
SITO DI PRENOTAZIONE NUOVA PEUGEOT 208 GT Line 

 

AVVERTENZE LEGALI E CONDIZIONI DI PRENOTAZIONE 

 

 

1. PREMESSA 

 

Il sito accessibile all’indirizzo https://new208booking.peugeot.it (il “Sito”) è destinato all'informazione 

personale e all'uso da parte degli utenti internet. 

 

L'accesso e l'uso del Sito è soggetto alle Avvertenze legali e condizioni di prenotazione descritte di 

seguito (le “Avvertenze legali e condizioni di prenotazione”) nonché alle leggi e/o ai regolamenti 

applicabili. 

 

Connettendosi al sito e accedendovi, l'utente internet accetta integralmente e senza riserve tutte le 

disposizioni delle Avvertenze Legali e delle Condizioni di Prenotazione. 

 

2. PUBBLICAZIONE  

 

Il Sito è pubblicato da: 

 

Peugeot Automobili Italia S.p.A, con sede legale in Milano, Via Gallarate, 199 Partita I.V.A. n. 

00882090152 e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 779296, Capitale Sociale Euro 

4.480.000 i.v. 

 

di seguito denominata “Peugeot Automobili Italia S.p.A ” 

 

Host del sito: 

SUMMIT MEDIA LIMITED 

12 Golden Square 

Soho, London 

W1F 9JE 

Regno Unito 

 

3. CONDIZIONI DI PRENOTAZIONE 

 

3.1 – Oggetto della prenotazione 

 

L'autoveicolo presentato sul Sito è un veicolo nuovo “Nuova Peugeot 208 GT Line” (di seguito 

denominato il “ Veicolo”) che è in fase di omologazione e non può ancora essere ordinato. 

 

Si precisa che la data di inizio degli ordini del Veicolo è prevista per il mese di giugno 2019; tale data è 

puramente indicativa.  

 

Il Sito offre all'utente internet la possibilità di: 

  

- configurare il Veicolo online scegliendo; 

o la motorizzazione desiderata, 

o il colore desiderato. 

Si precisa che la scelta delle opzioni non è ancora possibile e lo sarà al momento dell'apertura 

degli ordini del Veicolo. 

 

- prenotare online il veicolo configurato, in modo che possa usufruire dei seguenti vantaggi: 



o Essere contattato e informato personalmente dalla concessionaria Peugeot aderente, che 

ha scelto al momento della prenotazione, della data effettiva di apertura degli ordini al 

fine di ricevere una proposta di appuntamento ed avere così la possibilità di essere tra i 

primi ad ordinare il Veicolo se lo si desidera; 

 

Ricevere informazioni aggiuntive riguardanti in particolare il Veicolo tramite una e-mail 

inviata all'indirizzo fornito al momento della prenotazione; 

La prenotazione del veicolo è riservata all’utente internet che, ove confermata la sua volontà di 

procedere al noleggio, noleggi il veicolo esclusivamente tramite un contratto di noleggio a lungo termine 

la cui offerta è descritta all’interno del Sito.  

 

La prenotazione non è un ordine del Veicolo e, pertanto, non costituisce in alcun caso né un contratto di 

vendita né un contratto di noleggio a lungo termine del Veicolo.  

 

L'utente Internet può cancellare la sua prenotazione in qualsiasi momento ed è libero, all'apertura degli 

ordini, di effettuare o meno un ordine per il Veicolo, come indicato di seguito. 

 

3.2 – Condizioni e modalità della prenotazione 

 

3.2.1 – Modalità di prenotazione 

 

La possibilità di prenotare il Veicolo sul Sito è riservata a persone fisiche (persone fisiche per uso 

privato) e avviene secondo le seguenti modalità:  

 

- L'utente internet avvia il processo di prenotazione cliccando sul pulsante " Prenota"; 

 

- Poi l'utente internet è invitato a procedere a una pre-configurazione del Veicolo scegliendo: 

o la motorizzazione desiderata, 

o il colore desiderato. 

Si ricorda che la scelta degli optional non è ancora possibile e lo sarà al momento dell'apertura 

degli ordini del Veicolo. 

 

- L'utente internet sceglie liberamente la concessionaria della Rete Peugeot aderente presso la 

quale desidera fissare un appuntamento al momento dell'apertura degli ordini indicando una 

località di sua scelta e scegliendo poi uno dei concessionari situati in quell'area geografica.  

 

- L'utente internet è invitato a creare un account ed è tenuto a fornire informazioni accurate e 

aggiornate su di sé, compresi l'identità e l'indirizzo e-mail. 

 

- L'utente internet ha la possibilità di modificare e correggere eventuali errori fino alla convalida 

della sua prenotazione, tornando ai passaggi precedenti.  

 

- L'utente internet è invitato a confermare la sua prenotazione e ad approvare le presenti 

Avvertenze legali e Condizioni di prenotazione. 

 

3.2.2 – Conferma/pagamento della prenotazione  

 

Per garantire la serietà della richiesta dell'utente internet e per confermare la sua prenotazione, l'utente 

internet è invitato a effettuare un pagamento online di € 500.  

 

Il pagamento deve essere effettuato con carta di credito Visa o Mastercard. L'importo così versato a 

Peugeot Automibili Italia non produce interessi. 

 

In assenza di pagamento, la prenotazione non verrà effettuata. 



Si precisa che il pagamento della somma di cui sopra al momento della prenotazione da parte dell'utente 

internet non costituisce un obbligo di effettuare l'ordine del Veicolo. Sarà quindi interamente rimborsata, 

alle condizioni indicate di seguito, indipendentemente dal fatto che l'utente internet decida o meno di 

effettuare l'ordine del Veicolo. 

 

Una volta che la prenotazione è stata confermata e il pagamento effettuato, l'utente internet riceve una 

e-mail di conferma della sua prenotazione, con le seguenti informazioni: 

 

- le caratteristiche tecniche del Veicolo in base alla configurazione effettuata dall'utente internet 

al momento della prenotazione; 

 

- la conferma del pagamento corrispondente alla suddetta prenotazione; 

 

- un promemoria dei dati completi della concessionaria Peugeot aderente che l'utente Internet 

avrà scelto al momento della prenotazione e che lo contatterà per informarlo personalmente 

della data effettiva di apertura degli ordini e per proporre un appuntamento per avviare il 

processo di ordinazione del Veicolo; 

 

- il diritto dell'utente internet di annullare la sua prenotazione in qualsiasi momento e di essere 

interamente rimborsato per l'importo pagato, alle condizioni previste nelle presenti Avvertenze 

Legali e Condizioni di Prenotazione. 

 

3.3 – Annullamento/rimborso della prenotazione  

 

3.3.1 - L'utente internet può, in qualsiasi momento, annullare liberamente la sua prenotazione, 

notificando la sua decisione a Peugeot Automobili Italia, senza dover giustificare la sua decisione. 

 

Per esercitare tale diritto, l'utente Internet deve notificare la sua decisione: 

 

- o accedendo al Sito, nella pagina dedicata "il mio account" e poi cliccando sul pulsante 

"Cancello la mia prenotazione"; 

 

- o per e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: contact@new208booking.peugeot.it 

 

3.3.2 - Nel caso in cui l'utente internet comunichi la cancellazione della sua prenotazione, Peugeot 

Automobili Italia gli rimborserà integralmente l'importo versato al momento della prenotazione, entro 

un massimo di 7 giorni lavorativi. Tale rimborso sarà effettuato mediante accredito sulla carta di credito 

utilizzata per effettuare il pagamento di cui al precedente articolo 3.2.2. 

 

3.3.3 – Nel caso in cui - sebbene l'utente internet non abbia comunicato a Peugeot Automobili Italia 

l'annullamento della sua prenotazione - non abbia effettuato un ordine per il Veicolo entro trenta giorni 

dalla data di apertura degli ordini, la prenotazione sarà automaticamente annullata alla fine di questo 

periodo e l'utente Internet sarà quindi rimborsato integralmente in conformità con i termini dell'articolo 

3.3.2 di cui sopra. 

 

3.3.4 - Nel caso in cui l’utente, entro il termine di cui al precedente art. 3.3.3., effettui un ordine per il 

Veicolo, l'importo pagato al momento della prenotazione sarà comunque interamente rimborsato da 

Peugeot Automobili Italia, secondo le modalità di cui all'articolo 3.3.2 di cui sopra. Pertanto, in nessun 

caso tale importo sarà detratto dall'importo dell'ordine. 

 

3.4 – Ordine 

 

Si ricorda che il Sito non consente all'utente internet di ordinare e pagare il Veicolo, operazioni che 

avverranno direttamente tra l'utente internet e la /concessionaria Peugeot aderente, scelta dall'utente 

internet al momento della prenotazione. 



Di conseguenza, l'utente internet riconosce e accetta che la prenotazione è distinta dall'ordine del 

Veicolo e che è libero di effettuare o meno un ordine per il Veicolo. La prenotazione non costituisce 

quindi in alcun modo un impegno di acquisto o di sottoscrizione di un noleggio a lungo termine.  

 

Se l’utente internet decide di ordinare il Veicolo, sarà sua responsabilità contattare la concessionaria 

Peugeot aderente scelta e che lo avrà contattato a tal fine al momento dell'apertura degli ordini, per 

procedere alla configurazione definitiva del Veicolo e al suo effettivo ordine presso la predetta 

concessionaria Peugeot aderente, non coinvolgendo Peugeot Automobili Italia nel processo di 

ordinazione del Veicolo. 

 

Al momento dell'ordine del Veicolo, l'utente internet è informato che è responsabilità della 

concessionaria Peugeot aderente da egli scelta, fornirgli, prima dell'ordine, tutte le informazioni 

precontrattuali relative al Veicolo, al suo prezzo e alla consegna e di concordare con lui le condizioni 

dell'ordine, in particolare la configurazione finale del Veicolo, le opzioni, il suo prezzo, la data di 

consegna e, se del caso, le eventuali condizioni del suo noleggio. 

 

4. INFORMAZIONI RELATIVE AL VEICOLO 

 

Si ricorda che, poiché il Veicolo presentato sul Sito è in fase di omologazione, le informazioni e le 

caratteristiche tecniche relative allo stesso sono provvisorie e comunicate sul sito con riserva di 

omologazione del Veicolo. 

 

Le caratteristiche tecniche finali del Veicolo, le opzioni e l'equipaggiamento saranno confermati 

all’apertura degli ordini del Veicolo. 

 

Si ricorda che il Veicolo, gli allestimenti o gli accessori presentati sul Sito sono quelli destinati alla 

distribuzione in Italia. Possono variare da paese a paese o potrebbero non essere disponibili in tutti i 

paesi del mondo, o addirittura non essere omologati per circolare all'interno di un determinato paese. 

 

5. DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE  

 

Peugeot Automobili Italia informa gli utenti del Sito che molti dei suoi elementi: 

 

- sono protetti dalle leggi sul diritto d'autore in particolare per quanto riguarda le fotografie, gli 

articoli, i disegni, le sequenze animate, le registrazioni audio o video digitali, ecc.; e/o 

 

- sono protetti dalle leggi relative ai disegni e modelli, in particolare per quanto riguarda i modelli 

di veicoli che compaiono nel Sito; e/o 

 

- sono protetti dalle leggi sui marchi: in particolare, i marchi "PEUGEOT", lo stemma del leone 

(che rappresenta il logo PEUGEOT), il marchio semi-figurativo "GROUPE PSA", nonché i 

marchi dei modelli di veicoli o qualsiasi altro marchio presente sul sito.  

 

Gli elementi così protetti sono di proprietà di Automobiles Peugeot, delle sue filiali e/o di terzi che 

hanno autorizzato Peugeot Automobili Italia a utilizzarli. 

 

Di conseguenza, è vietata qualsiasi riproduzione, rappresentazione, utilizzo, adattamento, modifica, 

incorporazione, traduzione, commercializzazione, parziale o totale, con qualsiasi procedimento, in 

qualsiasi forma e su qualsiasi supporto (cartaceo, digitale, ...) di tutto o parte del Sito senza la preventiva 

autorizzazione scritta di Peugeot Automobili Italia  

 



6. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  

 

6.1 – Dati personali: 

Peugeot Automobili Italia si impegna a rispettare la vostra privacy e a proteggere i vostri dati personali. 

Per saperne di più su come vengono trattati i dati personali che potreste affidarci, vi invitiamo a 

consultare l'Informativa sulla privacy https://www.peugeot.it/informazioni-utili/privacy.html  

 

126.2 – Cookie  

 

Il Sito ha predisposto un sistema di cookie. L'utente è pertanto informato che durante le visite sul Sito 

possono essere automaticamente installati dei cookie sul suo browser. 

I cookie sono file inviati agli hard disk degli utenti al fine di facilitare la navigazione sul sito e di stabilire 

statistiche sulle visite. 

 

Tutte le informazioni relative ai cookie sono dettagliate nel link a fianco 

https://www.peugeot.it/informazioni-utili/note-legali.html  

 

7. COLLEGAMENTI IPERTESTUALI 

 

L'inserimento di un collegamento ipertestuale verso il Sito richiede l'autorizzazione scritta preventiva di 

Peugeot Automobili Italia  

 

In ogni caso Peugeot Automobili Italia non potrà in nessun caso essere considerata responsabile per il 

contenuto, i prodotti e servizi offerti dai siti ai quali il sito dovesse risultare collegato attraverso 

collegamenti ipertestuali o di qualsiasi altro tipo. 

 

8. SICUREZZA 

 

L'utente si impegna, nell'uso che farà del Sito, a non effettuare alcuna manipolazione che possa causare 

virus e guasti informatici, funzionali o di altro tipo che possano influenzare il funzionamento del Sito o 

di qualsiasi server o servizio accessibile attraverso lo stesso. In particolare, l'utente del Sito si impegna 

a rendere disponibili, nell'apposito spazio sul Sito, solo informazioni, dati, documenti, file affidabili e 

non dannosi che non possano pregiudicare il funzionamento del Sito o di qualsiasi server o servizio 

accessibile attraverso lo stesso. 

 

L'uso che sarà fatto del Sito o di qualsiasi server o servizio accessibile attraverso il Sito: dovrà rispettare 

le leggi e i regolamenti nazionali e internazionali vigenti, nonché i diritti di terzi; non dovrà danneggiare 

l'immagine di Peugeot Automobili Italia a nessun titolo e in nessuna forma. In particolare, l'utente si 

impegna a preservare Peugeot Automobili Italia da qualsiasi azione di terzi in relazione al contenuto 

delle informazioni rese disponibili dallo stesso nell'apposito spazio sul Sito, in particolare quelle 

risultanti da una violazione dei diritti della personalità, dei diritti di proprietà intellettuale, dell'ordine 

pubblico, della morale, del rispetto della privacy (diritto all'immagine, ecc.) o delle disposizioni penali 

delle leggi nazionali e/o internazionali vigenti. Di conseguenza, l'utente del Sito dovrà risarcire Peugeot 

Automobili Italia per tutti i costi, gli oneri e le spese che potrebbero essere sostenuti in conseguenza, 

compresi gli onorari e le spese ragionevoli dei consulenti Peugeot Automobili Italia  

 

 

 



9. LIMITAZIONI DELLA RESPONSABILITÀ 

 

L'utente fa uso del Sito sotto la propria unica ed esclusiva responsabilità Peugeot Automobili Italia non 

è responsabile per qualsiasi danno diretto o indiretto, quali, in particolare, danni materiali, perdita di dati 

o di programmi, danni finanziari, derivanti dall'uso del Sito o dei siti ad esso collegati.  

 

Sottolineiamo il fatto che alcuni prodotti o servizi presentati nel Sito possono essere soggetti, in 

determinati Paesi, a particolari regolamentazioni, restrizioni e/o divieti. 

 

Il Sito è accessibile tramite la rete internet. Si ricorda che internet è una rete aperta e informale, costituita 

dall'interconnessione a livello internazionale delle reti informatiche. La gestione di internet non è 

soggetta ad alcun ente centrale e ogni porzione di questa rete è di proprietà di un'organizzazione pubblica 

o privata indipendente. Il suo funzionamento si basa quindi sulla cooperazione tra gli operatori delle 

diverse reti senza alcun obbligo di fornitura o qualità di fornitura tra operatori. Le reti possono avere 

capacità di trasmissione disuguali e politiche di utilizzo specifico. Non si può garantire il corretto 

funzionamento di internet nel suo complesso. Pertanto, Peugeot Automobili Italia non si assume alcuna 

responsabilità o garanzia in caso di malfunzionamento di internet (ritardo nelle trasmissioni o qualsiasi 

altro malfunzionamento). 

 

10. SOSPENSIONE O INTERRUZIONE DELL'ACCESSO AL SITO  

 

Peugeot Automobili Italia può sospendere l'accesso dell'utente internet al Sito in qualsiasi momento, 

temporaneamente o meno, nel caso: di violazione delle presenti Avvertenze Legali e Condizioni di 

Prenotazione da parte dell'utente, fatti salvi altri diritti e azioni a favore di Peugeot Automobili Italia, di 

problemi tecnici relativi all'infrastruttura creata per mettere in linea e gestire il Sito e di manutenzione 

del Sito. 

 

11. AGGIORNAMENTO AVVERTENZE LEGALI E CONDIZIONI D'USO DEL SITO. 

 

Peugeot Automobili Italia si riserva il diritto di modificare e aggiornare, senza preavviso, le Avvertenze 

Legali e le Condizioni di Prenotazione del Sito e tutti gli elementi, prodotti o servizi presentati sul Sito. 

Tali modifiche sono vincolanti per gli utenti del Sito. 

 

12. DIRITTO APPLICABILE 

 

Le note legali e le condizioni di prenotazione sono soggette al diritto italiano. In caso di controversia 

relativa alle Avvertenze Legali, alle Condizioni di Prenotazione e al Sito, essendo l’utente Internet una 

persona fisica, sarà alla competenza esclusiva del Foro del luogo di residenza o di domicilio elettivo d i 

quest’ultimo. 

Essi si pronunceranno esclusivamente nell'ambito del diritto interno italiano, ad eccezione delle norme 

in materia di conflitto di leggi. 

 

 


