TERMINI & CONDIZIONI
I seguenti Termini e condizioni si applicano a:
Registrazione per l'Offerta di acquisto
La registrazione per l'offerta di acquisto online della YZF-R1M è offerta da Yamaha Motor Europe N.V., le sue filiali
e relative consociate (congiuntamente e separatamente denominate "Yamaha Motor Europe"). Salvo
diversamente specificato nel presente documento, ogni riferimento a Yamaha Motor Europe include tutte le sue
filiali e consociate.
La registrazione online per l'acquisto della YZF-R1M sarà possibile a partire dal 28 ottobre 2018 per una quantità
limitata di moto YZF-R1M esclusive al prezzo di vendita al dettaglio consigliato di £ 19,399. I clienti saranno serviti a
seconda del numero di YZF-R1M disponibile da parte del paese di residenza del cliente. Una persona si può
registrare soltanto per una moto YZF-R1M e la registrazione non è trasferibile.
Dopo la registrazione, l'utente registrato riceverà un'email di conferma dell'avvenuta registrazione. Entro 3 giorni
lavorativi dopo la conferma di ricezione della registrazione, Yamaha Motor Europe confermerà all'utente
l'assegnazione temporanea di una moto YZF-R1M tramite e-mail. Si prega di visitare il concessionario selezionato
attraverso il sistema di registrazione entro 14 giorni e di stampare l'e-mail di conferma dell'assegnazione
temporanea per chiudere il contratto di acquisto della YZF-R1M. Il concessionario confermerà il periodo di
consegna previsto al momento della chiusura del contratto. Nel caso in cui non si raggiunge un accordo con il
concessionario scelto attraverso il sistema di registrazione, è possibile modificare il concessionario (consultare
l'elenco di concessionari della YZF-R1M nella sezione "Concessionari" sul sito Web di Yamaha Motor
del paese di residenza) per chiudere il contratto di acquisto (portare la copia dell'e-mail di conferma
dell'assegnazione temporanea al concessionario). Tenere inoltre conto che la chiusura del contratto di acquisto
deve avvenire, in ogni caso, entro 14 giorni a partire dal giorno in cui è stata inviata l'e-mail di conferma
dell'assegnazione temporanea.
Il nome dell'acquirente sul contratto di acquisto deve essere esattamente lo stesso del nome che viene fornito
nella registrazione online. In caso contrario, la registrazione online e l'assegnazione temporanea della moto YZFR1M non saranno valide. Yamaha Motor Europe non è parte del contratto di acquisto con un concessionario per
l'acquisto di una moto YZF-R1M.
Se, per qualsiasi motivo, il contratto di acquisto per la YZF-R1M non è stato concluso entro 14 giorni dalla data di
invio dell'e-mail di assegnazione temporanea, la registrazione per la moto YZF-R1M e la Yamaha Racing Experience
non saranno più valide.

Yamaha Racing Experience
Yamaha Motor Europe invita tutti i proprietari di una R1M MY2019 a partecipare a un evento Yamaha Racing
Experience a primavera del 2019 su uno dei più grandi circuiti da gara europei selezionati da Yamaha Motor
Europe, sulla base della capacità di Yamaha Racing Experience. Gli interessati devono esprimere il loro desiderio di
partecipare a un evento Yamaha Racing Experience online e possono farlo durante la registrazione online per
l'acquisto della R1M. Se è stato indicato l'interesse per partecipare alla Yamaha Racing Experience, entro 3 giorni
lavorativi successivi alla conclusione del contratto di acquisto, Yamaha Motor Europe invierà all'acquirente un'email con i dati per il accedere al sito web Yamaha Racing Experience. Per partecipare alla Yamaha Racing
Experience, è necessario farne richiesta tramite il sito web Yamaha Racing Experience. Dopo la registrazione,
l'utente riceverà una conferma della ricezione della domanda. Le domande di partecipazione ricevute per la
Yamaha Racing Experience saranno confermate entro 5 giorni dalla data di invio dell'e-mail di conferma della
ricezione della domanda. L'Agenzia che è stata contrattata da Yamaha Motor Europe per la gestione della Yamaha

Racing Experience contatterà il richiedente tramite telefono/e-mail per definire ulteriori dettagli in vista
dell'evento. In questo ruolo, l'Agenzia elabora i dati personali dell'utente per conto di Yamaha Motor Europe.

Yamaha Motor Europe offre un pernottamento gratuito in hotel, una cena di benvenuto, istruzioni di guida e
un'intera giornata di Yamaha Racing Experience. Qualsiasi altra prenotazione in hotel dovrà essere organizzata con
l'Agenzia direttamente a proprie spese. In tal caso, possono venire applicati i termini e le condizioni dell'Agenzia.
Yamaha Motor Europe non figura nel contratto dell'utente con l'Agenzia. In relazione al trattamento dei dati
personali, l'Agenzia agirà per proprio conto come titolare del trattamento dei dati ai sensi delle normative sulla
protezione dei dati.
Il viaggio da e verso il circuito, la YZF-R1M in condizioni di guida, l'abbigliamento da gara appropriato, l'idoneità
psicofisica e una buona attitudine saranno tutti responsabilità e a spese dell'utente.
Può partecipare solo chi ha più di 18 anni di età ed è in possesso di una patente di guida valida per motocicletta
per la YZF-R1M. È necessario disporre di un'adeguata assicurazione, tenendo presente che correre con una moto
su pista può essere definito dagli assicuratori come uno "sport pericoloso".
Se Yamaha Motor Europe (o l'Agenzia per nostro conto) ritiene in qualsiasi momento e a propria discrezione che la
YZF-R1M e/o il pilota non sono in grado o rappresentano un rischio (per sé stesso o per gli altri) guidando in pista,
ci riserviamo il diritto di rifiutare o interrompere la partecipazione dell'utente prima o durante l'evento.
L'invito di Yamaha Racing Experience è personale e non può essere trasferito a un'altra persona.
Cancellazione
Solo dopo aver confermato la propria partecipazione alla Yamaha Racing Experience per iscritto all'Agenzia e dopo
che l'Agenzia ha confermato la partecipazione al Yamaha Motor Europe, la partecipazione è assicurata. Per
annullare la partecipazione alla Yamaha Racing Experience, l'utente deve informare immediatamente l'Agenzia per
e-mail. I dettagli di contatto per l'annullamento saranno inclusi nella corrispondenza dell'Agenzia. In caso di
annullamento almeno 7 giorni prima dell'evento, non verrà applicato alcun addebito. In caso di mancato
annullamento della partecipazione almeno 7 giorni prima dell'evento, o di mancata presenza, l'Agenzia addebiterà
il costo effettivo dell'hotel e Yamaha Motor Europe non sarà tenuta a fornire alcun indennizzo, così come non sarà
ritenuta responsabile di eventuali costi o danni, includendo, senza limitazioni, le tariffe di cancellazione dell'hotel e
le spese di viaggio. Le tariffe di cancellazione dell'hotel potrebbero essere applicate anche per eventuali altri
pernottamenti prenotati (controllare le condizioni di cancellazione dell'hotel).
Yamaha Motor Europe non sarà ritenuta responsabile se la Yamaha Racing Experience ha subìto un ritardo o stata
annullata per qualsiasi ragione, o se la partecipazione dell'utente è stata riprogrammata, cancellata o rifiutata. In
ogni caso, Yamaha Motor Europe non sarà tenuta a fornire alcuna forma di indennizzo, incluso, senza limitazioni, la
copertura delle spese sostenute dall'utente.
La partecipazione alla Yamaha Racing Experience è a rischio dell'utente. Partecipando alla Yamaha Racing
Experience l'utente si espone a potenziali rischi di danni fisici a causa della sua natura. Yamaha Motor Europe non
potrà essere ritenuta responsabile di eventuali perdite, lesioni o danni, all'utente o alle sue proprietà, ad eccezione
soltanto se e nella misura in cui tali perdite, lesioni o danni siano stati causati intenzionalmente o per negligenza da
parte di Yamaha Motor Europe. Fatto salvo quanto precede, Yamaha Motor Europe esclude nella misura massima
consentita dalla legge la responsabilità per tali perdite.
Generale
Yamaha Motor Europe può modificare in qualsiasi momento questi Termini e Condizioni.
Ultimo aggiornamento dei presenti Termini e Condizioni: 18 ottobre 2018

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/it/privacy/
Questi Termini e Condizioni sono disciplinati esclusivamente dal diritto olandese.
Qualsiasi controversia derivante dai presenti Termini e Condizioni per i clienti sarà esclusivamente presentata al
tribunale competente di Amsterdam, nei Paesi Bassi.
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