
 

TERMINI & CONDIZIONI  
I seguenti Termini e Condizioni si applicano all'offerta di acquisto di seguito denominata 

("Offerta") in riferimento a: 

 

Motocicletta: Yamaha NIKEN (di seguito denominata: la "Motocicletta") 
Periodo dell'Offerta: Dal 16 maggio 2018  
Paesi approvati: Italia (di seguito denominato: "Territorio") 
Prezzo dell'offerta (Prezzo 
consigliato): 

 14.990 f.c. 

  

Registrazione per l'Offerta di acquisto 
 

1. Fornitore dell'offerta 

La registrazione online per l'Offerta di acquisto della Motocicletta è messa a disposizione da 

Yamaha Motor Europe N.V., le sue filiali e relative consociate (congiuntamente e separatamente 

denominate "Yamaha Motor Europe" o "Noi"). Salvo diversamente specificato nel presente 

documento, ogni riferimento a Yamaha Motor Europe include tutte le sue filiali e consociate.  

 

2. Offerta e registrazione 

La presente Offerta garantisce l'acquisto di una nuova motocicletta al prezzo dell'Offerta per i 

residenti nel Territorio di età non inferiore ai 18 anni. Per accedere all'Offerta, i clienti ammessi 

devono registrarsi per l'acquisto della Motocicletta durante il periodo dell'Offerta. La registrazione 

online per l'acquisto della Motocicletta al prezzo dell'Offerta sarà possibile durante il periodo 

dell'Offerta per una quantità limitata di Motociclette. Il cliente può registrarsi per un solo veicolo. 

La registrazione è strettamente personale e l'Offerta e i relativi benefici non sono trasferibili. 

 

3. Conferma della registrazione e assegnazione della Motocicletta 

Al momento della registrazione, riceverete una e-mail di conferma all'indirizzo e-mail fornito 

durante la compilazione del form. Le richieste dei clienti saranno soddisfatte in base al numero di 

Motociclette disponibili nel paese di residenza indicato. Se il cliente sceglie di acquistare una 

Motocicletta con la presente Offerta, Yamaha Motor Europe gli confermerà la temporanea 

assegnazione di una Motocicletta tramite e-mail entro tre (3) giorni lavorativi dopo l'invio della 

conferma della registrazione. 

 

4. Acquisto della Motocicletta 

Dopo l'assegnazione temporanea della Motocicletta, entro 14 giorni il cliente può recarsi presso 

il concessionario selezionato durante il processo di registrazione. Il cliente è pregato di portare 

con sé una stampa dell'e-mail in cui è stata confermata l'assegnazione per accedere al contratto 

di acquisto della Motocicletta della presente Offerta presso il concessionario scelto. Il 

concessionario confermerà il periodo di consegna previsto al momento della chiusura del 

contratto.  

 

Se il cliente non giunge a un accordo con il concessionario che è stato selezionato attraverso il 

sistema di registrazione, può cambiare il concessionario (l’elenco completo dei Concessionari 

Ufficiali è disponibile nella sezione “Concessionari” del sito web Yamaha Motor del paese di 

residenza) per chiudere il contratto di acquisto (portare l'e-mail di conferma dell'assegnazione 

temporanea anche al nuovo concessionario). Tenere inoltre conto che la chiusura del contratto 



 

di acquisto deve avvenire, in ogni caso, entro 14 giorni a partire dal giorno dell'invio dell'e-mail di 

conferma dell'assegnazione temporanea. Il contratto di acquisto della Motocicletta è tra il cliente 

e il concessionario di vendita, Yamaha Motor Europe non parteciperà al contratto di acquisto. 

 

Il nome dell'acquirente sul contratto di acquisto della Motocicletta deve essere identico al nome 

fornito durante la registrazione online per la presente Offerta. In caso di discrepanze, Yamaha 

Motor Europe e il concessionario che vende la Motocicletta, si riservano il diritto di rendere la 

registrazione e l'assegnazione temporanea di una motocicletta non valide.  

 

Se per qualsiasi ragione il contratto di acquisto della Motocicletta non è concluso entro 14 giorni 

dalla data di conferma dell'assegnazione, la prenotazione della la Motocicletta verrà annullata 

automaticamente. 

 

5. Termini generali 

Con l'inoltro della registrazione il cliente dichiara di aver letto e compreso questi Termini e 

Condizioni e di averli accettati.  

 

La presente Offerta non è disponibile in combinazione con altre promozioni, offerte o sconti (salvo 

indicazione contraria). Non esistono alternative di pagamento e l'Offerta e i suoi vantaggi non 

sono intercambiabili o trasferibili. Yamaha Motor Europe si riserva il diritto di verificare la validità 

delle registrazioni e di cancellare le prenotazioni di coloro che non abbiano eseguito 

correttamente il processo di accesso. 

 

Fermo restando che nulla in questi Termini e Condizioni limiterà o escluderà la responsabilità di 

Yamaha Motor Europe o di qualsiasi terza parte relativamente a morte o lesioni personali causate 

da negligenza, o (b) frodi, Yamaha Motor Europe, le società e gli agenti ad essa associati 

declinano qualsiasi responsabilità in una qualsiasi delle seguenti circostanze nella misura in cui 

si verifichino al di fuori del loro ragionevole controllo: (i) qualsiasi proroga, cancellazione o 

modifica alla presente Offerta, (ii) qualsiasi guasto da parte del cliente o persona interessata ad 

acquistare la motocicletta, (iii) qualsiasi atto o inadempimento da parte di eventuali fornitori 

esterni. 

 

Yamaha Motor Europe può trattare i dati personali. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dei dati 

personali, consultare la nostra Informativa sulla Privacy https://www.yamaha-

motor.eu/it/privacy/index.aspx 

 

Questi Termini e Condizioni sono tradotti in diverse lingue. La versione in inglese prevale sempre 

in caso di discrepanze o incoerenze tra la versione in inglese e le altre versioni tradotte.  

 

Se uno di questi Termini e Condizioni, è nullo, annullabile, inapplicabile o illegale, allora dovrà 

essere escluso da questi Termini e Condizioni e la parte rimanente di questi Termini e Condizioni 

continuerà ad avere piena validità. 

 

La presente Offerta e i relativi Termini e Condizioni sono soggetti a variazioni o revoche senza 

preavviso in qualsiasi momento. Ultimo aggiornamento dei presenti Termini e Condizioni: 7 

maggio 2018 

 

https://www.yamaha-motor.eu/it/privacy/index.aspx
https://www.yamaha-motor.eu/it/privacy/index.aspx


 

La presente Offerta e i relativi Termini e Condizioni sono disciplinati esclusivamente dal diritto 

olandese. Qualsiasi controversia derivante dai presenti Termini e Condizioni e/o dalla presente 

Offerta sarà esclusivamente presentata al tribunale competente di Amsterdam, nei Paesi Bassi. 

 

YAMAHA MOTOR EUROPE N.V.  

Divisione Marketing  

Koolhovenlaan 101  

1119 NC Schiphol-Rijk  

Paesi Bassi  

+31206546000 


