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Termini e condizioni per i Servizi NissanConnect 

In vigore a partire dal 1° agosto 2021 

Presentazione 

Ai fini del presente accordo (qui di seguito l’“Accordo”), i termini “tu/te”, “tuo/tuoi” e “Abbonato” 
dovranno ritenersi riferiti a te come individuo, rappresentante di te stesso o, se pertinente, agente in 
veste di rappresentante legale di un’azienda o di altro soggetto giuridico che abbia acquistato o noleggiato 
un veicolo Nissan dotato dei servizi NissanConnect (qui di seguito il “Veicolo”). Sempre ai fini del presente 
Accordo, i termini “noi”, “ci”, “nostro” e “Nissan” dovranno ritenersi riferiti a NISSAN INTERNATIONAL SA, 
società costituita ed esistente nell’ambito del diritto svizzero con iscrizione n. CHE-112.991.451, e sede 
legale sita in Zone d’Activités La Pièce 12, 1180 Rolle (Svizzera), e a NISSAN AUTOMOTIVE EUROPE, società 
costituita ed esistente nell’ambito del diritto francese con iscrizione n. 443 089 990 e sede legale sita in 8 
rue Jean Pierre Timbaud, 78180 Montigny-le-Bretonneux (Francia). Inoltre, sono ritenuti beneficiari terzi 
del presente Accordo le persone e i soggetti seguenti: (i) affiliate, società madre, successori e assegnatari 
di Nissan International SA; (ii) fornitori di servizi e relative affiliate, successori e assegnatari; (iii) eventuali 
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 – Bâtiment B2, 
Route de l’Etraz 1180 Rolle, Svizzera. Alcuni servizi NissanConnect e altre informazioni richiamate nel 
presente Accordo sono disponibili online. 

A seconda delle relative specifiche, il tuo Veicolo è dotato di una centralina telematica NissanConnect e, 
se pertinente, di un’unità centrale e/o di un sistema di navigazione, che possono comprendere ulteriori 
interfacce di comunicazione per smartphone o altri dispositivi. Detti accessori possono essere utilizzati 
per fornire un’ampia gamma di servizi e informazioni intese a rendere un servizio al Sottoscrittore e a 
qualsiasi altro conducente o passeggero del suo Veicolo e agevolare la raccolta, l’elaborazione e l’utilizzo 
di determinati dati al fine di fornire i Servizi (i “Servizi NISSANConnect”) disponibili sulla piattaforma 
dedicata NISSAN. L’utilizzo di tali dati è spiegato più approfonditamente di seguito, nella Sezione 4 Dati 
personali, Protezione dei dati 

I Servizi NissanConnect consentono all’Abbonato di interagire con il Veicolo e/o utilizzare svariate 
applicazioni (qui di seguito “applicazioni” o “app”) direttamente tramite le apparecchiature del Veicolo 
stesso oppure indirettamente tramite smartphone, computer o altri dispositivi abilitati a connettersi con 
la centralina telematica e i sistemi 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 motivi di sicurezza e di conformità normativa, alcuni servizi potrebbero venire automaticamente 
disattivati durante la guida. 

Non siamo responsabili e non forniamo garanzie di alcun tipo in merito alla compatibilità attualmente 
esistente tra il tuo smartphone o altri dispositivi e i Servizi NissanConnect, né siamo responsabili del 
mancato supporto o della perdita di servizi che potrebbero derivarne. Il presente Accordo descrive il 
rapporto tra te e noi in merito all’utilizzo dei Servizi NissanConnect. 
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Noi collaboriamo con svariate aziende per offrirti i Servizi NissanConnect. Nell’ambito del presente 
Accordo, il termine “Fornitore di servizi” si riferisce a qualsiasi persona, azienda, consociata, affiliata o 
soggetto che fornisce qualsivoglia servizio, apparecchiatura o struttura in relazione ai Servizi 
NissanConnect, inclusi tra l’altro fornitori di servizi wireless, prestatori, licenzianti, distributori e 
rivenditori. 

Tutti i servizi o i contenuti, o parte di essi, forniti nell’ambito dei Servizi NissanConnect potrebbero essere 
erogati da Fornitori di servizi terzi. I Fornitori di servizi potrebbero imporre ulteriori termini e condizioni 
sull’erogazione di tali servizi e contenuti. Utilizzando i Servizi NissanConnect, accetti anche di essere 
vincolato da questi ulteriori termini e condizioni. Nissan non effettua alcuna dichiarazione in merito alla 
disponibilità di eventuali app o dei contenuti da te selezionati durante l’utilizzo dei Servizi NissanConnect 
e non può essere ritenuta responsabile della disponibilità delle app o dei contenuti a te forniti. 

TI INVITIAMO A LEGGERE PER INTERO IL PRESENTE ACCORDO PRIMA DI UTILIZZARE I SERVIZI 
NISSANCONNECT E A CONSERVARNE UNA COPIA. TI INVITIAMO INOLTRE A LEGGERE E A TENERE COPIA 
DI EVENTUALI ULTERIORI DOCUMENTI A TE FORNITI O INVIATI IN RELAZIONE AI SERVIZI NISSANCONNECT. 
I DOCUMENTI SUI SERVIZI NISSANCONNECT CHE SOSTENGONO DI DIVENTARE PARTE INTEGRANTE 
DELL’ACCORDO SU TALI SERVIZI RIENTRANO NEL PRESENTE ACCORDO QUALORA TU ACCETTI UNO 
QUALSIASI DEI SERVIZI IN ESSI DESCRITTI. 

1. PROCEDURA DI ABBONAMENTO AI SERVIZI NISSANCONNECT 

1.1. Consenso dell’Abbonato. Aderendo al presente Accordo e/o utilizzando i Servizi NissanConnect, 
accetti le prassi e le procedure illustrate nello stesso Accordo. 

1.2. Attivazione dei Servizi NissanConnect e consenso dell’Abbonato. Puoi ottenere e utilizzare i Servizi 
NissanConnect soltanto accettando il presente Accordo e le relative condizioni attraverso l’applicazione 
per smartphone NissanConnect (qui di seguito l’“App NissanConnect Services”), cliccando su “Accetto” 
durante la procedura di abbonamento ai servizi. 

Accettando l’Accordo, riconosci di avere letto, accettato e acconsentito ad essere vincolato dai termini e 
dalle condizioni del presente Accordo (acconsentendo in particolar modo alla raccolta e al trattamento 
dei tuoi dati personali da parte nostra, conformemente a quando disposto dall’Accordo stesso). 

Riconosci e accetti che l’abbonamento ai Servizi NissanConnect sia collegato al tuo Veicolo, nella 
consapevolezza di non poter trasferire i Servizi NissanConnect ad altri veicoli. 

Qualora decidessi di non abbonarti ai Servizi NissanConnect, non potrai usufruirne. 

È tua responsabilità informare tutti i conducenti e i passeggeri del Veicolo che desiderano utilizzare i 
Servizi NissanConnect in merito ai termini e alle condizioni del presente Accordo, compresi gli aspetti 
legati alla privacy. 

1.3. Accesso ai Servizi NissanConnect. I Servizi NissanConnect possono essere disponibili a bordo tramite 
un’unità centrale e/o un sistema di navigazione oppure in remoto mediante l’utilizzo di un computer 
connesso a internet, uno smartphone o altro dispositivo e/o un’app appositamente studiata per l’accesso 
ai Servizi NissanConnect (l’“App NissanConnect Services”). Queste app possono essere rese disponibili da 
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Nissan o da terzi per conto di Nissan e il loro download o utilizzo potrebbe essere soggetto a ulteriori 
termini e condizioni. 

1.4. Autenticazione o attivazione a bordo di alcune funzioni. Oltre all’abbonamento ai Servizi 
NissanConnect, potrebbe essere necessaria la tua autenticazione nei sistemi del Veicolo inserendo un 
nome utente, una password o altre informazioni. Inoltre, alcune funzioni legate alla raccolta dei dati 
potrebbero richiedere che tu o altri occupanti del Veicolo confermiate attivamente che tali funzioni 
devono essere attivate. 

A tale scopo, l’unità centrale o il sistema di navigazione potrebbero visualizzare un pulsante “Accetto” o 
una funzione analoga con cui richiedere la tua conferma. Confermando l’utilizzo della funzione in 
questione, la stessa verrà attivata per l’intero percorso e i dati necessari al suo funzionamento saranno 
trasmessi a Nissan. Non confermandone l’utilizzo, la funzione rimarrà invece temporaneamente 
disattivata finché non darai il tuo consenso e i relativi dati non verranno trasmessi a Nissan. Per vivere 
un’esperienza migliore con i Servizi NissanConnect, il pulsante “Accetto” potrebbe non comparire ad ogni 
accensione del Veicolo, ma in base alla regolarità del relativo utilizzo e al presupposto che tu abbia 
recentemente letto i termini e le condizioni e fornito il tuo consenso. In ogni caso, se desideri disattivare 
la funzione, puoi farlo dal menu “Privacy” (pulsante “Modalità Privacy”). 

Qualora il consenso non sia stato fornito o la Modalità Privacy sia impostata su ON, alcune funzioni 
saranno comunque attive e consentiranno il trasferimento di dati. Ci si riferisce in particolare al caso del 
servizio pubblico di chiamate di emergenza (eCall) disponibile nella maggior parte dei paesi europei. 

Per i sistemi Nissan dotati della funzionalità che permette di creare profili utente, è possibile crearne uno 
e registrarlo sul Veicolo. In questo caso, l’accettazione delle condizioni di utilizzo di NissanConnect può 
essere registrata nel tuo profilo e non verrà richiesta nuovamente all’inizio di un nuovo viaggio con lo 
stesso profilo. 

1.5. Modifica dell’Accordo. È nostra facoltà modificare l’Accordo in qualunque momento e di tanto in 
tanto, a nostra sola discrezione. Le eventuali modifiche ti verranno notificate tramite l’App NissanConnect 
Services (o, se del caso, inviate via e-mail) e diventeranno effettive a decorrere dalla data in cui vengono 
pubblicate. L’utilizzo ininterrotto da parte tua dei Servizi NissanConnect costituirà la tua accettazione dei 
termini dell’Accordo così modificati. Puoi accedere in qualunque momento ai termini dell’Accordo in 
vigore tramite l’App NissanConnect Services. Ti consigliamo di verificare periodicamente con attenzione i 
termini dell’Accordo in vigore. 

Qualora le eventuali variazioni influissero materialmente sui tuoi diritti previsti dal presente Accordo o 
gravassero negativamente in modo sostanziale sul tuo servizio oppure generassero costi di abbonamento 
maggiori, provvederemo a notificarti tali modifiche via e-mail. DOPO AVERE RICEVUTO TALE NOTIFICA, 
POTRAI PORRE TERMINE ALL’ACCORDO O ACCETTARE LA MODIFICA. SE NON PORRAI TERMINE 
ALL’ACCORDO ENTRO 30 GIORNI DALLA NOTIFICA, LA MODIFICA SARÀ RITENUTA DA TE ACCETTATA E  
DIVENTERÀ PARTE INTEGRANTE DEL SUDDETTO ACCORDO. Tramite l’App NissanConnect Services puoi 
richiedere e ottenere una copia aggiornata del presente Accordo, compresi tutti i termini e le condizioni 
in essere. 
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1.6. Aggiornamento o variazione dei dati dell’account dell’Abbonato. Tramite l’App NissanConnect 
Services puoi rivedere, modificare, correggere o aggiornare in qualunque momento i dati che ci hai 
fornito. 

2. DURATA E CESSAZIONE DEI SERVIZI NISSANCONNECT 

2.1. Servizi NissanConnect. I Servizi NissanConnect avranno inizio non appena avrai accettato i termini 
dell’Accordo tramite l’App NissanConnect Services e completato con successo la procedura di attivazione. 

I tuoi Servizi NissanConnect sono collegati al tuo Veicolo e non puoi trasferirli ad altri veicoli. Se non 
possiedi o non utilizzi il Veicolo durante un determinato periodo di servizio iniziale o un periodo di rinnovo, 
non ti rimborseremo la tariffa di abbonamento, né in toto né in parte. 

I Servizi NISSANConnect sono forniti sotto forma di pacchetti. Alcuni pacchetti sono forniti gratuitamente, 
mentre altri sono a pagamento. Questi pacchetti hanno un periodo di validità che può variare in base al 
Servizio, al Modello, alla Versione e al Paese. Il periodo di validità è visibile nell’app Servizi NISSANConnect 
(all’interno della sezione “Servizi”). Il periodo di validità parte dalla data di inizio della garanzia. 

Se il Sottoscrittore è il secondo o il successivo proprietario del Veicolo, i pacchetti offerti inizialmente in 
modo gratuito rimarranno disponibili per il resto del periodo di validità iniziale calcolato a partire dalla 
data di inizio della garanzia. 

Circa un (1) mese prima della scadenza del periodo di sottoscrizione, il Sottoscrittore sarà informato via 
e-mail e avrà la possibilità di rinnovare la sottoscrizione tramite l’App Servizi NISSANConnect ai sensi dei 
termini e condizioni attualmente in vigore. Al momento del rinnovo dell’abbonamento o della 
sottoscrizione dell’abbonamento a nuovi pacchetti ti potrà essere chiesto di inviare un modulo di 
pagamento. Se la richiesta di abbonamento riguarda un pacchetto a pagamento o il rinnovo di un 
pacchetto il cui periodo gratuito è scaduto, sarà applicata la tariffa di abbonamento in vigore in quel 
momento (qui di seguito la “Tariffa di abbonamento”). Inoltre, ogniqualvolta deciderai di acquistare un 
nuovo pacchetto di Servizi NissanConnect o di rinnovare un abbonamento esistente, l’importo verrà 
automaticamente addebitato sul tuo conto di pagamento. 

DOPO AVERE CONFERMATO IL RINNOVO DELL’ABBONAMENTO, CONTINUERAI A USUFRUIRE DEI SERVIZI FINO ALLA 
SUCCESSIVA RICHIESTA DI RINNOVO. QUALORA NON RINNOVASSI L’ABBONAMENTO PRIMA DELLA DATA DI 
SCADENZA, NON POTRAI PIÙ USUFRUIRE DEI SERVIZI AL TERMINE DEL PERIODO DI SOTTOSCRIZIONE. 

Se sei il secondo o il successivo proprietario del Veicolo, i pacchetti inizialmente offerti a titolo gratuito 
resteranno disponibili fino allo scadere del periodo iniziale di sottoscrizione. 

2.2. Diritti di risoluzione del Sottoscrittore. Il Sottoscrittore può concludere la sua sottoscrizione al 
pacchetto di Servizi NISSANConnect in qualsiasi momento tramite l’app Servizi NISSANConnect, oppure 
contattandoci.  
Se annulli un abbonamento prima dello scadere del periodo di sottoscrizione: 

 Per i pacchetti gratuiti, perderai immediatamente l’accesso ai servizi. 

 Per i pacchetti a pagamento: 
o Durante il periodo di recesso o il periodo di prova gratuita, perderai immediatamente 

l’accesso ai servizi. 
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o Trascorso il periodo di recesso, la cancellazione verrà messa in atto al termine del 
periodo di fatturazione corrente e potrai continuare a usufruire dei servizi fino a quel 
momento. 

2.3. Nostri diritti di recesso e sospensione. 

È nostra facoltà recedere dai Servizi NissanConnect in qualunque momento e senza motivo, nel qual caso 
te ne daremo notifica 30 giorni prima della data effettiva di cessazione, dopo la quale i Servizi 
NissanConnect si interromperanno. Ciò significa che possiamo decidere di cessare l’erogazione dei Servizi 
NissanConnect in qualunque momento e per qualsiasi motivo, anche per ragioni non correlate a te o al 
tuo account. Qualora decidessimo di porre termine ai Servizi NissanConnect in caso di cessazione di un 
qualsivoglia accordo tra noi e un qualsiasi Fornitore di servizi da cui dipendiamo per erogare i Servizi 
NissanConnect, faremo tutto il possibile per dartene notifica 30 giorni prima, come sopra. 

Potremmo altresì interrompere i Servizi NissanConnect per svolgere interventi di manutenzione o 
miglioramento della rete o del sistema oppure in caso di congestione della rete o qualora sospettassimo 
che i Servizi NissanConnect vengano utilizzati per scopi che ce ne consentirebbero la cessazione. 

In questi casi, potremmo rimborsare le spese di sottoscrizione o fornire un credito proporzionale a partire 
dalla data di cessazione del presente Accordo oppure per il periodo di sospensione dei Servizi 
NissanConnect. 

NISSAN può interrompere i Servizi NISSANConnect se il Sottoscrittore viola qualsiasi parte del presente 
Accordo, se interferisce con gli sforzi di NISSAN nel fornire i Servizi NISSANConnect, se interferisce con le 
attività NISSAN o se utilizza i Servizi NISSANConnect per finalità illecite o improprie. Il Sottoscrittore non 
ha alcun diritto di ottenere la riattivazione dei Servizi NISSANConnect, anche dopo aver risolto tali 
problemi.  

NISSAN si riserva anche il diritto, a sua esclusiva discrezione, di porre fine all’offerta dei Servizi 
NISSANConnect e non accettare il rinnovo dei Servizi NISSANConnect senza assumersi alcuna 
responsabilità.  

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

Cosa devi fare 

Qualora vendessi il tuo Veicolo o ne cessassi il noleggio o qualora il Veicolo venisse rottamato o distrutto 
mentre sei un utente registrato per i Servizi NissanConnect, ti chiediamo di comunicarcelo contattando il 
Servizio clienti Nissan o rimuovendo direttamente il Veicolo dall’App NissanConnect. Qualora venissimo 
altrimenti informati della vendita del Veicolo o della fine del periodo di noleggio, ci riserviamo il diritto di 
rimuoverlo dal tuo account e consentire al nuovo proprietario o locatario di registrare il Veicolo sul proprio 
account. 

Qualora vendessi o cedessi il tuo Veicolo senza notificarcelo, non avremmo modo di sapere che il Veicolo 
ha cambiato proprietario e potremmo continuare a raccogliere dati nella convinzione che si tratti di dati 
a te riferiti. Decliniamo ogni responsabilità per eventuali danni legati alla privacy che tu o un successivo 
proprietario potreste subire qualora non provvedeste a notificarci la fine del noleggio o la vendita del 
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Veicolo. Indipendentemente dal fatto che tu provveda o meno a notificarci la fine del noleggio o la vendita 
del Veicolo, accetti di non (tentare di) accedere né utilizzare i Servizi NissanConnect o i dati relativi al tuo 
Veicolo dopo la vendita, la cessione o la fine del noleggio del Veicolo stesso. 

Inoltre, riconosci e accetti che, in caso di mancata notifica da parte tua e qualora il successivo proprietario 
del Veicolo si abbonasse ai Servizi NissanConnect relativi al Veicolo, il profilo del nuovo proprietario 
sovrascriverà il tuo profilo e il tuo abbonamento ai Servizi NissanConnect si interromperà 
automaticamente. 

Non puoi trasferire i Servizi NissanConnect a un altro veicolo. I Servizi NissanConnect rimangono infatti 
legati al Veicolo in questione (analogamente alla garanzia). Qualora vendessi il Veicolo (o lo restituissi alla 
fine del noleggio) senza avere disdetto il tuo abbonamento, quest’ultimo potrebbe essere 
automaticamente ceduto al nuovo proprietario, purché questi dimostri la proprietà del Veicolo 
contattando il Servizio clienti Nissan o registrando il Veicolo sull’App NissanConnect. 

Se acquisti o noleggi un Veicolo precedentemente posseduto o noleggiato, dovrai registrarti come nuovo 
proprietario e quindi abbonarti e attivare i Servizi NissanConnect, per usufruire delle offerte riguardanti i 
servizi connessi di Nissan. 

3. TARIFFE E POLITICA IN MATERIA DI PAGAMENTI, FATTURAZIONE E TASSE 

I Servizi NissanConnect nonché i relativi dettagli, periodi di gratuità e requisiti di abbonamento sono 
illustrati nella sezione 2.1. 

La politica in materia di pagamenti, fatturazione e tasse per i Servizi NissanConnect è disponibile sullo 
Store NissanConnect. 

Se non sei il primo proprietario del Veicolo, potresti essere ancora in grado di usufruire del periodo 
gratuito dei Servizi NissanConnect qualora al momento dell’abbonamento tale periodo non sia scaduto. 

4. DATI PERSONALI - PROTEZIONE DEI DATI 

4.1. Aspetti generali. Nissan rispetta e difende i diritti dell’Abbonato ai sensi del diritto applicabile. Questa 
dichiarazione in materia di rispetto della privacy illustra il modo in cui gestiamo i dati personali 
eventualmente raccolti presso l’Abbonato. 

4.2. Utilizzo dei dati personali. Provvederemo a raccogliere e a utilizzare alcuni dati, inclusi 
potenzialmente i tuoi dati personali, in relazione all’uso del tuo Veicolo e dei Servizi NissanConnect. 
Abbonandoti e/o utilizzando i Servizi NissanConnect, acconsenti anche alla raccolta e all’utilizzo da parte 
nostra di dati personali per gli scopi previsti dal presente Accordo. Rispetteremo la tua privacy e quella 
degli altri occupanti del Veicolo. 

4.3. Categorie di dati personali raccolti. Le tipologie di dati personali da noi raccolte dipendono dal 
Veicolo, dalle sue specifiche e dai Servizi NissanConnect a cui ti sei abbonato nonché dal tuo utilizzo di tali 
servizi. Noi raccogliamo i dati da te forniti in relazione all’abbonamento NissanConnect che hai 
sottoscritto, compresi dati di abbonamento e informazioni contrattuali, numero di identificazione del 
Veicolo (VIN), nome, indirizzo, ID utente, password e dati di contatto del conducente principale o del 
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proprietario. Potremmo (se del caso) raccogliere anche dati non legati allo stato di salute del Veicolo, ai 
malfunzionamenti, alle informazioni di manutenzione, ai suoi dispositivi e alle informazioni sul sistema, 
come ID del sistema di navigazione, ID della SIM integrata, cronologia delle operazioni, dati diagnostici su 
sistemi e componenti e, in caso di veicoli elettrici, consumi di energia elettrica, stato della batteria e 
storico di ricarica. Per l’erogazione dei Servizi NissanConnect e a fini statistici, potremmo raccogliere dati 
riguardanti il tuo utilizzo dei Servizi NissanConnect, come dati su parametri e comportamento del sistema 
di navigazione e alcuni dati relativi alla localizzazione, tra cui località di partenza e arrivo o luoghi di 
ricarica. Inoltre, raccogliamo (se del caso) dati di gestione della fatturazione, dei pagamenti e dei reclami 
in relazione ai Servizi NissanConnect. 

4.4. Scopi del trattamento dei dati personali. 

A seguito del contratto che hai sottoscritto con noi abbonandoti ai Servizi NissanConnect, utilizzeremo i 
dati personali per: 

 fornirti i Servizi NissanConnect; 
 gestire il tuo abbonamento ai Servizi NissanConnect e il tuo account; 
 consentirti di utilizzare i servizi di comunicazione e messaggistica;  
 concederti controlli in remoto sul Veicolo; 
 emettere notifiche sul Veicolo, come segnalazioni per la manutenzione e funzioni di sicurezza e 

protezione integrate, ad es. eCall o bCall; 
 assicurare l’assistenza stradale; 
 aiutarti a risparmiare energia; 
 offrire informazioni necessarie in relazione alla sottoscrizione. 

Inoltre, ai fini del nostro legittimo interesse nel migliorare i servizi e prodotti offerti, provvederemo a 
elaborare i tuoi dati personali per i seguenti scopi: 

 fornitura di informazioni relative ai nostri prodotti e servizi e riguardanti i termini e le offerte 
inerenti ai Servizi NissanConnect; 

 risposta alle domande e gestione dei reclami; 
 scopi statistici e di valutazione, ricerche di mercato e altri scopi di ricerca e sviluppo; 
 pianificazione delle infrastrutture (come le colonnine di ricarica); 
 individuazione o prevenzione dell’abuso dei Servizi NissanConnect da parte dell’Abbonato, di altri 

occupanti del Veicolo o di terzi; 
 garanzia di sicurezza dell’infrastruttura dei Servizi NissanConnect. 

Previo il tuo esplicito consenso, elaboreremo i dati personali raccolti durante l’uso dei Servizi 
NissanConnect per i seguenti scopi: 

 invio di comunicazioni promozionali via e-mail, per corrispondenza, per telefono o altro mezzo 
elettronico; 

 invio di informazioni relative a sconti speciali o a funzioni o servizi aggiunti; 
 miglioramento e personalizzazione della comunicazione tra te, noi e i concessionari Nissan; 
 personalizzazione dei Servizi NissanConnect per gli abbonati singoli o i gruppi di abbonati; 
 pianificazione di un viaggio su richiesta; 
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 nella misura necessaria a fornire i Servizi NissanConnect basati sulla posizione del Veicolo e non 
precedentemente definiti. 

Potremmo inoltre elaborare i dati personali raccolti durante l’uso del Veicolo e in particolare dei Servizi 
NissanConnect, così da adempiere agli obblighi di legge, per i seguenti scopi: 

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

 conformità a leggi specifiche vigenti nel paese di utilizzo dei Servizi NissanConnect. 

Quando accedi ai servizi di fornitori terzi (ad es. account di social media, contenuti mediatici, informazioni 
su servizi di terzi) mediante i Servizi NissanConnect o una qualsiasi delle relative funzioni o app, potremmo 
ricevere, elaborare, utilizzare e trasferire tali dati in relazione all’erogazione dei suddetti servizi. Inoltre, 
gli eventuali servizi di terzi a cui accedi mediante i Servizi NissanConnect potrebbero applicare ulteriori 
termini e condizioni per disciplinare l’uso dei tuoi 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 utilizzo dei tuoi dati personali raccolti ed elaborati a seguito del tuo 
impiego dei servizi terzi. 

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

4.5. Divulgazione dei dati personali. Noi collaboriamo con svariate aziende per offrirti i Servizi 
NissanConnect. Pertanto, condividiamo i tuoi dati personali in particolare con fornitori di rete mobile, 
fornitori di connettività e accesso a internet, gestori di abbonamenti, fornitori di servizi di pagamento, 
fornitori di contenuti, prestatori, licenzianti, partner di noleggio, 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 richiesti 
dall’Abbonato o da altri occupanti del Veicolo dell’Abbonato. 

Se richiesto e conformemente al diritto applicabile, potremmo essere obbligati a divulgare dati personali 
per adempiere alle leggi applicabili o a provvedimenti vincolanti o esecutivi di tribunali o autorità 
pubbliche o per fare valere o applicare i termini del presente Accordo. 

Potremmo inoltre condividere i tuoi dati personali con tutte le 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, anche in relazione a eventuale fallimento o procedimento analogo, 
potremmo trasferire tutti i dati personali al soggetto terzo in questione. Al ricevimento di tali dati, spetterà 
a ogni soggetto ricevente ottenere il tuo valido consenso esplicito per l’ulteriore trattamento che 
potrebbe decidere di intraprendere. 

Potremmo condividere i tuoi dati personali con partner di servizi che forniscono servizi, funzioni o 
strutture in relazione o meno ai Servizi NissanConnect. Questi partner potrebbero avere rapporti 
contrattuali con altri fornitori di servizi per l’erogazione di servizi specifici (ad es. servizi su richiesta come 
assicurazioni a consumo, rifornimento su richiesta, ricarica smart di veicoli elettrici, ecc.) richiesti da te o 
dagli utenti/occupanti del Veicolo. I dati, compresi quelli personali, necessari a erogare i servizi 
eventualmente richiesti potrebbero essere forniti a questi fornitori terzi, che non saranno tuttavia regolati 
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dal presente Accordo. Accedendo a questi servizi specifici, accetti di rispettare ulteriori termini e 
condizioni eventualmente imposti da detti fornitori. 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. Trasferimento dei dati al di fuori dell’Unione europea (UE)/dello Spazio economico europeo (SEE). 

In relazione ai suddetti scopi, i tuoi dati personali saranno trasferiti ed elaborati dalle affiliate di Nissan 
International SA e dai loro Fornitori di servizi non soltanto all’interno ma anche all’esterno dell’UE/del 
SEE. Questo prevede in particolar modo (senza limitazione alcuna) 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, adotteremo misure adeguate ad assicurare che i dati personali vengano elaborati 
conformemente agli standard previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati. Se i 
dati personali da noi raccolti ed elaborati vengono elaborati 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 sulla sicurezza dei dati. 

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 
secondo 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 notificassi la vendita o la cessione del tuo Veicolo, potremmo continuare a inviare alcuni 
dati di abbonamento o altre informazioni sul tuo account all’indirizzo attualmente presente nei nostri 
archivi. In tal caso, non siamo responsabili di eventuali danni che potresti subire in relazione alla privacy. 

4.8. Periodo di conservazione. 

Periodo di conservazione generale. 

Conserveremo i tuoi dati personali solamente fintanto che continuerai a utilizzare 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 tuo ultimo utilizzo dei Servizi NissanConnect. 

Dati relativi alla localizzazione. 
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Le informazioni come la velocità del Veicolo, la direzione di guida e alcuni dati per la localizzazione 
(nell’ambito della richiesta di controllo remoto, ad es. Geofence o MyCarFinder) 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) verranno 
archiviati fino a 3 mesi a seconda del contesto giuridico del paese in cui i Servizi NissanConnect vengono 
utilizzati o nell’ambito di un reclamo inerente ai Servizi NissanConnect. 

Rimozione dei dati. 

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

In ogni caso, come indicato di seguito, avrai la possibilità in qualunque momento di rimuovere tutti i dati 
di utilizzo archiviati sul tuo Veicolo, eccetto quelli richiesti per il corretto funzionamento del Veicolo o 
necessari all’erogazione dei servizi eventualmente ancora in uso o obbligatori (ad es. eCall). 
4.9. Diritto di accesso e rettifica. Hai il diritto di accedere, modificare alcuni dati, rimuovere e/o bloccare 
i dati personali conformemente alla normativa locale in materia di protezione dei dati. Inoltre, hai la 
facoltà di opporti al trattamento dei tuoi dati personali o di richiederne la limitazione. Infine, hai il diritto 
di chiedere di ricevere i tuoi dati personali in un formato standard strutturato. 

Per esercitare tali diritti, puoi intervenire sul tuo account tramite l’App NissanConnect Services oppure 
rivolgerti al centro di contatto Nissan di zona. 

In alternativa, puoi contattare il nostro responsabile della protezione dei dati (DPO) al seguente indirizzo 
e-mail:  dpo@nissan-europe.com 

In ogni caso, hai anche il diritto di depositare un reclamo presso l’autorità competente per la protezione 
dei dati. 

5. INFORMAZIONI SPECIALI SUI LIMITI DEI SERVIZI E DEL SISTEMA 

5.1. Proprietà della tecnologia. Nissan e i suoi Fornitori di servizi sono e saranno sempre i proprietari di 
tutti i diritti, i titoli e gli interessi riguardanti: (i) qualunque hardware, software e tecnologia correlata 
utilizzata da Nissan nell’ambito o in concomitanza con i Servizi NissanConnect; (ii) tutti i diritti intellettuali 
e altri diritti di proprietà, compresi senza limitazione alcuna tutti i diritti legati a brevetti, copyright, marchi 
di fabbrica e segreti commerciali ivi contenuti. Riconosci e accetti che è vietato copiare, decompilare, 
disassemblare, sottoporre a reverse engineering, realizzare opere derivate o manipolare qualunque 
tecnologia o dato o contenuto archiviato o integrato nelle apparecchiature utilizzate per ricevere o fare 
funzionare i Servizi NissanConnect (qui di seguito collettivamente la “Tecnologia delle apparecchiature”), 
o altrimenti modificare o alterare tali apparecchiature. Dichiari 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. Tutti i software contenuti nel tuo Veicolo sono concessi in licenza per l’uso esclusivo in 
concomitanza con i Servizi NissanConnect. Inoltre, tutti i dati e gli altri contenuti dei Servizi NissanConnect 
sono protetti da copyright e altre leggi sulla proprietà intellettuale e tutti i diritti di proprietà rimangono 

mailto:dpo@nissan-europe.com
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riservati a Nissan e ai relativi Fornitori di servizi. Potrai utilizzare la Tecnologia delle apparecchiature 
soltanto per uso personale e non commerciale in relazione ai Servizi NissanConnect. 

5.2. Marchi di fabbrica. NissanConnect e il logo Nissan sono marchi di fabbrica di Nissan Motor Co., Ltd. 
Gli altri marchi di fabbrica, marchi di servizio, elementi grafici, loghi e nomi di dominio che compaiono sui 
siti web correlati o come appartenenti agli stessi potrebbero essere marchi di fabbrica di terzi. Né l’accesso 
e l’utilizzo dei Servizi NissanConnect o di tali siti o app né il presente Accordo ti concedono il diritto, il 
titolo, l’interesse o la licenza di riprodurre o utilizzare altrimenti i marchi di fabbrica o eventuali marchi di 
fabbrica, elementi grafici, loghi o nomi di dominio di terzi. Qualunque avviamento generato nei marchi di 
fabbrica a seguito del tuo utilizzo dei Servizi NissanConnect andrà a nostro vantaggio. 

5.3. Sistema di posizionamento globale. I Servizi NissanConnect funzionano utilizzando reti di 
comunicazione wireless e la rete satellitare del sistema di posizionamento globale (qui di seguito il “GPS”). 
NON TUTTI I SERVIZI NISSANCONNECT SONO SEMPRE DISPONIBILI OVUNQUE, IN PARTICOLARE IN ZONE 
REMOTE O SPAZI RISTRETTI, NÉ SU TUTTE LE VETTURE. La zona in cui stai guidando potrebbe influire sul 
servizio da noi fornito, compreso tra l’altro il servizio di ricerca del percorso. Inoltre, i servizi non sono 
disponibili se il sistema GPS non è funzionante. Alcuni limiti di programmazione del sistema GPS 
potrebbero ridurre la nostra capacità di determinare l’esatta posizione del tuo Veicolo. 

5.4. Sicurezza e PIN per azioni da remoto. Come misura di sicurezza ulteriore, ti verrà richiesto di inserire 
un PIN prima di poter utilizzare alcune funzioni, tra cui anche la chiusura/apertura porte da remoto. Il PIN 
viene determinato al momento della registrazione ai Servizi NissanConnect o al primo utilizzo di una 
funzione accessibile da remoto. Nel caso in cui dovessi reimpostare il tuo PIN, è possibile farlo a partire 
dal menu Impostazioni dell’App NissanConnect Services. 
 
5.5. Google Home/Assistente Vocale Google. Se il tuo Veicolo è compatibile con la tecnologia Google 
Home, ti consigliamo di utilizzare l’Action connessa ai Servizi NissanConnect solamente quando ti trovi in 
un ambiente sicuro e privato. Ti preghiamo di notare che l’utilizzo di questa Action ti permette di 
controllare alcune funzioni del tuo Veicolo tramite l’Assistente Google e pertanto non è destinata a essere 
utilizzata da bambini o da chiunque non dovrebbe avere accesso al tuo Veicolo (se del caso). Tutte le 
interazioni vocali con il tuo dispositivo Google Home sono registrate nella cronologia del tuo “Assistente 
Google”, nella sezione “Le mie attività”, nell’app dell’Assistente Google. Uno storico delle tue transazioni 
è visibile a chiunque abbia accesso al tuo account Google. Ti consigliamo di non comunicare le credenziali 
di accesso al tuo account Google a persone che non vorresti accedessero allo storico delle tue transazioni. 
Puoi eliminare alcune interazioni vocali specifiche associate al tuo account accedendo alla sezione “Le mie 
attività” nell’applicazione dell’Assistente Google, cercando una specifica voce e cliccando sul pulsante 
Elimina. In alternativa, puoi eliminare tutte le registrazioni vocali associate al tuo account per tutti i 
prodotti connessi al tuo Assistente Google selezionando il prodotto desiderato nella pagina “Elimina 
attività per” su myactivity.google.com oppure contattando il servizio clienti dell’Assistente Google. 
 
Mentre usi l’Assistente Vocale Google, in funzione del comando vocale scelto l’Action dei Servizi 
NissanConnect potrebbe utilizzare i seguenti dati per eseguire l’ordine impartito: il numero di 
identificazione del veicolo (VIN), le coordinate GPS, l’indirizzo di destinazione inserito, l’indirizzo della tua 
casa o del tuo luogo di lavoro nel caso in cui tu li abbia registrati sul tuo profilo Servizi NissanConnect. 
L’Action dei Servizi NissanConnect utilizza i dati unicamente in relazione all’Assistente Vocale Google e li 
elimina 20 minuti dopo senza condividerli con terze parti. 
 
Per attivare questo servizio, è necessario abbonarsi ai Servizi NissanConnect. 
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5.6 Amazon Alexa. Se il tuo Veicolo è compatibile con la tecnologia di Amazon Alexa, ti consigliamo di 
utilizzare la Skill connessa ai Servizi NissanConnect solamente quando ti trovi in un ambiente sicuro e 
privato. Ti preghiamo di notare che l’utilizzo di questa Skill ti permette di controllare alcune funzioni del 
tuo veicolo tramite Amazon Alexa e pertanto non è destinata a essere utilizzata da bambini o da chiunque 
non dovrebbe avere accesso al tuo Veicolo. Tutte le interazioni vocali con il tuo dispositivo Amazon Alexa 
sono registrate nella cronologia del tuo dispositivo Alexa, nella sezione “Impostazioni” dell’app Alexa. Uno 
storico delle tue transazioni è visibile a chiunque abbia accesso al tuo account Amazon. Ti consigliamo di 
non comunicare le credenziali di accesso al tuo account Amazon a persone che non vorresti accedessero 
allo storico delle tue transazioni. Puoi eliminare alcune interazioni vocali specifiche associate al tuo 
account accedendo alla sezione “Cronologia” in “Impostazioni” all’interno dell’applicazione per 
smartphone di Alexa, cercando una specifica voce e cliccando sul pulsante Elimina. In alternativa, puoi 
eliminare tutte le registrazioni vocali associate al tuo account per tutti i prodotti connessi al tuo dispositivo 
Alexa selezionando il prodotto desiderato nella pagina “I miei contenuti e dispositivi” su 
www.amazon.com/mycd oppure contattando il servizio clienti dedicato ad Amazon Alexa. 
 
Mentre usi l’Assistente Vocale Amazon Alexa, in funzione del comando vocale scelto la Skill dei Servizi 
NissanConnect potrebbe utilizzare i seguenti dati per eseguire l’ordine impartito: il numero di 
identificazione del veicolo (VIN), le coordinate GPS, l’indirizzo di destinazione inserito, l’indirizzo della tua 
casa o del tuo luogo di lavoro nel caso in cui tu li abbia registrati sul tuo profilo Servizi NissanConnect. La 
Skill dei Servizi NissanConnect utilizza i dati unicamente in relazione all’Assistente Vocale Amazon Alexa e 
li elimina 20 minuti dopo senza condividerli con terze parti. 
 
Per attivare questo servizio, è necessario abbonarsi ai Servizi NissanConnect. 
 
5.7. Wi-Fi a bordo - Wi-Fi integrato. Il tuo Veicolo è dotato di un chipset Wi-Fi integrato che, se del caso, 
può fornire una connessione Wi-Fi per i dispositivi mobili connessi presenti all’interno dell’auto (fino a un 
massimo di 7 dispositivi). 
 
L’accesso a internet richiede l’attivazione dei Servizi NissanConnect e la sottoscrizione di un abbonamento 
a un pacchetto dati fornito da un operatore di rete mobile selezionato. La connessione a internet fornita 
è sicura; sconsigliamo di comunicare le credenziali di sicurezza del Wi-Fi disponibili sull’unità 
NissanConnect. 

6. RESPONSABILITÀ DELL’ABBONATO 

6.1. Mantenimento dell’account. Il ricevimento dei Servizi NissanConnect dipende dall’attivazione degli 
stessi, come sopra illustrato. Spetta a te mantenere, per il pacchetto di servizi sottoscritto, una forma di 
pagamento valida dopo la scadenza dell’eventuale periodo di servizio iniziale o del periodo di rinnovo. Per 
ulteriori informazioni sulla gestione dell’account ti invitiamo a consultare l’App NissanConnect Services. 

6.2. Password/ID utente. Ti impegni a essere pienamente responsabile della tua password e del tuo ID 
utente (forniti presso la concessionaria al momento della consegna o altrimenti messi a tua disposizione 
o da te impostati conformemente alla procedura di attivazione). Chiunque possieda la tua password o il 
tuo ID utente può accedere ai Servizi NissanConnect. Né per noi né per i Fornitori di servizi sussiste 
l’obbligo di indagare in merito all’autorità di utilizzare le tue credenziali (password e ID utente) o altre 
informazioni che possono essere impiegate per identificare il tuo account nella richiesta di servizi per il 
tuo Veicolo. 
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6.3. Utilizzo appropriato dei Servizi. Ti impegni a non utilizzare i Servizi NissanConnect per scopi 
fraudolenti, illegali o abusivi o in qualsivoglia modo che interferisca con la nostra erogazione di servizi ad 
altri clienti. Ti impegni altresì a non abusare né ad agire in modo tale da danneggiare le operazioni, i servizi, 
la reputazione, il personale e le strutture della nostra attività o dei Fornitori di servizi. In caso contrario, 
accetti di essere ritenuto responsabile di eventuali importi a noi reclamati e delle eventuali spese 
derivanti, in toto o in parte, da un tale utilizzo o dalle tue azioni. 

Ti impegni infine a non rivendere, copiare, archiviare, riprodurre, distribuire, modificare, esporre, 
pubblicare, rappresentare, trasmettere, divulgare o realizzare opere derivate dai contenuti ricevuti 
tramite i Servizi NissanConnect e a non utilizzare detti contenuti per scopi commerciali. 

6.4. Tutela e utilizzo di dati altrui. Alcuni dati da te ricevuti attraverso i Servizi NissanConnect 
appartengono a noi, ai Fornitori di servizi o a soggetti terzi che provvedono a fornirli 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. Ti impegni pertanto a non utilizzare i contenuti ricevuti tramite i Servizi 
NissanConnect se non espressamente autorizzato da noi o dai nostri Fornitori di servizi. Ti impegni inoltre 
a non rivenderli né a utilizzarli per scopi commerciali. Ti impegni infine 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 Veicolo. SEI IL SOLO RESPONSABILE DELL’UTILIZZO DEI SERVIZI 
NISSANCONNECT SUL TUO VEICOLO, ANCHE SE NON LI UTILIZZI IN PRIMA PERSONA E ANCHE SE IN UN 
SECONDO MOMENTO DOVESSI SOSTENERE CHE IL LORO UTILIZZO NON ERA AUTORIZZATO. INOLTRE, SEI 
IL SOLO RESPONSABILE PER I SERVIZI RICHIESTI DA TE, O DA CHIUNQUE ALTRO UTILIZZI IL TUO VEICOLO, 
TRAMITE I SERVIZI NISSANCONNECT. Ti impegni a istruire e informare tutti gli utenti e occupanti del 
Veicolo in merito ai Servizi NissanConnect, alle caratteristiche e ai limiti del sistema nonché ai termini del 
presente Accordo. Né per noi né per i Fornitori di servizi sussiste l’obbligo di indagare in merito all’autorità 
di chi utilizza il Veicolo. Se dovessi utilizzare i Servizi NissanConnect per commettere un reato o per 
qualsiasi altro scopo improprio, sarai ritenuto responsabile degli eventuali danni da noi dovuti a seguito 
di un tale utilizzo. 

7. AVVISI SPECIALI 

7.1. Aggiornamenti di software, hardware e apparecchiature. I Servizi NissanConnect comprendono 
software (inclusi il software del Veicolo e quello utilizzato dalla centralina telematica, dall’unità centrale 
o dal sistema di navigazione) o contenuti che potremmo dovere o volere di tanto in tanto modificare. 
Potremmo dunque provvedere in tal senso in remoto senza alcun preavviso. Tali modifiche potrebbero 
interessare o cancellare i dati da te archiviati sul sistema dei Servizi NissanConnect installato sul tuo 
Veicolo. Decliniamo ogni responsabilità per la perdita di dati. Il software dei Servizi NissanConnect non è 
di tua proprietà né puoi in alcun modo acquisire i diritti di utilizzare o modificare autonomamente tale 
software. Anche i sistemi installati sul Veicolo comprendono software che potremmo di tanto in tanto 
dover modificare. Accetti pertanto il fatto che potremmo affiancare i Fornitori di servizi in queste 
operazioni in remoto. 

7.2. Servizi di rete mobile. Riconosci di non avere alcun diritto sul/i numero/i di telefono cellulare 
assegnato/i alla centralina telematica del tuo Veicolo, se non quello inerente all’utilizzo in relazione ai 
Servizi NissanConnect. 
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7.3. Tecnologia e comunicazioni. I Servizi NissanConnect non possono funzionare a meno che il tuo 
Veicolo non si trovi in un luogo coperto dal nostro operatore di rete mobile. I Servizi NissanConnect che 
comprendono le informazioni per la localizzazione del Veicolo non possono funzionare a meno che i 
segnali satellitari GPS non siano liberi, disponibili in quel determinato luogo e compatibili con l’hardware 
per i Servizi NissanConnect. 

7.4. Modifiche su telecomunicazioni/GPS. Il sistema dei Servizi NissanConnect utilizza la tecnologia 
digitale di telecomunicazioni wireless e la tecnologia GPS, che sono al di fuori del nostro controllo. Come 
è risaputo, le tecnologie di telecomunicazioni cambiano nel tempo, causando l’obsolescenza di alcune reti 
di telecomunicazioni. Se l’infrastruttura di telecomunicazioni, la rete internet pubblica o la tecnologia GPS 
richiesta dal sistema dei Servizi NissanConnect cambia in modo tale da generare incompatibilità tra tali 
tecnologie e il suddetto sistema, i Servizi NissanConnect potrebbero non funzionare e noi potremmo 
essere costretti a cessarli. In tale evenienza, provvederemo a notificarti la data di cessazione effettiva, 
illustrandoti anche i nostri diritti e obblighi. Decliniamo ogni responsabilità e non forniamo garanzie di 
alcun tipo in merito alle tecnologie di telecomunicazioni e GPS utilizzate per supportare i Servizi 
NissanConnect. Decliniamo altresì ogni responsabilità in merito a eventuali modifiche apportate dai 
fornitori di tali tecnologie e a eventuali perdite di servizio derivanti. 

7.5. Fornitori di contenuti. Alcuni Fornitori di servizi impongono ulteriori termini e condizioni 
sull’erogazione dei servizi (ad esempio, i termini per l’utente finale riguardanti la navigazione e i dati 
relativi alla localizzazione). Utilizzando i Servizi NissanConnect, accetti anche di essere vincolato da questi 
ulteriori termini e condizioni. Nissan non effettua alcuna dichiarazione in merito alla disponibilità di 
applicazioni o contenuti da te selezionati durante l’utilizzo dei Servizi NissanConnect e non può essere 
ritenuta responsabile della disponibilità delle applicazioni o dei contenuti a te forniti. 

7.6. Mappe e navigazione. I dati di ricerca del percorso da noi forniti si basano sulle informazioni 
geografiche disponibili durante il processo di fabbricazione, ma potrebbero essere imprecisi o incompleti 
al primo utilizzo. Ad esempio, i nostri dati potrebbero non comprendere informazioni riguardanti sensi 
unici, obblighi di svolta, progetti di costruzione, strade stagionali, deviazioni o nuovi percorsi. I dati 
potrebbero anche 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, ti 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 tuo 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 e non possiamo controllare e 
che potrebbero impedirci di fornirti i Servizi NissanConnect in un particolare momento o luogo o che 
potrebbero comprometterne la qualità. Citiamo, ad esempio, le colline, gli edifici alti, le gallerie, le 
condizioni meteo, la progettazione e l’architettura dell’impianto elettrico del tuo Veicolo, i danni a 
componenti importanti del Veicolo in caso di incidente o la congestione della rete di telefonia wireless. 
Nissan declina ogni responsabilità in merito all’impossibilità di utilizzare i Servizi NissanConnect a causa 
delle suddette circostanze. 
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7.8. Fattori al di fuori del nostro controllo. Decliniamo ogni responsabilità per eventuali ritardi o 
malfunzionamenti, qualora tali ritardi o malfunzionamenti non potessero 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 in cui i 
dati geografici e/o i fornitori di contenuti sono disponibili. In questi casi, la copertura geografica potrebbe 
essere meno ampia rispetto a quanto altrimenti generalmente disponibile. 

7.10. Integrità del Veicolo e informazioni. Per l’utilizzo dei Servizi NissanConnect, il Veicolo deve 
possedere un impianto elettrico funzionante che comprenda, in caso di veicolo elettrico, una batteria 
adeguata. I Servizi NissanConnect potrebbero non funzionare se tenti di intervenire sul Veicolo 
aggiungendo, collegando o modificando eventuali apparecchiature o software (ad es. collegando 
dispositivi all’impianto elettrico o alla presa di diagnostica o modificando altrimenti il Veicolo). 

8. GARANZIE E RESPONSABILITÀ 

8.1. Nessuna garanzia. Le garanzie sono impegni di tipo speciale. La garanzia limitata del tuo Veicolo o la 
garanzia limitata del costruttore hardware (se pertinente) comprende l’apparecchiatura dei Servizi 
NissanConnect presente sul Veicolo, MA NON COPRE I SERVIZI NISSANCONNECT O IL SERVIZIO WIRELESS. 
. Per circostanze al di fuori del nostro controllo, non possiamo garantire un servizio ininterrotto o privo di 
problemi né l’assenza di errori nei dati o nelle informazioni che ti vengono forniti. 

9. Aspetti generali 

9.1. Diritto applicabile. Nella misura consentita dalla legge ed eccetto quanto esplicitamente stabilito 
altrimenti, il presente Accordo e le eventuali controversie da esso derivanti o ad esso correlate saranno 
regolati dal diritto della Svizzera, senza tenere conto dei principi di conflitto di leggi e con qualsiasi tariffa 
applicabile, ove presentata. Entrambi accettiamo che le eventuali controversie derivanti da o correlate al 
presente Accordo o al tuo utilizzo dei Servizi NissanConnect siano soggette all'esclusiva giurisdizione dei 
tribunali o della sede di Nissan a Nione o del tuo domicilio (per le tue azioni) oppure dei tribunali del tuo 
domicilio (per le azioni di Nissan). 

9.2. Facoltà di cessione delle condizioni di utilizzo. È nostra facoltà cedere, in toto o in parte, il presente 
Accordo a un qualsiasi soggetto di nostra scelta. Non ti è invece consentito cedere le presenti condizioni 
di utilizzo o i tuoi obblighi ad altri se non previo consenso di Nissan. 

9.3. Intero Accordo. Il presente Accordo (ovvero i termini e le condizioni e qualunque altro documento 
Nissan integrato) rappresenta l’intero accordo stipulato tra te e noi. Lo stesso Accordo sostituisce tutti gli 
altri accordi o dichiarazioni, verbali o scritti, passati o presenti, tra noi intercorsi e non può essere 
modificato, salvo secondo quanto previsto dall’Accordo stesso. Qualora una parte qualsiasi del presente 
Accordo venisse ritenuta non valida da un tribunale o un arbitro, il resto rimarrà comunque esecutivo. 
Anche dopo che le presenti condizioni di utilizzo si saranno esaurite, le loro disposizioni continueranno a 
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regolare le eventuali controversie derivanti da o correlate allo stesso (a meno che esso non sia stato 
sostituito da un nuovo accordo tra di noi). Lo stesso sarà vincolante anche per i tuoi eredi e successori 
nonché per 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 TALUNE CIRCOSTANZE 
POTREMMO DECIDERE DI FORNIRTI VOLONTARIAMENTE UN SERVIZIO ANCHE SE NON FOSSI ALTRIMENTI 
IDONEO. CIÒ NON RAPPRESENTA TUTTAVIA UNA DEROGA NÉ CI IMPEGNA A FARLO NUOVAMENTE. 
ACCETTI COMUNQUE DI NON RITENERCI RESPONSABILI DI EVENTUALI CONSEGUENZE DERIVANTI DAL 
SERVIZIO COSÌ FORNITO. 

FINE dei termini e condizioni 


