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NOTA  LEGALE 

Ogni società del Gruppo Michelin ha una sua personalità giuridica autonoma. 

Tuttavia, con lo scopo di rendere più chiara la comunicazione delle informazioni presenti su 
questo Sito, potranno essere utilizzati i seguenti termini: "Michelin", "Gruppo", "Gruppo 

Michelin" e "noi"; tutti questi termini vengono in questa sede utilizzati per indicare l'insieme 
delle società del Gruppo Michelin, ciascuna delle quali esercita la sua attività in maniera 

indipendente. 

Articolo 1:  



Oggetto 

Il presente documento intende definire le modalità in base alle quali Michelin mette a 
disposizione degli utenti internet il proprio Sito www.michelin.it (d'ora in avanti, per brevità, 
"il Sito") e le condizioni in base alla quali detti utenti possono utilizzarlo. Ogni connessione al 
Sito sopra richiamato è subordinata al rispetto dei termini e delle condizioni qui di seguito 
stabilite. Michelin si riserva il diritto di modificarle o aggiornarle in qualsiasi momento. 
L'accesso e l'utilizzo del Sito sopra specificato comportano l'adesione a quanto esposto nel 
presente documento. 

Se non siete d'accordo con le clausole sotto riportate, Vi invitiamo a non utilizzare questo Sito 
e a non scaricare alcun materiale dallo stesso. 

Articolo 2:  

Accesso al Sito 

Michelin compirà ogni ragionevole sforzo per mantenere accessibile il Sito senza per questo 
essere obbligata a farlo. Si precisa che per motivi di manutenzione, aggiornamento e per altre 
ragioni, anche d'ordine tecnico, l'accesso al Sito potrebbe essere interrotto. Michelin non è in 
alcun caso responsabile di queste interruzioni e delle conseguenze che possono derivarne per 
l'utente. 

L'utente si impegna a non accedere in maniera fraudolenta al Sito, con particolare riferimento 
ai servizi interattivi o di commercio on line, qualora esistenti. 

Articolo 3:  

Diritti di proprietà intellettuale 

I contenuti (dati, colonne sonore, informazioni, illustrazioni, loghi, marchi, ecc.) che appaiono 
o sono disponibili sul Sito, sono protetti dal diritto d'autore e dagli altri diritti di proprietà 
intellettuale e sono di proprietà esclusiva dei loro rispettivi editori. Ogni copia, riproduzione, 
rappresentazione, adattamento, alterazione, modifica, diffusione, integrale e/o parziale, del 
contenuto del Sito, che sia di proprietà di Michelin o di un terzo che ne ha concesso i diritti a 
Michelin, in qualunque modo avvenga, è vietata ad eccezione dei diritti che sono riconosciuti 
dal successivo articolo 4 e/o della copia privata riservata ad esclusivo uso personale.  

Gli elementi presenti in questo Sito sono suscettibili di modifiche senza preavviso e sono 
messi a disposizione degli utenti senza alcuna garanzia, espressa o tacita; non è quindi 
prevista una qualsiasi forma di risarcimento. 

Le informazioni e le immagini contenute nel Sito sono protette dal copyright © 1997-2010 
Michelin o dal copyright dei suoi partner. I loghi sono marchi depositati. 

Articolo 4:  

Utilizzo dei contenuti 



Michelin accorda all'utente il diritto di scaricare e diffondere i contenuti purchè (i) ne sia 
prevista la possibilità (ii) sia fatto a fini non commerciali (iii) in buona fede e (iv) mantenendo 
integri i riferimenti di proprietà. 

L'alterazione e la modifica di questi riferimenti o il loro utilizzo per scopi diversi costituiscono 
violazione al diritto della proprietà di Michelin o di terzi. 

Il diritto riconosciuto dal presente articolo non può in nessun caso essere interpretato come 
licenza all'utilizzo del marchio o del logo. 

Articolo 5:  

Posta elettronica 

Per comunicare con Michelin attraverso il Sito, l'utente deve utilizzare i moduli di posta 
elettronica proposti dal Sito. 

Le risposte fornite da Michelin ai messaggi elettronici, così come l'accesso al Sito e ai suoi 
contenuti non possono essere assimilati e non possono in alcun modo costituire prova dello 
svolgimento di una qualsiasi attività pubblicitaria, promozionale o commerciale sul territorio 
della nazione in cui si trova l'utente. 

E’ possibile utilizzare la funzione « Inviate questa pagina per posta » per mandare un 
messaggio a qualcuno, indicando il nome, l’indirizzo di posta elettronica del mittente, nonchè 
il nome e l’indirizzo e.mail di colui a cui il link è destinato. Si tratta di messaggi personali 
qualificabili come posta privata. Il destinatario riceverà una e.mail da parte del mittente 
contenente il testo del messaggio  e il link che rinvia alla pagina del nostro sito. 

Articolo 6:   

Informativa Privacy ai sensi del Regolamento 2016/679 

 
Il Titolare del trattamento, S.p.A Michelin Italiana, la informa, ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “Regolamento”), che i dati da Lei comunicati in 
occasione dell’utilizzo del nostro sito, saranno trattati, senza il Suo espresso consenso, per 
Finalità di accesso ai servizi (“Finalità di Servizio”). La base giuridica del trattamento sarà 
invece l’esecuzione di misure precontrattuali, ai sensi dell’art. 6b del Regolamento. 
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle Finalità di cui 
sopra e comunque per non oltre 2 anni dalla cessazione del rapporto in essere.  
Il conferimento dei dati per tale Finalità è facoltativo, tuttavia il rifiuto di fornire tali dati 
comporterà l’impossibilità di usufruire del servizio richiesto.   
I predetti dati personali saranno trattati da personale interno alla Michelin addetto alle 
operazioni sopradescritte e, in qualità di responsabili esterni del trattamento, da società di 
consulenza fornitrici di servizi strumentali o di supporto a quelli svolti dal Titolare del 
Trattamento e da società controllate/controllanti o collegate del Titolare del Trattamento.  
Non si procederà alla diffusione dei Suoi dati a soggetti terzi.  
I dati personali potranno essere  oggetto di trasferimenti, nell'ambito del Gruppo, al di fuori 
dell'Unione Europea. In tal caso i trasferimenti vengono effettuati in conformità con le "Norme 
vincolanti d'impresa" (o BCR, Binding Corporate Rules). Le "Norme vincolanti d'impresa" 
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(BCR, Binding Corporate Rules) sono state approvate dalle pertinenti Autorità per la 
protezione dei dati personali e forniscono agli interessati in tutto il mondo un regime 
uniforme di protezione dei dati personali (per le BCR Michelin Italiana S.p.A. e gli allegati 
consultare il sito www.michelin.it). 
Ai sensi del Regolamento, in qualità di “Interessato”, Lei potrà esercitare, in ogni momento, i 
relativi diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti del citato Regolamento tra cui avere accesso ai 
propri dati personali, chiedere come essi vengono utilizzati, farli aggiornare, integrare, 
rettificare e chiederne la cancellazione, la sospensione, la limitazione del trattamento finanche 
opporsi al loro trattamento, se effettuato in violazione del Regolamento ed esercitare il diritto 
alla portabilità.  Per esercitare tali diritti, potrà rivolgersi direttamente al Servizio Privacy – 
email: servizio.privacy@michelin.com - presso il Titolare del Trattamento. Avrà altresì il 
diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo ove ne sussistano i presupposti.  

 

Articolo 7:  
 
Limitazione di responsabilità  

I documenti e le informazioni diffusi sul Sito in oggetto, sono forniti nello stato di fatto e di 
diritto in cui si trovano senza alcuna garanzia espressa o tacita. Michelin si riserva il diritto di 
modificare o di correggere il contenuto del proprio Sito in qualsiasi momento e senza 
preavviso. 

Michelin non potrà essere ritenuta responsabile in caso di contaminazione del materiale 
informatico degli utenti a causa di propagazione di virus o di altre infezioni informatiche. E' 
obbligo dell'utilizzatore del Sito assumere tutte le misure più adatte per proteggere i propri 
dati e/o software dalla contaminazione di eventuali virus circolanti sulla rete Internet. In ogni 
caso Michelin, i propri dipendenti, fornitori, partner richiamati nel Sito non potranno essere 
ritenuti in alcun modo responsabili per danni diretti, indiretti o di qualsiasi altra natura o per 
qualsivoglia conseguenza pregiudizievole, in particolare di natura finanziaria o commerciale, 
risultanti dall'utilizzo del Sito e/o di una qualsiasi informazione contenuta nel Sito stesso. 

Il Sito può contenere link verso altri siti di partner di Michelin e/o di terzi. Michelin non 
esercita alcun controllo su questi siti e conseguentemente non può esserle imputata alcuna 
responsabilità in merito alla disponibilità di questi siti, al loro contenuto, alla pubblicità, 
prodotti e/o servizi disponibili su o tramite questi siti. Michelin quindi non sarà in alcun modo 
responsabile dei danni diretti e/o indiretti che possono derivare dall'accesso, da parte 
dell'utente, ai siti dei partner o dall'utilizzo degli stessi, dal non rispetto, da parte di questi siti, 
di leggi e regolamenti. 

Michelin declina ogni responsabilità riguardante informazioni, materiali, software dei siti 
connessi tramite link al proprio Sito. Alcune informazioni presenti sul Sito di Michelin sono 
prodotte da fornitori esterni a Michelin. I contenuti ed i servizi forniti da questi fornitori di 
Michelin ricadono sotto la loro esclusiva responsabilità. Michelin pertanto non potrà essere 
ritenuta responsabile né di errori, interruzioni o ritardi nella trasmissione delle informazioni 
né delle conseguenze che potrebbero derivarne.  

Articolo 8:  

http://www.michelin.it/


Foro competente e legge applicabile 

Ogni lite riguardante il Sito o il presente documento sarà di esclusiva competenza del Foro di 
Milano, rimossa ogni eccezione, e sarà sottoposta alla legge italiana. L'utilizzo del Sito 
comporta l'espressa accettazione della presente clausola da parte dell'utente. 

Nel caso in cui una delle disposizioni di questa nota legale fosse giudicata non applicabile o 
nulla, qualunque ne sia la ragione, la stessa sarà considerata come non facente parte di questo 
documento ma questo fatto non comprometterà né la validità né l'applicazione delle altre 
disposizioni che conserveranno quindi la loro piena efficacia. 

Articolo 9:  

Limitazione di Responsabilità di Google  

QUESTO SERVIZIO POTREBBE CONTENERE TRADUZIONI FORNITE DA GOOGLE. GOOGLE 
NON FORNISCE ALCUNA GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA, RELATIVA ALLA TRADUZIONE, 
INCLUSE GARANZIE DI PRECISIONE, AFFIDABILITA' E QUALSIASI GARANZIA DI 
COMMERCIABILITÀ, IDONEITÀ PER UN PARTICOLARE SCOPO E NON VIOLAZIONE. 

Alcuni contenuti nella scheda Valutazioni e Commenti sul nostro sito sono stati tradotti per 
comodità utilizzando il software di traduzione powered by Google Translate. Ragionevoli 
sforzi sono stati fatti per fornire una traduzione accurata, tuttavia, nessuna traduzione 
automatica è perfetta né è destinato a sostituire le traduzioni effettuate da persone fisiche. Le 
traduzioni sono fornite come semplice servizio agli utenti del sito Michelin, e sono fornite 
"così come sono". Nessuna garanzia di alcun tipo, espressa o implicita, è fatto per quanto 
riguarda la precisione, l'affidabilità o la correttezza di tutte le traduzioni fatte dalla lingua di 
origine in qualsiasi altra lingua. Alcuni contenuti non possono essere tradotti con precisione a 
causa delle limitazioni del software di traduzione. 

Il testo ufficiale è la versione del sito. Eventuali discrepanze o differenze presenti nella 
traduzione non sono vincolanti e non hanno alcun effetto giuridico ai fini della conformità o di 
esecuzione. In caso di dubbi relativi alla precisione delle informazioni contenute nel sito 
tradotto, si prega di fare riferimento alla versione del sito che è la versione ufficiale. 
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