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Si prega di leggere i termini seguenti con attenzione. 
Potete utilizzare il Manuale del proprietario per il/i prodotto/i Suzuki (il/i “prodotto/i”) fornito in 
questo sito web (il “Manuale del proprietario”) unicamente dopo aver letto e accettato le se-
guenti condizioni (le “Condizioni di utilizzo”).  
 
Condizioni di utilizzo 
 
1. Applicazione 
Le presenti Condizioni di utilizzo si applicano a qualsiasi utilizzo del Manuale del proprietario da 
parte vostra. 
Facendo clic sul pulsante in basso dichiarate di accettare le presenti Condizioni di utilizzo.  
 
Siamo autorizzati a modificare le presenti Condizioni di utilizzo in qualsiasi momento a nostra 
assoluta discrezione e senza alcun preavviso. 
 
2. Portata delle disposizioni 
Siamo autorizzati a interrompere, cessare, cancellare o modificare il nostro servizio di offerta del 
Manuale del proprietario in qualsiasi momento, a nostra assoluta discrezione e senza alcun 
preavviso.  
 
Il contenuto del Manuale del proprietario può essere rivisto o modificato di quando in quando 
senza alcun preavviso in seguito alle modifiche delle specifiche relative ai Prodotti interessati o 
per qualsiasi altro motivo.  
Vi invitiamo pertanto, soprattutto quando utilizzate il Prodotto, a leggere con attenzione il Ma-
nuale del proprietario nonché qualsiasi materiale aggiuntivo e/o errata corrige dello stesso alle-
gato/a al Prodotto.  
 
3. Divieto 
È vietato l’utilizzo del Manuale del proprietario in uno qualsiasi dei seguenti modi:  
- qualsiasi utilizzo effettuato in violazione delle presenti Condizioni di utilizzo;  
- qualsiasi utilizzo che può violare una qualsiasi legge e/o regolamento applicabile;  
- qualsiasi utilizzo che può calunniare, diffamare o offendere noi, una qualsiasi parte terza e/o 

i Prodotti;  
- qualsiasi utilizzo effettuato allo scopo di vendere o pubblicare il Manuale del proprietario o di 

fornire servizi relativi al Manuale del proprietario a qualsiasi parte terza; 
- la riproduzione, la modifica. la pubblicazione o la vendita di Manuali del proprietario senza 

previo consenso scritto, fatta eccezione per quanto consentito da eventuali leggi o regola-
menti applicabili; oppure  

- qualsiasi altro modo da noi ragionevolmente reputato inappropriato. 
 
4. Diritti di proprietà intellettuale 
Qualsiasi diritto di copyright, di proprietà intellettuale e di altro tipo relativo al Manuale del pro-
prietario compete esclusivamente a noi, la SUZUKI MOTOR CORPORATION, e/o al/ai fabbricante/i 
dei Prodotti.  
L’utilizzo del Manuale del proprietario secondo le Condizioni di utilizzo non deve in alcun modo 
essere interpretato come concessione di una qualsiasi licenza relativa a tale copyright, diritto di 
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proprietà intellettuale o altro diritto, ad eccezione dell’utilizzo consentito ai sensi delle presenti 
Condizioni di utilizzo.   
 

In caso di eventuali controversie risultanti da un qualsiasi utilizzo relativo al Manuale del proprie-
tario tra voi e una qualsiasi parte terza, siete i soli responsabili della risoluzione di tale controver-
sia e siete tenuti a indennizzare e tenere indenni noi, la SUZUKI MOTOR CORPORATION, le sue 
sussidiarie e affiliate, il/i fabbricante/i dei Prodotti, i distributori e i commercianti dei Prodotti, da e 
contro ogni costo, danno e spesa (comprese, ma non solo, le spese di tribunale, gli onorari 
d’avvocato e le spese del perito) risultanti da tale controversia.  
 
5. Disclaimer 
Non ci assumiamo alcuna responsabilità per quanto segue; 
- non tutti i Manuali dei proprietari verranno messi a disposizione su questo sito web;  
- il materiale aggiuntivo ai Manuali dei proprietari, i relativi errata corrige e il Manuale del pro-

prietario per i servizi di navigazione e audio nonché altri servizi relativi ai Prodotti non ver-
ranno messi a disposizione su questo sito web;  

- il contenuto dei Manuali dei proprietari si basa sulle leggi e i regolamenti applicabili al mo-
mento in cui i Prodotti a cui fanno riferimento questi Manuali sono stati messi per la prima 
volta sul mercato, per cui il loro contenuto potrebbe non essere applicabile alle leggi e ai re-
golamenti più recenti; e 

- qualsiasi costo, danno o spesa incorsa da voi e/o da qualsiasi parte terza in relazione 
all’utilizzo o alla mancata disponibilità del Manuale del proprietario. 

 
6. Separabilità 
Ciascuna parte delle presenti Condizioni di utilizzo è ritenuta separabile e le parti illegali o invali-
de delle stesse non inficiano la validità di qualsiasi altra parte delle stesse.  
 
7. Diritto applicabile e foro giuridico competente 
Le presenti Condizioni di utilizzo sono rette dalle leggi svizzere ad eccezione delle relative norme 
sui conflitti interni. Qualsiasi azione o procedimento legale tra voi e noi in relazione alle presenti 
Condizioni di utilizzo e/o all’uso del Manuale del proprietario verrà sottoposta al tribunale compe-
tente di Safenwil e voi accettate espressamente, incondizionatamente e irrevocabilmente la 
competenza esclusiva di questo tribunale. 
 

 


