente principale o del proprietario del veicolo. Potremmo anche raccogliere dati tecnici sul 
veicolo, il suo equipaggiamento e le informazioni sul sistema, compresi ID del sistema di navigazione, 
ID della SIM integrata, cronologia delle operazioni e dati diagnostici su sistemi e componenti e, nel 
caso di un veicolo elettrico, il consumo di energia, lo stato della batteria e lo storico di ricarica. Per la 
fornitura dei Servizi NissanConnect e a fini statistici, potremmo raccogliere dati sul vostro utilizzo dei 
Servizi NissanConnect, compresi i dati relativi al comportamento e ai parametri del sistema di 
navigazione, alcuni dati relativi alla localizzazione, tra cui località di partenza e arrivo del viaggio e i 
luoghi di ricarica. Possiamo anche raccogliere dati di fatturazione, pagamento e reclami in relazione 
ai Servizi NissanConnect. 

4.4 Finalità del trattamento dei dati personali. 

Ai fini dell’esecuzione del contratto che avete stipulato con noi registrandovi e attivando i Servizi 
NissanConnect, tratteremo i dati personali al fine di: 

 fornirvi i Servizi NissanConnect 
 gestire il vostro abbonamento a NissanConnect Services e il relativo account  
 permettervi di utilizzare i servizi di comunicazione e di messaggistica  
 garantire il controllo remoto del veicolo 
 visualizzare le notifiche nel veicolo, come i messaggi di manutenzione, le funzioni di 

sicurezza integrate come eCall o bCall 
 garantire l’assistenza stradale  
 aiutarvi a risparmiare energia 
 fornirvi le informazioni necessarie sul vostro abbonamento. " 

Inoltre, trattiamo i vostri dati personali, se consentito anche senza il vostro consenso, ai fini del 
nostro legittimo interesse per approfondire le relazioni contrattuali con i nostri clienti, fornire loro 
un’assistenza ottimale e migliorare i servizi e i prodotti offerti. Nel fare ciò, i vostri dati potrebbero 
anche essere raggruppati e collegati con altri dati personali da voi memorizzati. 

Possiamo trattare i vostri dati personali per i seguenti scopi: 

 fornire informazioni sui nostri prodotti e servizi nonché su termini e offerte in relazione ai 
Servizi NissanConnect  

 rispondere alle vostre domande e gestire i vostri reclami  
 effettuare valutazioni e statistiche, ricerche di mercato e altre ricerche e sviluppi 
 pianificare le infrastrutture (come le stazioni di ricarica) 



 rilevare o prevenire un utilizzo improprio dei Servizi NissanConnect da parte vostra e di altri 
occupanti del veicolo o di altri terzi 

 garantire la sicurezza dell’infrastruttura dei Servizi NissanConnect. " 

Tratteremo i vostri dati personali al di là del nostro legittimo interesse esclusivamente con il vostro 
esplicito consenso. Previo vostro esplicito consenso, tratteremo i dati personali raccolti durante 
l’utilizzo dei Servizi NissanConnect per le seguenti finalità: 

 invio di materiale promozionale (che può essere personalizzato) via e-mail, posta, telefono o 
altri mezzi elettronici di comunicazione 

 invio di informazioni su offerte speciali o a funzioni o servizi aggiunti 
 miglioramento e personalizzazione della comunicazione tra voi, noi e i partner Nissan  
 personalizzazione dei Servizi NissanConnect per singoli abbonati o gruppi di abbonati 
 pianificazione di un viaggio per conto vostro 
 nella misura necessaria a fornire Servizi NissanConnect basati sulla posizione del veicolo e 

non precedentemente definiti". 

Siete liberi di dare o meno il vostro consenso. Potete revocare tale consenso in qualsiasi momento 
con effetto per il futuro senza alcuna conseguenza negativa per voi. A tal fine, basta inviare un’e-mail 
a: switzerland@nissan-services.eu. In caso di revoca, al ricevimento della corrispondente 
dichiarazione i vostri dati saranno cancellati o bloccati per l’ulteriore elaborazione. 

Possiamo anche trattare i dati personali raccolti durante l’utilizzo del veicolo e in particolare dei 
Servizi NissanConnect sulla base di un obbligo legale al quale siamo soggetti in qualità di responsabili 
del trattamento o per proteggere gli interessi vitali della persona interessata o di un’altra persona 
fisica per i seguenti scopi: 

 eCall (chiamata d’emergenza automatica in caso di incidente d’auto grave, con elaborazione 
di informazioni come la posizione) 

 conformità alle leggi specifiche del paese in cui vengono utilizzati i Servizi NissanConnect". 

Se accedete ai servizi di fornitori terzi attraverso i Servizi NissanConnect o una qualsiasi delle loro 
funzioni o app (ad esempio, per gli account dei social media, i contenuti multimediali, le informazioni 
di servizi terzi), potremmo ricevere, elaborare, utilizzare e trasferire tali dati in relazione alla fornitura 
dei suddetti servizi. Inoltre, gli eventuali servizi di terzi a cui accedete mediante i Servizi 
NissanConnect potrebbero applicare ulteriori termini e condizioni per disciplinare il trattamento dei 
vostri dati personali. Nissan non controlla tali termini e condizioni di servizi indipendenti e pertanto 
declina ogni responsabilità in proposito, né può essere ritenuta responsabile dell’eventuale 
trattamento dei vostri dati personali raccolti ed elaborati come risultato del vostro trattamento del 
fornitore di servizi terzo.  

NOI NON VENDIAMO, AFFITTIAMO O SCAMBIAMO CON NESSUNO LE INFORMAZIONI RELATIVE AGLI 
ABBONATI. 

4.5 Divulgazione dei dati personali. Collaboriamo con svariati fornitori di servizi per offrirvi i Servizi 
NissanConnect. Pertanto, condividiamo i vostri dati personali in particolare con operatori di telefonia 
mobile, fornitori di connettività e accesso a internet, gestori di abbonamenti, fornitori di servizi di 
pagamento, fornitori di contenuti, prestatori, licenzianti, partner di finanziamento, centri di raccolta 
delle chiamate di emergenza, risponditori di emergenza (polizia, ambulanza, ecc.), fornitori di 
assistenza stradale, distributori, rivenditori e officine, soltanto allo scopo di erogare i Servizi 
NissanConnect attivati dall’Abbonato. 



A causa di leggi, procedimenti legali, contenziosi e/o richieste di autorità pubbliche e governative 
all’interno o all’esterno del vostro Paese di residenza, potremmo dover divulgare i vostri dati 
personali per motivi di sicurezza nazionale, perseguimento penale o altro interesse pubblico. Nella 
misura consentita dalla legge, prima di tale trasmissione ve ne daremo comunicazione. 

Possiamo anche divulgare dati personali se constatiamo in buona fede che tale divulgazione è 
ragionevolmente necessaria per proteggere i nostri diritti e perseguire i rimedi disponibili, far 
rispettare i nostri termini e condizioni, indagare su eventuali frodi o proteggere la nostra attività o i 
nostri utenti. 

Potremmo inoltre divulgare i vostri dati personali ad altre società affiliate a Nissan. In caso di fusione, 
ristrutturazione, acquisizione, joint venture, cessione, spin-off, trasferimento, vendita o alienazione 
di tutto o parte della nostra attività, incluso, ma non solo, il fallimento o procedure simili, possiamo 
trasferire tutti i dati personali alla terza parte interessata. È responsabilità dell’azienda che riceve tali 
dati ottenere il vostro consenso espresso e valido per qualsiasi ulteriore trattamento che intenda 
intraprendere. 

Potremmo condividere i vostri dati personali con fornitori di servizi che possono o meno fornire 
servizi, funzioni o apparecchiature in relazione ai Servizi NissanConnect. Questi partner potrebbero 
avere rapporti contrattuali con altri fornitori di servizi per l’erogazione di servizi specifici (ad esempio, 
servizi su richiesta come assicurazioni a consumo, rifornimento su richiesta, ricarica intelligente di 
veicoli elettrici, ecc) richiesti da voi o dall’utente/occupante del veicolo. I dati, compresi quelli 
personali, necessari a erogare i servizi eventualmente richiesti potrebbero essere trasmessi a questi 
fornitori terzi, che non saranno tuttavia soggetti alle presenti CG. Accedendo a questi servizi specifici, 
l’utente accetta di rispettare i termini e le condizioni da essi previsti. I dati condivisi con i nostri 
partner di servizi saranno anonimizzati per quanto tecnicamente possibile e agli stessi partner verrà 
richiesto di anonimizzare, per quanto tecnicamente possibile, i dati prima di condividerli con i 
fornitori di servizi per l’erogazione dei servizi richiesti. 

4.6. Trasmissione dei dati al di fuori dell’Unione Europea (UE)/dello Spazio Economico Europeo 
(SEE). 

In relazione ai suddetti scopi, i vostri dati personali saranno trasferiti ed elaborati dalle affiliate di 
Nissan International SA e dai loro fornitori di servizi sia all’interno che all’esterno dell’UE/del SEE. 
Ciò include, in particolare, il trattamento dei dati personali da parte di Nissan Motor Co, Ltd in 
Giappone e dei suoi fornitori di servizi in Giappone e/o in altri paesi al di fuori dell’UE/del SEE. Le 
leggi sulla protezione dei dati di tali Paesi terzi potrebbero non offrire lo stesso livello di tutela 
previsto dall’Unione europea o dallo Spazio economico europeo. Tuttavia, in caso di trasferimento, 
abbiamo adottato o adotteremo misure adeguate ad assicurare che i dati personali siano elaborati 
conformemente agli standard previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati. 
Se i dati personali da noi raccolti ed elaborati vengono trattati da fornitori di servizi al di fuori 
dell’UE/del SEE, detto trattamento avverrà soltanto nel rispetto delle nostre istruzioni, per gli scopi 
sopra illustrati e fatte salve rigorose misure di protezione dei dati personali. 

4.7 Sicurezza. Provvederemo ad assicurare e richiederemo ai nostri Fornitori di servizi di assicurare 
adeguate misure tecniche, fisiche e amministrative di sicurezza dei dati, per proteggere eventuali dati 
personali sotto il nostro controllo da perdite, abusi, accessi non autorizzati e alterazioni. Ad esempio, 
a seconda delle applicazioni, ricorriamo all’uso di tecnologie di cifratura e sistemi di autenticazione 
degli utenti, come password e numeri di identificazione personale. Tutte le informazioni vengono 
archiviate rispettando misure sicure, commercialmente accettabili, con accesso limitato soltanto al 
personale autorizzato o a rappresentanti di Nissan, affiliate di Nissan e relativi fornitori di servizi. Per 
tutelare la privacy dei dati dell’abbonato, seguiamo procedure conformi alle norme industriali. 



Qualora non ci notificaste la vendita o il trasferimento del vostro Veicolo, potremmo continuare a 
inviare alcuni dati di abbonamento o altre informazioni sul vostro account all’indirizzo attualmente 
presente nei nostri archivi. In tal caso, non rispondiamo di eventuali danni che potreste subire in 
relazione alla privacy. 

4.8 Periodo di conservazione. 

Periodo di conservazione generale. 

Conserveremo tutti i dati personali per tutto il tempo in cui utilizzerete i Servizi NissanConnect. 

Dati di utilizzo. 

In deroga al suddetto periodo di conservazione, i dati di utilizzo non verranno conservati per più di 3 
anni dal vostro ultimo utilizzo dei Servizi NissanConnect. 

Dati relativi alla localizzazione. 

Informazioni come la velocità del veicolo, la direzione di marcia del veicolo e alcuni dati di 
localizzazione (nel contesto dell’applicazione del controllo remoto, ad es. l’allarme di zona o la 
ricerca del veicolo) saranno eliminate immediatamente dopo il raggiungimento dello scopo per cui 
sono state elaborate e, in ogni caso, non oltre i 7 giorni da quando vengono ricevute dall’apposito 
centro dati impiegato da Nissan. 

Alcuni dati relativi alla localizzazione (elaborati al di fuori dei servizi di controllo remoto) saranno 
conservati per un massimo di 3 mesi, a seconda del quadro giuridico del Paese in cui vengono 
utilizzati i Servizi NissanConnect o nell’ambito di un reclamo relativo ai Servizi NissanConnect. 

Cancellazione dei dati. 

Al termine dei suddetti periodi di conservazione dei dati, i dati personali saranno cancellati o resi 
anonimi conformemente al diritto applicabile. 

In ogni caso, come indicato qui di seguito, potrete cancellare in qualsiasi momento tutti i dati 
memorizzati nel vostro veicolo, ad eccezione dei dati necessari per il corretto funzionamento dello 
stesso o necessari all’erogazione dei servizi eventualmente ancora in uso o obbligatori (ad es. eCall). 

4.9 Diritto di accesso e rettifica. 

Per quanto riguarda le finalità di cui sopra, avete il diritto di ottenere informazioni sui vostri dati 
personali memorizzati e potete richiederne in qualsiasi momento la correzione o cancellazione. 
Avete inoltre il diritto di opporvi in qualsiasi momento al trattamento dei vostri dati a scopo di 
marketing diretto o di richiederne la limitazione. La revoca non ha alcun effetto sulla liceità del 
precedente trattamento dei dati e non si estende al trattamento dei dati per i quali esiste un motivo 
legale di autorizzazione e che quindi possono essere trattati anche senza consenso. 

Avete diritto alla trasferibilità dei dati secondo i rispettivi requisiti legali per ricevere i vostri dati 
personali in un formato strutturato, comune e leggibile da una macchina. 

Se avete domande sul trattamento dei vostri dati o sui vostri diritti da parte di Nissan, contattate il 
responsabile della protezione dei dati all’indirizzo e-mail: à switzerland@nissan-services.eu. Per 
esercitare questi diritti, potete altresì modificare il vostro account nella vostra app NissanConnect 
Services. 

Infine, avete diritto di presentare un reclamo alla nostra autorità di vigilanza. 



5. INFORMAZIONI SPECIALI SUI SERVIZI NISSANCONNECT E LIMITAZIONI DEL SISTEMA 

5.1 Proprietà della tecnologia. Nissan e i suoi Fornitori di servizi sono e rimarranno sempre i 
proprietari di tutti i diritti, i titoli e gli interessi riguardanti: (i) qualunque hardware, software e 
tecnologia correlata utilizzati da Nissan come parte o in connessione con i Servizi NissanConnect e (ii) 
tutti i diritti intellettuali e altri diritti di proprietà, compresi, senza limitazione alcuna, tutti i diritti 
legati a brevetti, diritti d’autore, diritti di marchio e diritti di segreto commerciale. È vietato copiare, 
decompilare, decodificare, creare opere derivate da, o interferire con qualsiasi tecnologia o dato o 
contenuto memorizzato su o incorporato in qualsiasi apparecchiatura utilizzata per ricevere o far 
funzionare i Servizi NissanConnect (qui di seguito collettivamente la "Tecnologia delle 
apparecchiature"), o altrimenti modificare o alterare tali apparecchiature, e si accetta di non farlo. 
Dichiarate inoltre di non caricare, pubblicare, trasmettere o altrimenti rendere disponibile eventuale 
materiale contenente virus informatici o altri codici, file o programmi studiati per interrompere, 
disattivare o limitare la funzionalità dei Servizi NissanConnect. Tutto il software contenuto nel vostro 
veicolo è concesso in licenza esclusivamente per l’utilizzo in relazione ai Servizi NissanConnect. 
Inoltre, tutti i dati e gli altri contenuti dei Servizi NissanConnect sono protetti dal diritto d’autore e da 
altre leggi sulla proprietà intellettuale, e tutti i diritti di proprietà rimangono riservati a Nissan e ai 
suoi Fornitori di servizi. Potete utilizzare la Tecnologia delle apparecchiature solo per uso personale e 
non commerciale in relazione ai Servizi NissanConnect. 

5.2 Marchi. NissanConnect e il logo Nissan sono marchi di fabbrica di Nissan Motor Co, Ltd. Altri 
marchi commerciali, marchi di servizio, grafici, loghi e nomi di dominio visualizzati come parte di o su 
siti web correlati potrebbero essere marchi di fabbrica di terzi. Né il vostro accesso, né il vostro 
utilizzo dei Servizi NissanConnect o di questi siti web o delle presenti CG vi concede alcun diritto, 
titolo o interesse o licenza di riprodurre o utilizzare in altro modo qualsiasi marchio di fabbrica o 
marchio, grafica, logo o nome di dominio di terzi. Qualsiasi avviamento generato nei marchi che si 
verifica a seguito del vostro uso dei Servizi NissanConnect andrà a nostro vantaggio. 

5.3 Sistema di posizionamento globale. I vostri Servizi NissanConnect operano su reti di 
comunicazione wireless e sulla rete satellitare Global Positioning System ("GPS"). NON TUTTI I 
SERVIZI NISSANCONNECT SONO DISPONIBILI OVUNQUE, SPECIALMENTE IN AREE REMOTE O SPAZI 
RISTRETTI, NÉ SU TUTTI I VEICOLI IN QUALSIASI MOMENTO. La zona in cui state guidando potrebbe 
influire sul servizio da noi fornito, compreso tra l’altro il servizio di ricerca del percorso. Inoltre, i 
servizi potrebbero non essere tutti disponibili se il sistema GPS non è funzionante (potrebbe servire 
un CD o DVD con le mappe). Alcune limitazioni di programmazione del sistema GPS possono 
influenzare la nostra capacità di determinare la posizione esatta del vostro veicolo. 

5.4 PIN remoto protetto. Come ulteriore misura di sicurezza vi verrà richiesto di inserire un numero 
di identificazione personale ("PIN") prima di poter utilizzare alcune funzioni, tra cui anche la 
chiusura/apertura porte da remoto. Questo PIN viene impostato quando ci si iscrive ai Servizi 
NissanConnect o quando si utilizza una funzione da remoto per la prima volta. Per reimpostare il PIN, 
aprite le impostazioni dell’app NissanConnect Services. 

5.5 Google Home/Assistente vocale di Google. Se il vostro veicolo è compatibile con la tecnologia 
Google Home, vi raccomandiamo di utilizzare l’azione NissanConnect Services solo in un ambiente 
sicuro e privato. Questa azione permette di controllare alcune funzioni del veicolo tramite 
l’Assistente Google. Pertanto, questa funzione non è destinata all’utilizzo da parte di bambini o di 
chiunque non dovrebbe avere accesso al vostro veicolo (se del caso). Tutte le interazioni vocali con il 
dispositivo Google Home sono memorizzate nella vostra cronologia "Assistente Google" sotto "Le 
mie attività" nell’app dell’Assistente Google. La cronologia delle transazioni è visibile a chiunque 
abbia accesso al vostro account Google. Si raccomanda di non condividere le informazioni di accesso 



al proprio account Google con persone che non vorreste accedessero allo storico delle vostre 
transazioni. È possibile eliminare specifiche interazioni vocali associate al vostro account aprendo "Le 
mie attività" nell’app dell’Assistente Google, trovando una voce specifica e cliccando su "Elimina". In 
alternativa, potete cancellare tutte le registrazioni vocali associate al vostro account per uno 
qualsiasi dei vostri prodotti connessi all’Assistente Google selezionando quel prodotto nella pagina 
"Elimina attività per" su myactivity.google.com o contattando il servizio clienti dell’Assistente Google. 

Mentre utilizzate l’Assistente Vocale Google, a seconda del comando vocale, l’azione NissanConnect 
Services può utilizzare i seguenti dati per eseguire l’ordine impartito: numero di identificazione del 
veicolo (VIN), coordinate GPS, indirizzo di destinazione inserito, indirizzo di casa o di lavoro nel caso 
in cui li abbiate registrati sul vostro profilo NissanConnect Services. I dati saranno utilizzati solo 
tramite l’azione NissanConnect Services in relazione all’Assistente Vocale Google, verranno cancellati 
dopo 20 minuti e non saranno condivisi con terzi. 

Per attivare questo servizio, è necessario abbonarsi ai Servizi NissanConnect. 

5.6 Amazon Alexa. Se il vostro veicolo è compatibile con la tecnologia Amazon Alexa, si raccomanda 
di utilizzare i Servizi NissanConnect solo in un ambiente sicuro e privato. Si noti che questo permette 
di controllare alcune funzioni del veicolo tramite Amazon Alexa. Pertanto, questa funzione non è 
destinata all’utilizzo da parte di bambini o di chiunque non dovrebbe avere accesso al vostro veicolo. 
Tutte le interazioni vocali con il dispositivo Amazon Alexa sono memorizzate nella "Cronologia del 
dispositivo Alexa" sotto "Impostazioni" nell’app Alexa Companion. La cronologia delle transazioni è 
visibile a chiunque abbia accesso al vostro account Amazon. Si raccomanda di non condividere le 
informazioni di accesso al proprio account Amazon con persone che non vorreste accedessero alla 
cronologia di queste transazioni. Potete cancellare specifiche interazioni vocali relative al vostro 
account aprendo "Cronologia" sotto "Impostazioni" nell’app Alexa per smartphone, trovando una 
voce specifica e cliccando su "Elimina". In alternativa, potete cancellare tutte le registrazioni vocali 
associate al vostro account per ciascuno dei vostri prodotti abilitati ad Alexa selezionando quel 
prodotto nella pagina “I miei contenuti e dispositivi” su www.amazon.com/mycd o contattando il 
servizio clienti Amazon Alexa. 

Mentre utilizzate l’assistente vocale Amazon Alexa, a seconda del comando vocale, l’azione 
NissanConnect Services può utilizzare i seguenti dati per eseguire l’ordine impartito: numero di 
identificazione del veicolo (VIN), coordinate GPS, indirizzo di destinazione inserito, indirizzo di casa o 
di lavoro nel caso in cui li abbiate registrati sul vostro profilo NissanConnect Services. I dati saranno 
utilizzati solo tramite l’azione NissanConnect Services nel contesto dell’assistente vocale Amazon 
Alexa, verranno cancellati dopo 20 minuti e non saranno condivisi con terzi. 

Per attivare questo servizio, è necessario abbonarsi ai Servizi NissanConnect. 

5.7 WiFi a bordo. Il vostro veicolo è dotato di un chip Wi-Fi integrato e, dove applicabile, fornisce un 
servizio Wi-Fi in auto che consente l’accesso a internet sui dispositivi collegati (al massimo sette 
dispositivi). 

L’accesso a internet richiede l’attivazione dei Servizi NissanConnect e un abbonamento ai pacchetti 
dati offerti dal Fornitore di servizi wireless selezionato. L’accesso a internet fornito è sicuro – la 
condivisione delle informazioni di sicurezza Wi-Fi nel dispositivo NissanConnect è fortemente 
sconsigliata. 

6. RESPONSABILITÀ DEL CLIENTE 

6.1 Mantenimento del vostro account. L’utilizzo dei Servizi NissanConnect è soggetto all’attivazione 
dei Servizi NissanConnect come sopra illustrato. Spetta a voi mantenere, per il pacchetto di servizi 



sottoscritto, un metodo di pagamento valido dopo la fine del periodo di servizio applicabile. Per 
maggiori informazioni sulla gestione degli account, visitate il sito web del Nissan Store. 

6.2 Password/ID utente. Siete pienamente responsabili della protezione della vostra password e 
dell’ID utente (forniti al concessionario durante la consegna o altrimenti messi a disposizione o creati 
dall’utente conformemente alla procedura di attivazione). Qualsiasi persona in possesso della vostra 
password o del vostro ID utente può accedere ai Servizi NissanConnect e né noi, né alcun fornitore di 
servizi, siamo obbligati a chiedere l’autorizzazione di qualsiasi persona che utilizzi la vostra password 
e il vostro ID utente o qualsiasi altra informazione che possa essere utilizzata per identificare il vostro 
account allo scopo di richiedere servizi per il vostro Veicolo. 

6.3 Utilizzo appropriato dei servizi. Vi impegnate a non utilizzare i Servizi NissanConnect per scopi 
fraudolenti, illegali o abusivi o in qualsivoglia modo che interferisca con la nostra fornitura di servizi 
agli altri nostri clienti. Vi impegnate altresì a non abusare né ad agire in modo tale da danneggiare le 
operazioni, i servizi, la reputazione, i dipendenti o le strutture della nostra attività o dei nostri 
Fornitori di servizi. In caso contrario, accettate di essere ritenuti responsabili di eventuali importi a 
noi reclamati e delle eventuali spese derivanti, in toto o in parte, da un tale utilizzo o dalle vostre 
azioni. 

Non potete rivendere, copiare, archiviare, riprodurre, distribuire, modificare, mostrare, pubblicare, 
eseguire, trasmettere, trasferire o creare opere derivate dai contenuti ricevuti tramite i Servizi 
NissanConnect, e non potete utilizzare per scopi commerciali i contenuti ricevuti tramite i Servizi 
NissanConnect. 

6.4 Protezione e utilizzo di dati di terzi. Alcune informazioni che ottenete attraverso i Servizi 
NissanConnect appartengono a noi, ai Fornitori di servizi o ad altre terze parti che le forniscono 
tramite noi. Questi dati potrebbero essere coperti da uno o più copyright, marchi di fabbrica, marchi 
di servizio, brevetti o altre forme di tutela giuridica. Vi impegnate pertanto a non utilizzare i 
contenuti ricevuti tramite i Servizi NissanConnect se non espressamente autorizzato da noi o dai 
nostri Fornitori di servizi. Vi impegnate inoltre a non rivenderli né a utilizzarli per scopi commerciali. 
Infine vi impegnate a non copiarli, archiviarli, riprodurli, distribuirli, modificarli, esporli, pubblicarli, 
rappresentarli, trasmetterli, divulgarli né a creare opere derivate da essi. 

6.5. Altri utenti o occupanti del vostro Veicolo. SIETE GLI UNICI RESPONSABILI DELL’UTILIZZO DEI 
SERVIZI NISSANCONNECT SUL VOSTRO VEICOLO, ANCHE SE NON LI UTILIZZATE IN PRIMA PERSONA E 
IN SEGUITO DICHIARATE CHE IL LORO UTILIZZO NON ERA AUTORIZZATO. INOLTRE SIETE GLI UNICI 
RESPONSABILI DEI SERVIZI UTILIZZATI DA VOI O DA QUALSIASI UTENTE DEL VOSTRO VEICOLO 
TRAMITE I SERVIZI NISSANCONNECT. Vi impegnate a istruire e informare tutti gli utenti e gli 
occupanti del vostro veicolo sui Servizi NissanConnect e sulle caratteristiche e limitazioni del sistema 
e sui termini delle CG. Se voi o qualsiasi conducente del vostro veicolo utilizza i Servizi NissanConnect 
per commettere un reato o per qualsiasi altro scopo improprio, sarete responsabili degli eventuali 
danni da noi dovuti a seguito di un tale utilizzo. 

7. AVVERTENZE SPECIALI 

7.1 Aggiornamenti di software, hardware e apparecchiature. I Servizi NissanConnect comprendono 
software (incluso il software del veicolo e quello utilizzato dalla centralina telematica, dall’unità 
centrale o dal sistema di navigazione) o contenuti che di tanto in tanto potremmo dovere o volere 
modificare. Potremmo dunque provvedere in tal senso in remoto senza alcun preavviso. Queste 
modifiche potrebbero riguardare o cancellare i dati che avete memorizzato nel sistema 
NissanConnect Services del vostro veicolo. Decliniamo ogni responsabilità per la perdita di dati. Non 
siete proprietari del software NissanConnect Services e non acquisite alcun diritto di utilizzare o 



modificare il software NissanConnect Services da soli. Anche i sistemi installati sul Veicolo 
comprendono software che potremmo di tanto in tanto dover modificare. Accettate pertanto il fatto 
che potremmo affiancare i Fornitori di servizi in queste operazioni da remoto. 

7.2 Servizi di telefonia mobile. Non avete alcun diritto sul numero o sui numeri di cellulare assegnati 
alla centralina telematica del vostro veicolo se non per l’utilizzo in relazione ai Servizi NissanConnect. 

7.3 Tecnologia e comunicazione. I Servizi NissanConnect possono funzionare solo se il vostro veicolo 
si trova in un luogo in cui il nostro operatore di rete ha copertura. I Servizi NissanConnect, che 
includono informazioni sulla posizione del vostro veicolo, possono funzionare solo se i segnali 
satellitari GPS sono liberi, disponibili in quel determinato luogo e compatibili con l’hardware dei 
Servizi NissanConnect. 

7.4 Modifiche di telecomunicazioni/tecnologia GPS. Il sistema NissanConnect Services utilizza una 
tecnologia di telecomunicazione digitale wireless e la tecnologia GPS, che sono al di fuori del nostro 
controllo. Se l’infrastruttura delle telecomunicazioni, internet pubblico o la tecnologia GPS necessaria 
per i Servizi NissanConnect cambiano in modo tale da generare incompatibilità tra tali tecnologie e il 
sistema dei Servizi NissanConnect, i Servizi NissanConnect potrebbero non funzionare più e noi 
potremmo vederci costretti a interrompere i vostri Servizi NissanConnect. In questo caso, vi 
comunicheremo la data effettiva della cessazione. Non siamo responsabili e non forniamo alcuna 
garanzia in relazione alla tecnologia di telecomunicazione e al GPS utilizzati per supportare i Servizi 
NissanConnect. Decliniamo altresì ogni responsabilità in merito a eventuali modifiche apportate dai 
fornitori di queste tecnologie e della conseguente interruzione dei servizi. 

7.5 Fornitori terzi di contenuti. Alcuni Fornitori di servizi che utilizziamo impongono ulteriori termini 
e condizioni sull’erogazione dei servizi (ad esempio, i termini dell’utente finale per la navigazione e i 
dati di localizzazione). Utilizzando i Servizi NissanConnect, accettate di essere vincolati da questi 
ulteriori termini. Nissan non garantisce la disponibilità delle applicazioni e dei contenuti selezionati 
quando si utilizzano i Servizi NissanConnect e non può essere ritenuta responsabile della disponibilità 
delle applicazioni o dei contenuti forniti all’utente. 

7.6 Mappe e navigazione. I dati del percorso che vi forniamo si basano su informazioni cartografiche 
a nostra disposizione durante il processo di produzione, ma che potrebbero essere imprecisi o 
incompleti al primo utilizzo. Per esempio, i nostri dati di percorso potrebbero non includere 
informazioni su strade a senso unico, obblighi di svolta, progetti di costruzione, strade stagionali, 
deviazioni o nuovi percorsi. I dati potrebbero inoltre suggerire di utilizzare una strada al momento 
chiusa per lavori o una svolta ad un incrocio non consentita dai cartelli stradali. Inoltre, il traffico, il 
meteo e altri eventi potrebbero fare sì che le condizioni stradali siano diverse dai risultati elaborati. 
Pertanto, vi invitiamo a usare sempre il buonsenso, rispettando le norme stradali e di circolazione e 
valutando se le indicazioni fornite dai Servizi NissanConnect o dal sistema di navigazione del Veicolo 
siano sicure e consentite in base al traffico reale, al meteo e ad altre condizioni. Nissan non effettua 
alcuna dichiarazione in merito alla completezza o alla precisione delle informazioni geografiche 
fornite, limitandosi a dichiarare che si tratta di informazioni basate sui dati geografici più recenti in 
proprio possesso al momento del vostro abbonamento ai Servizi NissanConnect. Nissan declina 
inoltre ogni responsabilità per eventuali imprecisioni o incompletezze dei dati geografici forniti. 

7.7. Geografia e ambiente. Vi sono altre circostanze che non controlliamo o non possiamo 
controllare che potrebbero impedirci di fornirvi i Servizi NissanConnect in un determinato momento 
o luogo, o che potrebbero comprometterne la qualità. Ecco alcuni esempi: presenza di colline, edifici 
alti, gallerie; le condizioni meteo, la progettazione e l’architettura dell’impianto elettrico del vostro 
Veicolo, i danni a componenti importanti del Veicolo in caso di incidente o la congestione della rete 



di telefonia mobile. Nissan non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui i Servizi NissanConnect 
non possano essere utilizzati a causa di una o più delle suddette circostanze. 

7.8 Forza maggiore. Decliniamo ogni responsabilità per eventuali ritardi o malfunzionamenti, qualora 
non possano essere impediti da ragionevoli misure precauzionali. Inoltre, decliniamo ogni 
responsabilità qualora tali ritardi o malfunzionamenti siano generati da eventi naturali, forze o cause 
al di fuori del nostro ragionevole controllo. Citiamo, ad esempio, l’interruzione dell’energia elettrica 
pubblica, gli atti di guerra, le azioni governative, il terrorismo, i disordini pubblici, le carenze o le 
difficoltà lavorative (indipendentemente dalla causa) o i guasti alle apparecchiature, compresi gli 
inconvenienti legati a internet, computer, telecomunicazioni o altre apparecchiature. 

7.9 Informazioni disponibili. I Servizi NissanConnect possono essere limitati a determinate aree 
geografiche in cui sono disponibili dati cartografici e/o fornitori di contenuti, la cui disponibilità 
potrebbe essere inferiore rispetto a quanto altrimenti generalmente disponibile. 

7.10. Integrità del Veicolo e informazioni. Per utilizzare i Servizi NissanConnect, il vostro Veicolo 
deve possedere un impianto elettrico funzionante, che comprenda, se il Veicolo è elettrico, una 
batteria adeguata. I Servizi NissanConnect potrebbero non funzionare se si tenta di aggiungere, 
collegare o modificare qualsiasi apparecchiatura o software nel veicolo (ad esempio collegando 
apparecchiature all’impianto elettrico del Veicolo o alla presa di diagnostica o modificando altrimenti 
il Veicolo). 

8. GARANZIE E RESPONSABILITÀ 

8.1 Nessuna garanzia. Eventuali garanzie sul vostro Veicolo o sul produttore dell’hardware (se 
applicabile) includono l’hardware dei Servizi NissanConnect nel vostro veicolo, MA NON I SERVIZI 
NISSANCONNECT O IL SERVIZIO WIRELESS. Inoltre, non possiamo garantire un servizio ininterrotto o 
senza problemi o l’assenza di errori nei dati o nelle informazioni che vi forniamo. 

8.2 Responsabilità. Accettate che l’utilizzo dei Servizi NissanConnect e del NissanConnect Store è un 
servizio fornito da Nissan senza garanzia di alcun tipo, per quanto riguarda i vizi sia della cosa sia 
legali, e che sarete pienamente responsabili per qualsiasi utilizzo di tali Servizi da parte vostra o di 
terzi. 

Nissan è responsabile dei difetti dei Servizi NissanConnect nell’ambito delle disposizioni legali sulla 
garanzia. La responsabilità per danni sussiste, tranne in caso di dolo, negligenza grave o nei casi 
previsti dalla legge (in particolare secondo la legge federale sulla responsabilità per danno da 
prodotti) solo in caso di violazione di un obbligo contrattuale essenziale ("obbligo cardinale") e per i 
difetti tipici prevedibili. Non vi è alcuna garanzia né un’assunzione di responsabilità per difetti o danni 
causati da software di terzi. 

È esclusa qualsiasi responsabilità in merito alla rapida disponibilità e alle prestazioni dei Servizi 
NissanConnect e, in particolare, alle informazioni/ai dati ricevuti nell’ambito di detti Servizi o 
all’idoneità di tali Servizi e di tali dati/informazioni per un determinato utilizzo. 

In particolare, Nissan non garantisce che i Servizi NissanConnect siano ininterrotti o privi di errori o 
che siano completamente protetti da attacchi, compresi i virus, che possono causare problemi, 
interruzioni, malfunzionamenti o perdita di dati o informazioni. L’accesso ai Servizi potrebbe essere 
interrotto in maniera sporadica o ricorrente per motivi tecnici. I tecnici faranno del loro meglio per 
risolvere eventuali problemi il più presto possibile. Nissan non risponde della perdita di 
dati/informazioni in relazione all’uso del Servizio R-Link. 



A seguito degli sviluppi tecnici, Nissan può apportare in qualsiasi momento modifiche al contenuto 
dei Servizi NissanConnect, comprese alcune caratteristiche dei Servizi. 

"In ogni caso, Nissan sarà sollevata da ogni responsabilità nei seguenti casi: 

• inosservanza da parte vostra delle disposizioni delle CG 
• utilizzo di un hardware di terzi non compatibile con l’accesso ai Servizi NissanConnect o l’utilizzo 

o l’attivazione dei Servizi 
• malfunzionamento dei Servizi NissanConnect per ragioni attribuibili a un’azione intenzionale o 

non intenzionale da parte vostra, a un’azione di una terza parte o a un’azione dolosa, oppure a 
causa di un hardware di terzi, un programma software, un modem, un’interfaccia o qualsiasi 
altro vostro prodotto o attrezzatura  

• malfunzionamenti e/o guasti della vostra rete, la cui causa è attribuibile a voi o a terzi 
• modifiche alla legislazione che influiscono sui Servizi NissanConnect. " 

Inoltre, riconoscete che Nissan non è responsabile di eventuali malfunzionamenti delle reti di 
comunicazione su cui vengono forniti i Servizi NissanConnect. Siete pienamente responsabili 
dell’utilizzo, sia vostro che di terzi, dei Servizi NissanConnect e di qualsiasi dato/informazione ricevuti 
attraverso i Servizi. Non saremo responsabili nei vostri confronti o nei confronti di qualsiasi altra 
persona per eventuali perdite dovute a cause al di fuori del nostro controllo. Ciò include guasti di 
apparecchiature elettroniche o meccaniche o canali di comunicazione (inclusi telefono, cavo e 
internet), accesso non autorizzato, virus, furto, uso improprio, condizioni meteorologiche gravi o 
eccezionali (inclusi inondazioni, terremoti o altri disastri), incendio, guerra, insurrezione, atto di 
terrorismo, rivolta, controversia lavorativa o altri problemi legati al lavoro, incidente, emergenza o 
azione governativa. Non saremo responsabili nei vostri confronti o nei confronti di chiunque altro per 
le perdite o i danni dovuti a un virus, un attacco diffuso Denial-of-Service o altro materiale 
tecnicamente dannoso che possa infettare qualsiasi dispositivo, apparecchiatura, programma, dati o 
altro materiale a causa del vostro utilizzo dei Servizi NissanConnect, del nostro sito web o delle 
nostre app, o su qualsiasi sito web o app ad essi collegati. 

9 Aspetti generali 

9.1 Diritto applicabile. Nella misura consentita dalla legge ed eccetto quanto altrimenti 
esplicitamente stabilito nel presente documento, le presenti CG e le eventuali controversie da esse 
derivanti o ad esse correlate saranno regolate dal diritto svizzero. Entrambi accettiamo che le 
eventuali le eventuali controversie derivanti dalle o correlate alle presenti CG o al vostro utilizzo dei 
Servizi NissanConnect saranno soggette all’esclusiva giurisdizione dei tribunali svizzeri. 

9.2 Trasferimento delle condizioni di utilizzo. È nostra facoltà cedere, in toto o in parte, le presenti 
CG. Non vi è invece consentito cedere le presenti CG o i vostri obblighi ad altri se non previo 
consenso di Nissan. 

9.3 Clausola salvatoria. Queste CG (tutti i documenti Nissan qui integrati) costituiscono l’intero 
accordo stipulato tra voi e noi. Esse sostituiscono tutti gli altri accordi o dichiarazioni, orali o scritti, 
passati o presenti, tra noi intercorsi e possono essere modificate solo come stabilito in queste CG. 
Qualora una parte qualsiasi del presente Accordo venisse ritenuta non valida o inapplicabile, il resto 
rimarrà comunque esecutivo. La disposizione invalida o inapplicabile sarà sostituita da una 
disposizione valida e applicabile i cui effetti si avvicinano maggiormente all’obiettivo economico 
perseguito dalle parti contraenti con la disposizione invalida o inapplicabile. Le disposizioni di cui 
sopra si applicano di conseguenza nel caso in cui il contratto risulti lacunoso. Anche dopo la scadenza 
delle presenti CG, le loro disposizioni regoleranno qualsiasi controversia derivante da esse o in 
relazione ad esse (nella misura in cui non siano state sostituite da un nuovo accordo stipulato tra 



noi). Esse vincoleranno anche i vostri eredi e successori e i nostri successori. In nessun caso la deroga 
a una qualsiasi parte del presente accordo o a una sua violazione potrà esigere la deroga da parte 
nostra ad altri casi o violazioni. IN ALCUNE CIRCOSTANZE, POTREMMO DECIDERE DI FORNIRVI 
VOLONTARIAMENTE UN SERVIZIO ANCHE SE NON NE AVRESTE DIRITTO. CIÒ NON RAPPRESENTA 
TUTTAVIA UNA DEROGA NÉ CI IMPEGNA A FARLO NUOVAMENTE. ACCETTATE COMUNQUE DI NON 
RITENERCI RESPONSABILI DI EVENTUALI CONSEGUENZE DERIVANTI DAL SERVIZIO COSÌ FORNITO. 

FINE delle Condizioni generali. 


