CONTRATTO DI PRENOTAZIONE DEL
VEICOLO
Il presente Contratto di Prenotazione del Veicolo ("Contratto") è stipulato tra INEOS Automotive Limited
o una delle rispettive affiliate ("noi", "nostro", "ci") e voi ( “voi”, “vostro/a, “vi”) come futuro acquirente di
un veicolo INEOS Grenadier (il "Veicolo").
Pagamento della Prenotazione
Conformemente ai termini del presente Contratto, voi accettate di pagare l'importo della prenotazione
("Pagamento della Prenotazione") al fine di garantire la prenotazione del Veicolo. La prenotazione
diventerà effettiva solo quando riceveremo il vostro Pagamento della Prenotazione stessa.
Con l’esecuzione del Pagamento della Prenotazione, voi dichiarate espressamente di aver letto e
compreso i termini del presente Contratto e di accettarli senza riserve.
Scopo del Contratto di Prenotazione
La prenotazione garantisce la data approssimativa di consegna del Veicolo nel vostro Paese di
residenza. Il presente documento non costituisce un ordine o un accordo per la vendita e la consegna
del Veicolo all’utente e il Pagamento della Prenotazione non costituisce un acconto per il pagamento
completo del Veicolo.
La prenotazione non garantisce il prezzo finale o l'esatta data di consegna del Veicolo.
Priorità
La prenotazione offre la possibilità esclusiva di completare l’ordine prima dell’apertura della
commercializzazione.
Cercheremo di soddisfare gli acquirenti in base alle date di prenotazione, ma ci riserviamo il diritto di
riordinare le prenotazioni in base alle località di consegna disponibili e alle configurazioni dei veicoli.
Procedura d'ordine
Prima di iniziare a costruire il Veicolo, vi informeremo chiedendo di scegliere fra gli optional disponibili.
Una volta ricevute queste informazioni dall’utente, vi chiederemo di firmare un contratto separato (il
"Contratto di Acquisto") che includerà il prezzo stimato del Veicolo, tenendo conto del prezzo base, di
eventuali optional scelti e del luogo di consegna. Inizieremo quindi a produrre il vostro Veicolo..
Se voi non risponderete entro un periodo ragionevole dopo essere stati contattati per discutere la scelta
degli optional, lo slot di costruzione prioritario potrebbe essere ritardato.
Il pagamento finale del prezzo d'acquisto e tutte le tasse, il titolo di proprietà,le spese di
immatricolazione , le spese di consegna ed eventuali costi aggiuntivi, ci saranno dovuti prima della
consegna del Veicolo.
In qualsiasi momento voi potetecancellare la prenotazione e richiedere il rimborso, fino alla firma del
Contratto di Acquisto. Se voi desiderate cancellare la prenotazione, potete contattarci tramite il sito
web di INEOS https://ineosgrenadier.com/contact-us o utilizzare la funzione di rimborso nella sezione
"My Account" del sito web INEOS.
Rimborso del Pagamento di Prenotazione
Se voi scegliete di rinunciare alla prenotazione potete ottenere il rimborso completo del Pagamento
della Prenotazione. Voi non avete alcun obbligo di acquistare il Veicolo da noi e ci riserviamo il diritto
di cancellare la vostra prenotazione e di rimborsare il Pagamento della Prenotazione. Il Pagamento
della vostra Prenotazione non può essere gestito in un conto separato. Non pagheremo alcun interesse
sul Pagamento dellai Prenotazione, tranne nella eventuale misura prevista dalla legge.
Salvo quanto diversamente comunicato, il Pagamento della Prenotazione fatto da voi sarà dedotto dal
prezzo finale del Veicolo in occasione della firma del Contratto di Acquisto e del ricevimento dell’intero
prezzo di acquisto del Veicolo (o della stipula da parte vostra di un contratto di finanziamento per il
Veicolo). A quel punto, il vostro diritto al rimborso del Pagamento della Prenotazione cesserà.

Ci riserviamo il diritto di trattenere il Pagamento della vostra Prenotazione se non rispondete entro sei
(6) mesi dal momento in vi contattiamo per discutere la scelta degli optional o se non riusciamo a
contattarvi entro tale periodo, dopo aver fatto tutto quanto in nostro potere per tale scopo. È quindi
molto importante che voi ci comunichiate immediatamente eventuali variazioni dei dati di contatto dopo
la prenotazione.
Caratteristiche e prestazioni del Veicolo
Voi convenite che lo sviluppo di INEOS Grenadier non è stato completato e che quindi le prestazioni
esatte del Veicolo (compresi i valori riferiti alle emissioni e ai consumi) non sono ancora definite. All’atto
della vostra prenotazione la produzione di INEOS Grenadier non è ancora iniziata.
Al momento dell'ordine, vi sarà data la possibilità di verificare le caratteristiche finali e le prestazioni
prima di firmare il Contratto di Acquisto e di configurare il Veicolo. Voi convenite che le prestazioni e il
prezzo del Veicolo dipendono dalle caratteristiche finali del Veicolo, dall’allestimento e dagli optional
scelti. Accettando le condizioni del presente Contratto, voi dichiarate e garantite di aver compreso che
l’elenco delle caratteristiche disponibili per il Veicolo può cambiare prima della stipula del Contratto di
Acquisto.
Non trasferibilità
La prenotazione fatta ai sensi del presente Contratto non è trasferibile o assegnabile ad altre parti senza
l’approvazione scritta preliminare da parte nostra.
Dati personali e comunicazioni
Ci riserviamo il diritto di chiedervi alcuni dati personali necessari per il rispetto degli obblighi da noi
assunti ai sensi del presente Contratto. Ci impegniamo a custodire le informazioni personali dell’utente
conformemente
alla
nostra
politica
sulla
privacy
(disponibile
all'indirizzo
https://ineosgrenadier.com/privacy). È vostra responsabilità comunicarci qualsiasi variazione delle
proprie informazioni di contatto per consentirci di inviare aggiornamenti sulla prenotazione e
sull'acquisto del Veicolo.
Per adempiere agli obblighi da noi assunti ai sensi del presente Contratto, potremmo contattarvi di tanto
in tanto utilizzando i dati di contatto che ci avete fornito al momento della prenotazione. Potremmo
anche inviarvi aggiornamenti su INEOS Grenadier, altri prodotti e servizi INEOS, eventi esclusivi,
programmi per i clienti e altre attività correlate. Con il presente documento voi acconsentite a ricevere
tali comunicazioni.
La nostra politica sulla privacy fornisce i dettagli di contatto e stabilisce i vostri diritti nel caso decidiate
di non voler più ricevere comunicazioni da noi.
Limitazione di responsabilità
In nessun caso, fatti salvi solo i limiti delle leggi applicabili, la nostra responsabilità complessiva
derivante da o relativa al presente Contratto, sia essa derivante da o relativa alla violazione del
contratto, a illeciti (inclusa la negligenza) o altro, supererà gli importi totali pagati a noi da voi ai sensi
del presente Contratto. Non ci riterremo responsabili per eventuali danni conseguenti, indiretti,
incidentali, speciali, esemplari, punitivi o rafforzati derivanti da, relativi a, o connessi a qualsiasi
violazione delle presenti condizioni, indipendentemente da (a) il fatto che tali danni fossero prevedibili,
(b) il fatto che un soggetto preposto sia stato avvisato o meno della possibilità di tali danni e (c) la teoria
legale o secondo equità (per contratto, in torto o altro) su cui si basa la richiesta.
Legge applicabile e risoluzione delle controversie
Il presente Contratto e qualsiasi obbligo extracontrattuale derivante da o relativo ad esso, sono
disciplinati da, e saranno interpretati conformemente a, la legge inglese.
Qualsiasi controversia derivante da o relativa al presente Contratto deve essere risolta conformemente
alle seguenti disposizioni: (i) le Parti cercheranno innanzitutto di risolvere qualsiasi controversia tramite
la negoziazione; e (ii) se la controversia non viene risolta entro trenta (30) giorni dalla notifica della
controversia all'altra Parte, allora sarà risolta facendo riferimento ad un idoneo piano di mediazione

scelto da noi. Se la controversia non può essere risolta tramite negoziazione o mediazione, i tribunali
inglesi avranno la giurisdizione esclusiva per la risoluzione di qualsiasi controversia che possa derivare
da o essere connessa al presente Contratto.
SI CONCORDA SUL FATTO CHE VOI E E NOI POSSIAMO PORTARE AVANTI CONTROVERSIE
CONTRO L'ALTRA PARTE SOLO A LIVELLO INDIVIDUALE E NON COME RICORRENTE O
MEMBRO DI UN’AZIONE COLLETTIVA, CONSOLIDATA O RAPPRESENTATIVA.
Varie
Voi confermate di avere almeno 18 anni alla data effettiva della prenotazione.
Il presente Contratto rappresenta l'intero accordo tra le Parti per quanto riguarda l'oggetto dello stesso
e sostituisce qualsiasi precedente accordo scritto o orale, dichiarazione o intesa tra le Parti.
Se in qualsiasi momento qualsiasi disposizione del presente Contratto si dimostra o diventa illegale,
non valida o inapplicabile sotto qualsiasi aspetto ai sensi della legge di qualsiasi giurisdizione, ciò non
pregiudica la legalità, la validità o l'applicabilità in tale giurisdizione di qualsiasi altra disposizione del
presente Contratto. Ci riserviamo il diritto di modificare la clausola illegale, non valida o inapplicabile in
modo da poter attuare il più fedelmente possibile le intenzioni originali delle Parti secondo modalità
compatibili con la legge applicabile.
Una persona che non è una delle Parti del presente Contratto non ha alcun diritto ai sensi del Contracts
Act (Rights of Third Parties) 1999 di far rispettare qualsiasi disposizione del presente Contratto.
Il presente Contratto può essere modificato, tutto o in parte, solo mediante accordo scritto tra le Parti.
Ognuna delle Parti può rinunciare ai diritti acquisiti ai sensi del presente documento solo dichiarando
specificamente per iscritto all’altra Parte che rinuncia ai diritti in questione.

