
Condizioni generali d'uso di Autohero 
Termini e Condizioni d'Uso del sito www.autohero.com/it/ e servizi accessibili di Autohero 
Italia S.r.l. 

§ 1 Generalità 
(1) Autohero GmbH, con sede in Potsdamer Platz 1, 10785 Berlin, Germania, registrata 
presso la Corte Locale (Amtsgericht) di Charlottenburg, Germania, numero di registro 
commerciale HRB 201002 B ('Autohero') gestisce il sito internet www.autohero.com ('Sito'). 
Il Sito permette agli Utenti del medesimo ('Utente/i') di acquistare veicoli usati. L'acquisto di 
veicoli usati attraverso il Sito è soggetto ai Termini e Condizioni Generali di Vendita di 
Autohero Italia S.r.l. 
Autohero Italia S.r.l., c.f. e p.iva 10730080966, con sede legale in Piazzale Luigi Cadorna n. 
2 - 20123 Milano (MI), opera sulla base di un database accessibile attraverso il Sito in cui 
sono elencati veicoli disponibili per la vendita. 
(2) I presenti Termini e Condizioni generali (i 'Termini') vengono applicati all’utilizzo del sito 
web o servizio. L’accettazione da parte dell’Utente di tali Termini e Condizioni – e la 
conseguente applicazione degli stessi - coinciderà con l’utilizzo del Sito web da parte 
dell’Utente. 
(3) Ci riserviamo il diritto di cambiare i presenti Termini in qualsiasi momento senza fornire 
giustificazioni. Qualsiasi termine o condizione previsti dall'Utente e in conflitto con i 
presenti Termini e Condizioni non sarà ritenuto valido. 

§ 2 Registrazione 
(1) Prima di acquistare un veicolo usato tramite il sito web, l'Utente deve procedere alla 
registrazione. Autohero non è obbligata ad accettare qualsiasi registrazione. L'Utente deve 
essere maggiorenne. 
(2) L'Utente che si registra è obbligato ad indicare i dati richiesti e garantisce che essi siano 
veritieri, corretti e aggiornati. Qualora i dati forniti dovessero cambiare dopo la 
registrazione, l’utente dovrà necessariamente aggiornare il proprio Account. 
(3) In seguito alla registrazione, l'Utente riceverà un Account personale, accessibile tramite 
inserimento di indirizzo mail e password. E’ vietata la divulgazione delle credenziali di 
accesso (username e password) a terze parti e l’Utente registrante deve assicurarsi che il 
proprio accesso avvenga sempre in modo sicuro e protetto. Deve, inoltre, provvedere 
immediatamente ad informare Autohero in caso di violazione delle credenziali da parte di 
terzi. Qualora l'Utente sospetti che il proprio Account sia utilizzato impropriamente, dovrà 
immediatamente cambiare la password di accesso. 
(4) L’Utente registrato è responsabile per tutte le attività effettuate utilizzando le proprie 
credenziali. 

§ 3 Obblighi 
(1) L'Utente assicura che i contenuti da esso pubblicati sul Sito web sono leciti e non 
violano diritti di terze parti. L'Utente non potrà pubblicare contenuti violenti, pornografici, 
razzisti, dannosi per i minori o di natura criminale o altrimenti illegali o in violazione di legge. 
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(2) L'Utente non può bloccare, sovrascrivere o modificare il contenuto generato da 
Autohero o interferire con il servizio di Autohero in alcun altro modo, in particolare qualora 
simili condotte possano compromettere la funzionalità del Sito. 
(3) L'Utente dovrà manlevare Autohero da qualsiasi rivendicazione da parte di terzi dovuta 
a violazioni dei loro diritti in relazione all'uso del Sito web da parte dell'Utente. L'Utente 
dovrà sostenere tutti i costi conseguenti a tali violazioni, comprese tutte le spese legali 
affrontate da Autohero. 

§ 4 Copyright e diritto di utilizzo 
Tutto ciò che è relativo a marchi, loghi, testi, immagini e altri dati presenti sul sitoweb sono 
soggetti a copyright. L’utilizzo del sitoweb non dà diritto all’utilizzo di queste informazioni. 
La sostituzione, trasformazione e l’uso dei marchi, loghi, testi, immagini e altri dati presenti 
sul sitoweb è severamente vietato. Un utilizzo diverso e ulteriore è possibile solo con 
consenso scritto di Autohero. 
Non è permesso l’utilizzo non autorizzato delle informazioni, dei loghi e dei marchi di 
commercio di terze parti, che sono mostrate sul sitoweb. 

§ 5 Blocco 
(1) Autohero può porre in essere adeguate misure qualora sussistano concreti elementi atti 
a desumere che un Utente abbia infranto la legge, diritti di terze parti o i presenti Termini, o 
comunque qualora Autohero abbia un interesse legittimo. 
(2) Tali misure possono includere l’avvertimento agli utenti, la sospensione temporanea o la 
sospensione definitiva dell’accesso degli stessi. 

§ 6 Garanzia 
Autohero mira sempre ad assicurare che i propri servizi non presentino interruzioni, siano 
disponibili e privi di errori. Data la natura di Internet, tuttavia, ciò non può essere 
costantemente garantito. Inoltre, l’accesso al sitoweb può occasionalmente essere 
interrotto o limitato per consentirne la manutenzione, il miglioramento o l’introduzione di 
nuovi servizi. L’obiettivo è quello di limitare al massimo la frequenza e la durata di qualsiasi 
interruzione o limitazione temporanea. 

§ 7 Responsabilità 
(1) Durante l’utilizzo del sitoweb e dei servizi, Autohero si assume la piena responsabilità 
per i danni causati intenzionalmente o per grave negligenza, sia direttamente sia tramite i 
suoi legali rappresentanti, dipendenti o agenti. La responsabilità di Autohero per i danni 
causati è in ogni caso limitata a quelli tipici e prevedibili. La responsabilità è esclusa in tutti 
gli altri casi. 
(2) Le limitazioni precedenti non si applicheranno ai danni derivanti da offese alla vita, al 
corpo o alla salute. Nelle ipotesi in cui la responsabilità di Autohero è esclusa o limitata, la 
stessa limitazione o esclusione sarà applicata alla responsabilità personale di dipendenti, 
rappresentanti e agenti. 



§ 8 Normativa applicabile e Foro competente 
(1) I presenti Termini d’Uso sono disciplinati dalla Legge Tedesca. Qualsiasi controversia 
relativa all’applicazione o interpretazione dei presenti Termini d’Uso è di competenza 
esclusiva del foro di Berlino (Germania). 
(2) Qualora l'Utente sia un professionista 'Kaufmann' come definito dal Codice 
Commerciale Tedesco o una società a partecipazione pubblica, per tutte le controversie 
derivanti da e in connessione con questi Termini e Condizioni d'Uso saranno competenti in 
via esclusiva il Tribunale Distrettuale di Königs-Wusterhausen o il Tribunale Regionale di 
Cottbus (Germania). Lo stesso vale per Utenti non residenti o domiciliati in Germania. Se 
l'Utente è un consumatore, il foro competente corrisponderà a quello del luogo di residenza 
del medesimo. 
(3) L’inefficacia o la nullità delle singole previsioni dei presenti Termini d’Uso non pregiudica 
la validità delle restanti disposizioni degli stessi. Le previsioni inefficaci si intendono 
automaticamente sostituite da previsioni di legge che riflettono il più possibile gli interessi 
economici delle parti. Lo stesso vale per le eventuali omissioni nelle previsioni di cui ai 
presenti Termini d’Uso. 
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