
 
 

 

 

Condizioni d'uso per Extended-Vehicle 

AUDI AG, Auto-Union-Straße 1, 85045 Ingolstadt, iscritta nel registro delle imprese del Tribunale locale di 
Ingolstadt con il numero HRB 1, (di seguito "Audi") fornisce il servizio Extended-Vehicle all'Utente Principale 
("Utente Principale", "Lei") sulla base delle seguenti Condizioni d’uso (di seguito "Condizioni d’uso")  

È possibile accedere, salvare e stampare queste Condizioni d'uso in qualsiasi momento cliccando sul link 
"Condizioni d'uso" nella schermata di autorizzazione di myAudi.   

1. Ambito e scopo 

Tramite l'Extended Vehicle, Lei può consentire a terzi l'accesso ai dati telematici del Suo veicolo. I dati 
telematici sono dati (quali, ad esempio, il chilometraggio) generati dal Suo veicolo nell'ambito dei servizi 
Audi Connect e vengono conservati in un backend del Gruppo Volkswagen. Lo scopo è quello di consentire a 
terzi di offrirle servizi individuali e personalizzati sulla base di tali dati. I terzi possono essere una società, 
come ad esempio un assicuratore, un'officina, una stazione di servizio o un gestore di un punto di ricarica, 
oppure un marketplace di dati. Un marketplace di dati è un fornitore intermediario, il quale agisce come 
rivenditore di dati a terzi. A tal fine, è richiesto il  Suo esplicito consenso al trasferimento nonché un chiaro 
scopo d'uso.  

Attualmente, i seguenti dati possono essere condivisi con terze parti per i casi d'uso elencati di seguito: 

1. Trasmissione regolare del chilometraggio e dell'orario alle compagnie assicurative allo scopo di 
offrire una tariffa personalizzata ("Pay-As-You-Drive"). 

2. Trasmissione regolare dello stato e della posizione di singoli componenti del veicolo (ad esempio 
porta, cofano, tergicristalli, freno di stazionamento, stato delle luci, ecc.) o della pressione degli 
pneumatici a società di assistenza selezionate, in modo che possano avvertire l'Utente Principale di 
irregolarità nel veicolo ("Stato Generale del Veicolo" e "Stato di Dettagli del Veicolo"). 

3. Trasmissione della gravità dell'incidente e della posizione dell'impatto (ad esempio anteriore, 
laterale, posteriore, ecc.) sul veicolo in caso di incidente ai fornitori di servizi per assistenza 
all'Utente Principale ("Prima Notifica di Sinistro"). 

2. Prerequisiti per l'utilizzo di Extended Vehicle e ulteriori sviluppi  

Per fornire all'Utente Principale o all'utente secondario le funzioni di Extended Vehicle, l'Utente Principale 
del veicolo stipula un contratto con un fornitore terzo, ad esempio un assicuratore, e presta il consenso (a 
beneficio del terzo) al trasferimento dei suoi dati al fornitore terzo. L'utente deve avere un account myAudi 
ed esserne l'Utente Principale. In myAudi, l'Utente Principale autorizza Audi AG a trasmettere i dati a terzi 
per l'inoltro a un assicuratore. Il numero e il tipo dei dati attribuiti sono basati sui rispettivi casi d'uso. I servizi 
Audi Connect devono essere attivati per la condivisione. 

Audi può apportare ulteriori sviluppi a Extended Vehicle in qualsiasi momento e - in particolare per motivi 
operativi (ad esempio per mutati requisiti tecnici o aspetti di sicurezza), per adattare la gamma di prodotti 
Audi, per testare nuove funzionalità e per adattarsi alle esigenze generali degli utenti - aggiungere, 
modificare o eliminare singole funzioni. Non sussiste alcun diritto al mantenimento di un determinato 
ambito di funzioni. Tali modifiche non comportano alcun costo per lei e l’utilizzo di Extended Vehicle rimarrà 
per lei gratuito. Audi La informerà di tali modifiche. Tuttavia, l'interruzione completa di Extended Vehicle 
avverrà solo dopo un preavviso. 

3. Conclusione del contratto, possibilità di correzione e risoluzione del contratto 

I rispettivi casi d'uso e i relativi dati che la terza parte vorrebbe ottenere specificamente dal Suo veicolo sono 
mostrati all'Utente Principale nel testo della rispettiva richiesta nel portale myAudi. Il contratto è concluso 
quando l'Utente Principale approva il rilascio dei dati in myAudi. L'Utente Principale può acconsentire tramite 
un semplice click. Gli utenti secondari vengono informati di questo rilascio di dati via e-mail. Gli utenti del 
veicolo che non sono Utenti Principali o secondari possono chiedere all'Utente Principale informazioni su 
Extended Vehicle (in particolare, se è attiva una cessione dei dati a terzi o quali dati vengono trasmessi). 
L'Utente Principale è tenuto a informare tutti gli utenti sull'inoltro dei dati nell'ambito di Extended Vehicle e 
sull'opzione di disattivazione nella modalità privacy. 



 
 

 

 

L'autorizzazione al trasferimento è generalmente valida per un periodo indefinito. Ciascuna parte ha il diritto 
di disdire l'accordo per l'utilizzo del veicolo senza indicarne i motivi. Gli utenti del veicolo hanno la possibilità 
di disattivare la raccolta dei dati nel veicolo tramite le impostazioni della privacy nel veicolo. Inoltre, l'utente 
può revocare il trasferimento dei dati tramite myAudi alla voce "Privacy" > "Trasferimento dei dati a terzi" 
cliccando sul pulsante "Revoca autorizzazione". Se l'utente principale cambia, l'approvazione viene 
automaticamente revocata e non ha più luogo alcun trattamento dei dati. La Sua autorizzazione al 
trasferimento dei dati perde anche la sua validità se AUDI AG o la terza parte interrompe il servizio o se un 
contratto sottostante, ad esempio il Suo contratto di assicurazione, viene risolto. 

I dati del veicolo sono memorizzati solo temporaneamente. I dati esistenti vengono sovrascritti dai nuovi 
valori generati per esempio durante un viaggio in auto. Al più tardi dopo 10 giorni, gli ultimi dati inviati dal 
veicolo vengono eliminati. 

Si prega di notare che, con la revoca dell'autorizzazione dei dati, tutti i dati personali memorizzati in relazione 
a Extended Vehicle saranno cancellati con effetto immediato. L'uso di myAudi e degli altri servizi Connect 
rimane inalterato. Si prega di contattare l'assistenza clienti digitalsupport@audi.de per qualsiasi domanda. 

La terza parte è l'unica responsabile del trattamento dei dati. Si prega di contattare direttamente la terza 
parte per le condizioni di utilizzo e le informazioni inerenti la protezione dei dati, ad esempio sul loro sito 
web. 

4. Responsabilità 

La responsabilità di Audi derivante da o in relazione alla fornitura di Extended Vehicle in caso di violazione 
per lieve negligenza di un obbligo contrattuale sostanziale ai sensi delle presenti Condizioni d'Uso è limitata 
ai danni prevedibili e tipici del contratto. Un "obbligo contrattuale sostanziale" ai sensi delle presenti 
Condizioni d'Uso è un obbligo il cui adempimento è essenziale per la corretta fornitura dei servizi previsti 
dalle presenti Condizioni d'Uso, la cui violazione mette in pericolo gli scopi delle presenti Condizioni d'Uso e 
sul cui adempimento Lei, in quanto utente, può regolarmente fare affidamento. Audi non è responsabile per 
negligenza ordinaria sotto altri aspetti. 

La responsabilità di Audi per colpa grave o dolo o per lesioni alla vita, al corpo o alla salute, così come nei casi 
di responsabilità legale obbligatoria (ad esempio in base alla legge sulla responsabilità del prodotto) non è 
esclusa né limitata dalle presenti Condizioni d'uso.  Inoltre, la responsabilità non è esclusa o limitata nei casi 
in cui e nella misura in cui Audi abbia assunto una garanzia. 

Nella misura in cui la responsabilità di Audi è limitata o esclusa, ciò vale anche per la responsabilità dei 
rappresentanti legali, dei dipendenti e degli ausiliari di Audi. 

Lei accetta di risarcire Audi senza limitazioni per tutti i danni, i costi e le spese, comprese le ragionevoli spese 
legali, derivanti dalla Sua violazione negligente o intenzionale delle presenti Condizioni d'uso. 

5. Modifiche alle Condizioni d'Uso 

Audi si riserva il diritto di modificare le presenti Condizioni d'uso per motivi giustificati, in particolare per 
motivi legali, normativi o di sicurezza in conformità alla presente clausola. Le Condizioni d’Uso modificate 
saranno (1) pubblicate e comunicate all'utente almeno 30 giorni prima della data di entrata in vigore prevista 
oppure (2) mostrate all'utente durante l'utilizzo di myAudi. Una copia delle Condizioni d'Uso aggiornate sarà 
inviata per e-mail all'utente e, in ogni caso, sarà resa disponibile nel footer del portale web di myAudi. Esse 
saranno considerate effettivamente concordate tra Audi e l'utente se, nel caso (1) (i) l'utente non si oppone 
alle modifiche delle condizioni di utilizzo prima della data prevista per la loro entrata in vigore e (ii) l'utente 
viene espressamente informato nell'avviso di modifica che la mancata opposizione comporterà l'accettazione 
da parte dell'utente delle Condizioni d’Uso modificate. Audi informerà specificamente l'utente delle singole 
modifiche e delle conseguenze di una mancata opposizione nell'avviso di modifica. Nel caso (2), le Condizioni 
d’Uso si considerano effettivamente concordate tra Audi e l'utente se l'utente ha dato il suo consenso attivo. 

Se non è d'accordo con le Condizioni d'Uso, lei può revocare l’autorizzazione al trasferimento dei dati tramite 
myAudi alla voce "Trasferimento dei dati a terzi", cliccando sul pulsante "Revoca autorizzazione". 

6. Giurisdizione, legge applicabile  

Se l'utente è un professionista, una persona giuridica di diritto pubblico o un fondo speciale di diritto 
pubblico, il foro competente esclusivo per tutte le rivendicazioni relative al presente rapporto contrattuale è 



 
 

 

 

Ingolstadt, Germania. Lo stesso foro competente si applica se l'utente non ha un foro generale in Germania, 
se trasferisce la sua residenza o la sua dimora abituale al di fuori della Germania dopo la stipula del contratto 
o se il suo luogo di residenza o la sua dimora abituale non sono noti al momento della proposizione 
dell'azione. 

Se l'utente è un consumatore, Audi può citare l'utente solo presso il tribunale competente per il luogo di 
residenza o di dimora abituale dell'utente; l'utente, invece, può citare Audi presso qualsiasi tribunale 
competente per il luogo di residenza o di dimora abituale dell'utente, oltre al tribunale competente per il 
luogo di residenza o di dimora abituale dell'utente. 

Tutte le controversie derivanti da o in relazione all'Audi ID e a myAudi e alle presenti Condizioni d'Uso sono 
disciplinate esclusivamente dal diritto della Repubblica Federale di Germania; è esclusa l'applicazione della 
Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci (CISG). Se l'utente è un 
consumatore, si applica in deroga la legge del paese in cui il consumatore ha il domicilio o la residenza 
abituale al momento della conclusione del contratto. L'applicazione di norme imperative che limitano la 
scelta della legge e in particolare l'applicabilità di disposizioni legali obbligatorie dello stato in cui il 
consumatore ha la sua residenza abituale, come le leggi sulla protezione dei consumatori, rimane inalterata. 

7. Informazioni per i consumatori ai sensi del regolamento (UE) n. 524/2013 

(risoluzione delle controversie online)  

Le informazioni sulla risoluzione online delle controversie dei consumatori o sulla risoluzione alternativa 
delle controversie in materia di consumo si possono trovare su 
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.  

Audi non parteciperà a procedimenti di risoluzione delle controversie davanti a un collegio arbitrale dei 
consumatori qualora ai sensi della normativa applicabile non è obbligata a farlo. 

 

 

 

 


