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L'uso del sito web www.renault-trucks.com è regolato dalla legge francese.
Renault Trucks SASU ha sviluppato questo sito web per scopi educativi, di informazione
personale e di comunicazione. Gli utenti possono navigare nel sito come desiderano e sono
autorizzati a copiare i dati forniti sul sito solo per uso personale e non commerciale, a
condizione che tutte le menzioni di riproduzione e diritti di proprietà intellettuale che
compaiono su tali documenti siano conservati e rispettati. Tuttavia, la distribuzione, la
modifica, la trasmissione, il riutilizzo, il reindirizzamento o l'uso per uso pubblico o
commerciale delle informazioni sul sito è vietato senza il preventivo consenso scritto di
Renault Trucks SASU. Ciò include testo, immagini, file animati o colonne sonore. L'accesso
al sito e il suo utilizzo sono inoltre soggetti alle seguenti condizioni (“Condizioni Generali”) e
devono rispettare tutte le leggi applicabili. L'accesso e la navigazione nel sito implica
l'accettazione incondizionata delle Condizioni Generali.
1/ I contenuti del sito Web, indipendentemente dalla loro natura (comprese fotografie, video,
testi, loghi, immagini, ecc.), sono protetti dai diritti di proprietà intellettuale di proprietà di
Renault Trucks o di cui Renault Trucks è titolare della licenza.
2/ Renault Trucks SASU si adopererà per pubblicare sul sito solo informazioni precise e
aggiornate; tuttavia, nessuna garanzia è fornita da Renault Trucks SASU a tale riguardo. Non
può essere ritenuto responsabile per eventuali errori o omissioni di qualsiasi natura, che
potrebbero influire sul contenuto del sito.
LE INFORMAZIONI CONTENUTE IN QUESTO SITO WEB SONO FORNITE COSÌ
COME SONO. SOLO PER INFORMAZIONI, NON È CONTRATTUALE E NON PUÒ
ESSERE CONSIDERATA COME CONSIGLIO.
Renault Trucks SASU si riserva il diritto di modificare e/o correggere il contenuto delle
informazioni del sito web in qualsiasi momento e senza preavviso. Ciò non impegna la
responsabilità di Renault Trucks SASU, dei membri della sua rete o dei suoi dipendenti.
Renault Trucks SASU non può in alcun modo garantire la natura esaustiva del contenuto delle
informazioni e declina ogni responsabilità per qualsiasi inesattezza, inesattezza, omissione O

ERRORE DI BATTITURA, nonché per qualsiasi danno derivante da un'intrusione
fraudolenta di terzi che ha portato a una modifica delle informazioni pubblicate sul sito web.
.
IN NESSUN CASO Renault Trucks SASU PUÒ ESSERE RITENUTO RESPONSABILE
DA TERZI PER QUALSIASI DANNO DIRETTO, INDIRETTO, SPECIFICO O
CONSECUTIVO DI QUALSIASI TIPO, RISULTANTE SIA DALL'UTILIZZO DEL SITO
WEB O DI QUALSIASI ALTRO SITO WEB ACCESSIBILE DA COLLEGAMENTI
IPERTESTUALI DA QUESTO SITO NON LIMITATO A QUALSIASI DANNO
FINANZIARIO O COMMERCIALE E QUALSIASI PERDITA DI PROGRAMMI O DATI
NEL SISTEMA DI GESTIONE DELLE INFORMAZIONI O ALTRO, ANCHE SE Renault
Trucks SASU È STATA ESPRESSAMENTE INFORMATA DELLA POSSIBILITÀ DI
TALE DANNO.
Renault Trucks SASU non può in alcun caso essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso
fraudolento o contrario ai presenti termini e che possa pregiudicare i diritti di terzi.
Renault Trucks SASU non può offrire alcuna garanzia o rappresentazione di alcun tipo su
qualsiasi altro sito Web a cui è possibile accedere tramite questo sito Web. Queste garanzie
e/o rappresentazioni sono fornite solo per comodità e in nessun caso implicano che Renault
Trucks SASU debba assumersi o accettare alcuna responsabilità legata al contenuto o all'uso
di questi altri siti web.
Le informazioni su questo sito web possono contenere riferimenti o collegamenti a prodotti,
servizi, ecc. su Renault Trucks SAS che non sono presentati o disponibili nel tuo Paese.
Pertanto, la loro accuratezza non può essere garantita. Tali riferimenti non implicano che
Renault Trucks SASU abbia intenzione di lanciare questi prodotti, servizi, ecc. nel tuo Paese.
Per ulteriori informazioni su prodotti, servizi, ecc. disponibili o per effettuare un ordine,
contattare il rivenditore locale.
3/ Qualsiasi comunicazione o informazione inviata dall'utente al Sito, sia tramite posta
elettronica o con qualsiasi altro metodo, contenente dati, commenti o suggerimenti, sarà
considerata non riservata e non protetta da alcun diritto di proprietà. Tutto ciò che viene
inviato o trasmesso può di conseguenza essere utilizzato da Renault Trucks SASU e dalle sue
affiliate per qualsiasi scopo, inclusi, in particolare, la riproduzione, la diffusione, la
trasmissione, la pubblicazione e la distribuzione. Inoltre, Renault Trucks SAS può sfruttare
liberamente qualsiasi idea, concetto, know-how o tecnica contenuta nelle comunicazioni
inviate al Sito dagli utenti, e ciò a qualsiasi fine, compreso lo sviluppo, la produzione e la
commercializzazione o dei prodotti che utilizzano le informazioni in questione.
4/ Le immagini di persone o luoghi presentate sul Sito sono di proprietà di Renault Trucks
SASU o utilizzate con la sua autorizzazione. L'uso di queste immagini da parte dell'utente del
sito o di qualsiasi persona è vietato se non espressamente indicato diversamente nelle presenti
Condizioni Generali o sul sito web. L'uso non autorizzato di queste immagini può costituire
una violazione della legge e dei regolamenti applicabili in materia di diritto d'autore, marchi,
tutela della privacy, pubblicità e comunicazioni.
5/ Marchi, loghi e segni distintivi (denominati collettivamente "Marchi") presentati sul sito
web sono marchi di proprietà di Renault Trucks SAS e/o di terzi. Nessuna menzione

contenuta in questo sito web può essere interpretata come l'attribuzione di un'autorizzazione,
esplicita o implicita, di licenza o di qualsiasi altro diritto di utilizzare uno o più dei Marchi
senza previa autorizzazione scritta dei suoi Proprietari. È severamente vietato qualsiasi
utilizzo dei marchi o di qualsiasi altra informazione presente sul sito web, che non sia stato
espressamente autorizzato nelle presenti Condizioni Generali. Renault Trucks SASU avverte
che proteggerà i suoi diritti, in particolare quelli relativi alla proprietà intellettuale, con tutti i
mezzi legali possibili a sua disposizione, compresi i tribunali.
Renault Trucks SASU non ha verificato tutti i siti Web collegati a questo sito tramite
collegamenti ipertestuali e, poiché non è l'editore, non può essere ritenuto responsabile per il
loro contenuto. L'accesso dell'utente a pagine esterne al sito o a qualsiasi altro sito non ha
alcuna incidenza sulla responsabilità di Renault Trucks SASU.
6/ Renault Trucks SASU si riserva il diritto di modificare e aggiornare le presenti Condizioni
Generali in qualsiasi momento. Tali modifiche e aggiornamenti sono vincolanti per l'utente, il
quale deve pertanto fare riferimento regolarmente a questa sezione per verificare le
Condizioni Generali attualmente applicabili alle quali potrebbe essere soggetto.

CREDITS
ANTIGONE COMMUNICATION – SAS

Conception, design & developpement
9, avenue du 8 mai 1945
69500 BRON
+33 (0)4 72 14 13 03
https://www.antigone.fr/
RENAULT TRUCKS MEDIACENTER

Photos credits
www.mediacenter.renault-trucks.com
OVH

Hosting
2 rue Kellermann BP 80157
59053 ROUBAIX CEDEX 1
0899 701 761
https://www.ovh.com/fr/

