Condizioni generali per l’utilizzo del sito web www.valutazioneauto.citroen.ch,
un servizio per la valutazione e l’acquisto di auto d’occasione.
Si prega di leggere attentamente queste condizioni prima di utilizzare il sito web e i
servizi di valutazione auto Citroën. Utilizzando questo sito web e/o i suoi servizi,
l’utente accetta la validità illimitata delle presenti condizioni d’uso.
Editore: CITROËN (SUISSE) SA, Brandstrasse 24, 8952 Schlieren
Host: autobiz, Società anonima con capitale sociale di 296 000 Euros, avente sede
legale a 15 quai Gallieni - 92150 SURESNES (Francia), iscritta nel Registro del
Commercio e delle Società NANTERRE con il numero B 440 238 772
Utilizzo di questo sito web
1. L’utilizzo del presente sito web è soggetto alle presenti condizioni generali.
2. Tutti gli elementi del sito web sono di proprietà della CITROËN (SUISSE) SA.
3. Questo servizio è rivolto esclusivamente a soggetti privati che sono proprietari
di un veicolo leggero da almeno 6 mesi.
4. È escluso l’uso di questo servizio da parte di aziende.
Scopo del sito web
1. Attraverso questo sito web è possibile inviare una richiesta di acquisto per
un’auto d’occasione a una concessionaria CITROËN.
2. Come servizio supplementare gratuito, il valore dell’auto offerta in vendita
viene determinato sulla base di speciali tabelle di valutazione e delle
informazioni fornite dagli utenti.
3. La valutazione non è assolutamente vincolante.
4. Questa valutazione non costituisce un’offerta di acquisto giuridicamente
vincolante. Un’offerta di acquisto giuridicamente vincolante può solo
essere compilata da un partner CITROËN dopo aver svolto una perizia sul
veicolo.
Modifiche del sito web
1. CITROËN si riserva il diritto di modificare o aggiornare in qualsiasi momento
e senza alcun preavviso le presenti condizioni generali d’uso e tutti gli
elementi, prodotti o servizi presenti sul sito web.
2. Le presenti condizioni generali d’uso devono essere consultate dagli
utenti prima di ogni visita del sito web.
3. Trova applicazione sempre l’ultima versione delle presenti condizioni generali
d’uso.
Garanzia
1. CITROËN non si assume nessuna garanzia per eventuali vizi tecnici, né per la
disponibilità ininterrotta del sito web né per la riproduzione corretta dei dati
forniti dagli utenti.
2. Durante il calcolo dei valori da parte dei sistemi EDP possono verificarsi errori
per i quali non ci assumiamo nessuna responsabilità.
Esclusione di responsabilità

1. Il sito web è stato realizzato con la massima cura possibile, verificando la
correttezza delle informazioni contenute al suo interno. Ciononostante, non ci
assumiamo nessuna responsabilità per la correttezza e la precisione delle
informazioni presenti sul sito web.
2. Si esclude qualsivoglia responsabilità per eventuali danni derivanti
direttamente o indirettamente dall’uso di questo sito web, con riserva del
dolo o della negligenza grave.
3. L’accesso al sito web e l’uso dei documenti presenti al suo interno avvengono
a rischio dell’utente.
4. Se nel presente sito web sono presenti collegamenti a siti internet esterni che
vengono gestiti da soggetti terzi, CITROËN (SUISSE) SA non aderisce né ai
siti web, né ai loro contenuti e non si assume nessuna responsabilità per la
loro disponibilità o per i loro contenuti.
5. I contenuti pubblicati sul presente sito web sono soggetti alla legge svizzera
sui diritti d'autore e di prestazione. Qualsiasi utilizzo non consentito dalla
legge svizzera sui diritti d'autore e di prestazione deve prima essere
autorizzato per iscritto dal fornitore o dal relativo titolare del diritto. Ciò vale in
particolare per la copia, la modifica, la traduzione, il salvataggio,
l’elaborazione e/o la riproduzione dei contenuti in banche dati o altri supporti e
sistemi elettronici. I contenuti e i diritti di soggetti terzi sono contrassegnati
come tali. La copia o la riproduzione illecita di singoli contenuti o di pagine
complete non sono consentite e punibili legalmente.
È consentito esclusivamente la realizzazione di copie e download per uso personale,
privato e non commerciale.
Clausola di salvaguardia
In caso di invalidità di una o più disposizioni delle presenti condizioni, rimane salva
la validità delle restanti disposizioni. La disposizione non valida verrà sostituita da
una disposizione valida che più si avvicina allo scopo di quella originale.
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