
 

   

Condizioni generali di vendita – PACCHETTI PIRELLI CARE™ E SERVIZI 
ULTERIORI 

Data di aggiornamento: 13/03/2023  

Data di pubblicazione sul sito e di entrata in vigore: 31/03/2023 

1. Oggetto 

1.1. Le presenti condizioni generali di vendita (le “Condizioni”) si applicano all’acquisto a rate di 
uno o più set di 4 pneumatici contrassegnati da marchi del Gruppo Pirelli (gli ”Pneumatici”) e alla 
fornitura di determinati servizi relativi ai Pneumatici e/o all’autovettura sulla quale tali Pneumatici 
sono montati (il “Pacchetto PIRELLI Care™”).  
 
Sarà altresì possibile acquistare i servizi ulteriori di “estensione di garanzia”, “deposito stagionale” e 
“ricarica elettrica” (i “Servizi Ulteriori”) con le modalità descritte sul Sito e sulla App (come di 
seguito definiti).  
 
Il corrispettivo per l’acquisto di un Pacchetto PIRELLI Care™ dovrà essere pagato in rate mensili 
ciascuna di pari importo, senza interessi e/o altri oneri. Parimenti, il corrispettivo per l’acquisto dei 
Servizi Ulteriori, senza interessi e/o altri oneri, dovrà essere pagato mensilmente per l’intero periodo 
in cui si intenda ricevere detti servizi. Ciascuno degli importi mensili dovuti per l’acquisto di un 
Pacchetto PIRELLI Care™ e/o dei Servizi Ulteriori è di seguito definito l’“Importo Mensile”.  
 
Sarà possibile acquistare i Pacchetti PIRELLI Care™ ed i Servizi Ulteriori unicamente attraverso il 
sito www.pirellicare.com (il “Sito”) e/o l’applicazione mobile dedicata PIRELLI Care™ (la “App”), 
che descrivono inoltre termini e condizioni di fruizione degli stessi. Una volta completata la procedura 
di acquisto sul Sito o sulla App, la gestione del PIRELLI Care™ avviene unicamente attraverso la 
App.  
  
I Pacchetti PIRELLI Care™ e i Servizi Ulteriori sono acquistabili esclusivamente da parte di utenti 
con codice fiscale italiano o Partita IVA italiana che ne richiedano l’esecuzione in Italia. 

1.2. I Pacchetti PIRELLI Care™ e i Servizi Ulteriori saranno venduti da Pirelli Tyre S.p.A., con sede 
legale in Viale Piero e Alberto Pirelli, 25 – 20126 Milano, Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione 
al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 07211330159, R.E.A. Milano 1147607, 
società con socio unico - direzione e coordinamento di Pirelli & C. S.p.A. (“PIRELLI” o il 
“Venditore”).   
 

Tutti i servizi compresi nei Pacchetti PIRELLI Care™ e i Servizi Ulteriori saranno resi  tramite i 
rivenditori autorizzati dal Venditore, il cui elenco è disponibile sul Sito e sulla App (i “Dealer”) ad 
eccezione (i) dei servizi di assistenza e soccorso stradale, che saranno resi da Europ Assistance Vai 
S.p.A. (“Europ Assistance”) e (ii) del servizio di ricarica elettrica, fornito tramite l’accesso alle 
infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, accessibili al pubblico, di proprietà o comunque gestite 
da Enel X Way Italia S.r.l.  
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L’acquirente potrà essere una persona fisica che acquista per scopi non riferibili alla propria attività 
imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale (il “Consumatore”), oppure una persona 
fisica o giuridica che acquista per finalità riferibili alla propria attività commerciale, industriale, 
artigianale o professionale, ad esclusione di persone – fisiche o giuridiche – che esercitino attività 
professionale, anche occasionale, di riparazione e/o di vendita e/o di noleggio di veicoli e/o di 
trasporto di persone o cose, per conto proprio o di terzi (il "Professionista"; Consumatore e 
Professionista saranno di seguito indicati anche come "Acquirente" e/o "Acquirenti").  

Venditore e Consumatore o Professionista, a seconda del caso, saranno di seguito congiuntamente 
indicati come le “Parti”. 
 
1.3. Qualsivoglia comunicazione dell’Acquirente, connessa e/o correlata all’acquisto dei Pacchetti 
PIRELLI CareTM e dei Servizi Ulteriori - ivi incluse eventuali segnalazioni, reclami, richieste 
concernenti l’acquisto dei Pacchetti PIRELLI Care™, etc. - dovrà essere inviata ai recapiti e secondo 
le modalità indicate sul Sito e sulla App o all’indirizzo e-mail support@pirellicare.com (di seguito 
il “Servizio Clienti”). 

1.4. Ogni acquisto sarà regolato dalle Condizioni nella versione pubblicata sul Sito e sulla App al 
momento dell’adesione dell'Acquirente.  

1.5. Per gli acquisti effettuati da un Professionista troveranno applicazione le presenti Condizioni ma, 
in deroga a quanto previsto nelle stesse: 

a) al Professionista non saranno riconosciute le tutele qui previste in favore del Consumatore 
in conformità a previsioni inderogabili di legge;  
 

b) per le controversie tra Venditore e Professionista non troveranno applicazione gli articoli da 
16.2 a 16.4 delle presenti Condizioni, riferiti alle controversie tra Venditore e Consumatore. 
 

1.6. Con l’adesione, l'Acquirente accetta che la conferma delle informazioni relative all’acquisto 
effettuato e le presenti Condizioni gli siano inviate via e-mail all’indirizzo dallo stesso indicato durante 
la registrazione al Sito o alla App.  

1.7. Per poter acquistare uno o più Pacchetti PIRELLI Care™ e/o i Servizi Ulteriori, l'Acquirente 
deve avere almeno 18 anni e la capacità di agire.  

1.8. Sono ad esclusivo carico dell'Acquirente le eventuali spese per la connessione via Internet al Sito 
e/o alla App, ivi incluse quelle telefoniche, secondo le tariffe applicate dall’operatore selezionato 
dall'Acquirente stesso. 

2. Caratteristiche dei Pacchetti PIRELLI Care™ e dei Servizi Ulteriori - Termine per 
richiedere il montaggio del secondo set di Pneumatici  

2.1. I Pacchetti PIRELLI Care™ e i Servizi Ulteriori sono venduti con le caratteristiche descritte sul 
Sito e sulla App al momento della conferma della scelta d’acquisto da parte dell'Acquirente.  

2.1bis. Durante la scelta di uno dei Pacchetti PIRELLI Care™, l’Acquirente avrà la possibilità di 
opzionare l’acquisto di un altro set di Pneumatici (di stagionalità differente dal primo) e ricevere i 
servizi ad esso relativi secondo quanto previsto sul Sito e sulla App, a condizione che la conferma 
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dell’acquisto ed il montaggio del secondo set di Pneumatici avvenga entro il primo dei seguenti eventi: 
la scadenza del piano di pagamento relativo al primo set, oppure 24 mesi dal montaggio del primo 
set, qualora il piano di pagamento relativo al primo set abbia scadenza successiva.   

2.2. L’Acquirente che abbia precedentemente acquistato un Pacchetto PIRELLI Care™ con un solo 
set di Pneumatici potrà aggiungere – fino alla scadenza del piano di pagamento - un altro set di 
Pneumatici di differente stagionalità, da montare entro 8 mesi dall’acquisto.  

Nel caso in cui il Cliente PIRELLI Care™ non richieda il montaggio del secondo (aggiuntivo) set di 
Pneumatici entro 8 mesi dall’acquisto, il Cliente PIRELLI Care™ non sarà vincolato a tale acquisto 
e la seconda fattura non sarà emessa, restando l’impegno del Cliente PIRELLI Care™ di pagare gli 
importi ancora dovuti relativi alla prima fattura, senza variazioni. 

2.3. L’Acquirente prende atto e accetta che il Venditore si riserva il diritto di modificare, anche in 
senso sfavorevole all’Acquirente,  le presenti Condizioni e/o le caratteristiche dei Pacchetti PIRELLI 
Care™ o dei Servizi Ulteriori in vendita sul Sito e sulla App, in caso di (i) variazioni o aggiornamenti 
delle caratteristiche e delle funzionalità degli stessi e/o (ii) modifiche delle stime previsionali della 
gestione dei Pacchetti e/o dei Servizi Ulteriori e/o (iii) modifiche delle condizioni applicate al 
Venditore dai fornitori dallo stesso utilizzati per erogare i servizi e/o (iv) aumento dei prezzi di 
vendita dei Pneumatici, dei costi di produzione e/o delle materie prime e/o dell’energia e/o dei costi 
di trasporto e/o logistici e/o (v) modifiche dovute a qualsiasi disposizione di legge, decreto, 
ordinanza, regolamento o altra disposizione di legge vincolante o ordine dell'Autorità nella misura in 
cui siano applicabili alle Condizioni. Eventuali modifiche alle Condizioni saranno comunicate 
all’Acquirente e diventeranno parte integrante del contratto di acquisto se, entro 30 (trenta) giorni 
dalla ricezione della suddetta comunicazione, l’Acquirente non avrà comunicato la propria volontà di 
recedere, preferibilmente tramite comunicazione sulla App. Nella suddetta ipotesi, ove ne ricorrano 
i presupposti, troveranno applicazione le previsioni di cui agli artt. 8.3, 8.4 e 8.6.  

Per i Servizi Ulteriori, le eventuali variazioni potranno essere effettuate dal Venditore nel corso 
dell’esecuzione di Servizi Ulteriori già acquistati con un preavviso di almeno 30 giorni, comunicato 
all’Acquirente a mezzo e-mail. L’Acquirente potrà recedere, senza ulteriori oneri, nei 30 giorni 
successivi alla ricezione della suddetta comunicazione, tramite la procedura di cui all’art. 8.4.  

Nel caso in cui il Servizio Ulteriore oggetto della comunicazione del Venditore consista nel deposito 
degli pneumatici, e l’Acquirente abbia comunicato il proprio recesso, l’Acquirente dovrà procedere al 
ritiro degli pneumatici depositati presso il Dealer selezionato entro 30 giorni dall’invio della 
comunicazione di recesso.  

Nel caso in cui l’Acquirente non proceda al ritiro entro tale data, il Venditore avrà facoltà di addebitare 
i costi ulteriori da esso sostenuti per la custodia fino all’effettiva data di ritiro e, decorsi ulteriori 30 
giorni dalla data in cui l’Acquirente avrebbe potuto effettuare il recesso, avrà altresì facoltà di 
provvedere allo smaltimento dei pneumatici, a propria cura ma con oneri a carico dell’Acquirente, 
senza obbligo di dare ulteriori comunicazioni.  
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3. Modalità di acquisto dei Pacchetti PIRELLI Care™ - Perfezionamento di ogni singolo 
contratto di acquisto  

3.1. Le scelte d’acquisto trasmesse dall'Acquirente al Venditore mediante il Sito o la App hanno valore 
di proposta contrattuale e sono regolate dalle presenti Condizioni, che costituiscono parte integrante 
del contratto e che l'Acquirente, mediante la trasmissione della scelta d’acquisto al Venditore, accetta 
integralmente. Prima di procedere all’acquisto dei Pacchetti PIRELLI Care™ e/o dei Servizi 
Ulteriori, l'Acquirente dovrà leggere attentamente le presenti Condizioni, potrà stamparne una copia, 
salvarla e riprodurla per i propri usi personali, attraverso gli appositi comandi. 

3.2. Ogni contratto di acquisto di Pacchetti PIRELLI Care™ e/o di Servizi Ulteriori si intende 
concluso nel momento in cui l'Acquirente riceve la conferma dell’ordine dal Venditore via posta 
elettronica, all’indirizzo dichiarato al Venditore prima di confermare l’acquisto. L’e-mail del 
Venditore riporterà il link al testo delle presenti Condizioni, il riepilogo dell’ordine effettuato, 
comprensivo dell’indicazione del prezzo, e la descrizione delle caratteristiche del Pacchetto PIRELLI 
Care™ e/o dei Servizi Ulteriori acquistati. Le scelte d’acquisto dell'Acquirente, la conferma 
dell’ordine del Venditore e le Condizioni applicabili al rapporto fra le Parti saranno archiviati 
elettronicamente dal Venditore nei propri sistemi informatici e l'Acquirente potrà richiederne copia 
inviando una comunicazione via e-mail al Servizio Clienti.  

4. Procedura di selezione e acquisto dei Pacchetti PIRELLI Care™ e dei Servizi Ulteriori – 
Durata 

4.1. I Pacchetti PIRELLI Care™ e i Servizi Ulteriori presentati sul Sito e sulla App potranno essere 
acquistati mediante la selezione del Pacchetto PIRELLI Care™ e/o dei Servizi Ulteriori d’interesse 
dell'Acquirente e il suo/loro inserimento nell’apposito carrello virtuale di acquisto.  

4.2. La durata del Pacchetto PIRELLI Care™ dipenderà dal tipo di Pneumatico acquistato, 
dall’eventuale selezione dell’opzione di acquisto del secondo set di Pneumatici, dall’indicazione dello 
stile di guida (“Eco”, “Comfort” o “Dynamic”) e dalla dichiarazione dei chilometri medi di 
percorrenza annuale, effettuati dall’Acquirente. In base ai suddetti dati, PIRELLI proporrà 
all’Acquirente, al momento della formulazione della relativa proposta, un periodo di durata del 
relativo Pacchetto PIRELLI Care™. Dalla durata del Pacchetto PIRELLI Care™ dipenderà anche 
la durata del piano di pagamento mensile.  

4.3. I Servizi Ulteriori avranno durata per il periodo richiesto dall’Acquirente. Il Venditore ha il diritto 
di recedere dal contratto relativo ai Servizi Ulteriori con un preavviso dell’Acquirente a mezzo e-mail 
di 30 (trenta) giorni.  

4.4. Dopo aver selezionato il/i Pacchetto/i PIRELLI Care™ e/o i Servizi Ulteriori, per eseguire 
l’acquisto del/i Pacchetto/i PIRELLI Care™ e/o dei Servizi Ulteriori inserito/i nel carrello, 
l'Acquirente sarà invitato a fornire i propri dati personali, al fine di consentire il perfezionamento del 
contratto. L'Acquirente visualizzerà un riepilogo dell’ordine, con particolare riferimento al pacchetto 
PIRELLI Care™ o ai Servizi Ulteriori acquistati: importo complessivo da pagare con numero delle 
rate (laddove applicabili) e indicazione dell’Importo Mensile, nome dell’Acquirente, modello e targa 
della vettura e la propria e-mail. L'Acquirente, previa attenta lettura, dovrà approvare espressamente 
le presenti Condizioni e le specifiche clausole, attraverso l’apposito segno di spunta (check-box) 
presente sul Sito e sulla App ed infine, attraverso il tasto “CONFERMA”, sarà richiesto all'Acquirente 
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di confermare la sua scelta d’acquisto, che sarà così definitivamente inviata al Venditore e produrrà 
gli effetti descritti al precedente art. 3.2. delle presenti Condizioni. L’Acquirente riceverà via e-mail, 
all’indirizzo da questi indicato, il riepilogo dei propri dati e i dettagli delle proprie scelte di acquisto, 
incluso l’importo complessivo da pagare con numero delle rate e indicazione dell’Importo Mensile. 

4.5. In caso di acquisto di un Pacchetto PIRELLI Care™, l’Acquirente, entro 90 (novanta) giorni dal 
completamento del processo di conferma delle scelte di acquisto, dovrà selezionare una data di 
appuntamento utilizzando la App - presso il Dealer - per il montaggio degli Pneumatici compresi nel 
Pacchetto PIRELLI Care™ prescelto, ovvero per iniziare ad usufruire dei Servizi Ulteriori richiesti, 
laddove i Servizi Ulteriori siano resi tramite il Dealer, e si impegna a presentarsi all’appuntamento alla 
data e ora di appuntamento confermate da PIRELLI.  

5. Fruizione dei Pacchetti PIRELLI Care™ e dei Servizi Ulteriori 

5.1. Alla conclusione della procedura di cui all’art. 4.5, l’Acquirente riceverà una notifica push sulla 
App a conferma della prenotazione presso il Dealer. Tramite la App, l’Acquirente avrà sempre la 
possibilità di visualizzare tutti i dettagli della prenotazione (che riporterà indirizzo del Dealer 
selezionato, data e ora dell’appuntamento, attività da effettuare, durata stimata, numero di telefono 
del Dealer) e di salvare l’evento sul proprio calendario. 

5.2. Per poter fruire del Pacchetto PIRELLI Care™, l’Acquirente dovrà esibire al Dealer la conferma 
della prenotazione inviatagli da PIRELLI. Il Dealer verificherà che la targa della vettura 
dell’Acquirente corrisponda a quella separatamente comunicatagli da PIRELLI.  

5.3 In caso di richiesta dei servizi di assistenza e soccorso stradale, l’Acquirente dovrà contattare 
Europ Assistance tramite le funzionalità dedicate sulla App.  

5.4 Per poter fruire del Servizio Ulteriore di ricarica elettrica, l’Acquirente potrà selezionare 
un’infrastruttura per la ricarica di veicoli elettrici di proprietà o comunque gestita da Enel X Way 
Italia S.r.l. attraverso la App. Maggiori dettagli sul Servizio Ulteriore di ricarica elettrica sono 
pubblicati sul Sito e sulla App. 

6. Prezzi  

6.1. Il prezzo dei Pacchetti PIRELLI Care™ e dei Servizi Ulteriori è quello indicato sul Sito e sulla 
App contestualmente all’invio della conferma della scelta da parte dell'Acquirente. I prezzi sono 
comprensivi di IVA (aliquota 22%).  

6.2. L'Acquirente dovrà versare al Venditore l’Importo Mensile mediante addebito sulla propria carta 
di credito o account PayPal, come riportato nella conferma dell’ordine inviata via e-mail dal Venditore 
all'Acquirente.  

6.3 L’Importo Mensile è sempre comprensivo di IVA, che sarà indicata separatamente in fattura. In 
caso di acquisto di un Pacchetto PIRELLI Care™, l’Importo Mensile è altresì comprensivo della 
quota relativa al contributo per lo smaltimento degli Pneumatici, che sarà anch’esso indicato 
separatamente in fattura. La proprietà degli Pneumatici rimarrà in capo a PIRELLI, ai sensi 
dell’Articolo 1523 del codice civile, fino al pagamento dell’ultimo Importo Mensile.  
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6.4 Nel caso in cui l’Acquirente eserciti - in sede di acquisto di un Pacchetto PIRELLI Care™ - 
l’opzione di acquisto di un ulteriore set di Pneumatici di differente stagionalità e richieda il montaggio 
del secondo set entro la scadenza del piano di pagamento relativo al primo set, oppure entro 24 mesi 
dal montaggio del primo set (il “Pacchetto Combo”), qualora il piano di pagamento relativo al primo 
set abbia scadenza successiva, l’Acquirente riceverà due distinte fatture di pari importo:  

• la prima fattura a seguito del montaggio del primo set di Pneumatici;  

• la seconda fattura a seguito del montaggio del secondo set di Pneumatici. 

L’Acquirente pertanto riconosce e accetta che l’importo di ciascuna delle suddette fatture sarà pari al 
50% del valore complessivo di entrambi i set di Pneumatici e dei servizi la cui esecuzione è prevista 
al momento del montaggio.   

L’Importo Mensile dovuto dall’Acquirente sarà calcolato suddividendo l’importo di ciascuna delle 
suddette fatture per il numero di rate del piano di pagamento.  

La fattura relativa al secondo set di Pneumatici sarà emessa solo nel caso in cui l’Acquirente eserciti 
l’opzione di acquisto del secondo set di Pneumatici di differente stagionalità, richiedendone il 
montaggio entro la scadenza del piano di pagamento relativo al primo set, oppure entro 24 mesi dal 
montaggio del primo set, qualora il piano di pagamento relativo al primo set abbia scadenza 
successiva.  

Pertanto, l’Acquirente non potrà acquistare il secondo set  di Pneumatici (al prezzo fissato al 
momento dell’acquisto del Pacchetto PIRELLI Care™) qualora non richieda il montaggio di detto 
secondo set entro le tempistiche menzionate al primo capoverso del presente art. 6.4;  in questo caso 
la seconda fattura non sarà emessa, restando l’impegno dell’Acquirente di pagare solamente gli 
Importi Mensili ancora dovuti relativi alla prima fattura, determinati come previsto al secondo 
capoverso del presente art. 6.4, anche in considerazione del valore del secondo set di Pneumatici, 
senza variazioni degli stessi. 

6.5 Nel caso in cui l’Acquirente eserciti  - dopo aver acquistato un Pacchetto PIRELLI Care™ con 
un solo set di Pneumatici e fino alla scadenza del piano di pagamento– l’opzione di acquisto di un 
ulteriore set di Pneumatici di differente stagionalità e richieda il montaggio del secondo set entro 8 
mesi dall’acquisto, l’Acquirente riceverà la seconda fattura solo a seguito del montaggio del secondo 
set di Pneumatici e comunque dopo la scadenza degli addebiti relativi al primo piano di pagamento.  

Il nuovo addebito mensile relativo al secondo set di Pneumatici sarà calcolato in base alle preferenze 
di guida e al tipo di Pacchetto PIRELLI Care™ precedentemente indicati, e al tipo di Pneumatici 
scelti dall’Acquirente. La durata complessiva del piano di pagamento non sarà in nessun caso 
superiore a 48 mesi. 

Al secondo set di Pneumatici saranno applicati i servizi accessori descritti nel Pacchetto PIRELLI 
Care™ già acquistati con l’aggiunta del Deposito Stagionale. Qualora l’Acquirente avesse già 
acquistato il Deposito Stagionale come il Servizio Ulteriore, non pagherà più il relativo importo dal 
momento in cui riceverà il nuovo addebito mensile.  

Nel caso in cui l’Acquirente non richieda il montaggio del secondo (aggiuntivo) set di Pneumatici 
entro 8 mesi dall’acquisto, l’Acquirente non sarà vincolato a tale acquisto e la seconda fattura non 
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sarà emessa, restando l’impegno dell’Acquirente di pagare gli importi ancora dovuti relativi alla prima 
fattura, senza variazioni. 
 
7. Pagamenti e durata del Piano di Pagamento 

7.1. L’addebito del primo Importo Mensile relativo al Pacchetto PIRELLI Care™ acquistato avviene 
l’ultimo giorno del mese successivo al montaggio degli Pneumatici. Pertanto, gli addebiti degli Importi 
Mensili, che non saranno rimborsabili, continueranno per i mesi di durata del relativo Pacchetto 
PIRELLI Care™. L’addebito dell’Importo Mensile relativo ai Servizi Ulteriori avverrà l’ultimo giorno 
del mese successivo all’attivazione e proseguirà fino alla loro cessazione, oppure alla disattivazione 
da parte dell’Acquirente nei termini di cui al successivo art. 8.4 e come meglio precisato sulla App, 
oppure al recesso da parte di PIRELLI ai sensi dell’art. 4.3 (il “Piano di Pagamento”).  

L’Acquirente pagherà solo l’Importo Mensile relativo ai Pacchetti PIRELLI Care™ e/o ai Servizi 
Ulteriori scelti, senza alcun costo o onere aggiuntivo.  

Il Piano di Pagamento sarà sempre strutturato con la suddivisione in Importi Mensili, sia che trattasi 
di importi dovuti per l’acquisto di Pacchetti PIRELLI Care™, che saranno corrisposti per tutta la 
durata del relativo piano di pagamento, sia per l’acquisto di Servizi Ulteriori, che saranno dovuti per 
il periodo durante il quale l’Acquirente intende ricevere detti servizi, i.e. sino alla loro cessazione o 
disattivazione, nei termini di cui al successivo art. 8.4. In caso di sostituzione gratuita dello 
Pneumatico usufruendo del Servizio Ulteriore di “estensione della garanzia”, il contributo per lo 
smaltimento degli Pneumatici sarà dovuto dall’Acquirente, a cui verrà fatturato in un'unica soluzione.  
 
7.2. L’Acquirente riceverà dal Venditore comunicazioni in formato elettronico relative all’addebito 
degli Importi Mensili. 

7.3. Il pagamento potrà essere eseguito con carta di credito o tramite PayPal, alle condizioni di seguito 
descritte. Le carte di credito ricaricabili e prepagate non saranno accettate. L’Acquirente sarà tenuto 
a comunicare i dati rilevanti tramite connessione protetta. Le informazioni fornite dall'Acquirente al 
momento della trasmissione delle scelte di acquisto saranno utilizzate per la fatturazione.  Per esigenze 
contabili ed amministrative, il Venditore si riserva il diritto di verificare le generalità indicate 
dall'Acquirente. Si precisa che una volta che l’Acquirente avrà inserito i dettagli relativi allo strumento 
di pagamento prescelto, al fine di verificare la validità dello stesso verrà chiesta una pre-autorizzazione 
al pagamento per l’importo di 1 euro; in caso di buon fine, si procederà con l’annullamento della 
richiesta e pertanto non verrà effettuato alcun addebito all’Acquirente.  

7.4. Durante la procedura di pagamento, l'Acquirente sarà trasferito su un sito protetto in cui 
l’operatore eroga i servizi di acquiring per conto del Venditore. I dati trasmessi saranno inviati in 
modalità protetta, mediante il trasferimento crittografato dei dati con sistema SSL 
(SecureSocketLayer) a 128 bit o superiore. Tali dati non sono accessibili per il Venditore. 

7.5 L’Acquirente autorizza l’addebito da parte del prestatore dei servizi di pagamento dallo stesso 
incaricato, di ciascun Importo Mensile sulla propria carta di credito o sul proprio account PayPal e in 
caso di pagamento con carta di credito prende atto ed accetta che il prestatore di servizi di pagamento 
applicherà la c.d. “autenticazione forte” o “strong customer authentication” dell’Acquirente 
unicamente al momento dell’adesione ad un’offerta PIRELLI Care™, a valere sulla serie di pagamenti 
di tutti gli Importi Mensili dovuti (per l’acquisto di un Pacchetto PIRELLI Care™ e Servizi Ulteriori, 
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se del caso) e dell’Importo Residuo (qualora applicabile ai sensi dell’art. 8.3) e negli altri casi previsti 
dalla normativa vigente.  

7.6. Il Venditore trasmetterà tempestivamente all'Acquirente, in formato elettronico via e-mail 
all’indirizzo dichiarato dallo stesso, la copia di cortesia della fattura elettronica inviata al Sistema 
elettronico di Interscambio (SDI). 

7.7. L’Acquirente non potrà effettuare nessun pagamento direttamente ai Dealer. Pertanto, i 
pagamenti effettuati ai Dealer non costituiranno un pagamento valido ai sensi delle presenti 
Condizioni. 

7.8. In caso di mancato o ritardato pagamento degli Importi Mensili, l’Acquirente non potrà effettuare 
ulteriori acquisti di Pacchetti PIRELLI Care™ o di Servizi Ulteriori, né richiedere servizi inclusi nel 
Pacchetto PIRELLI Care acquistato, fino al momento del saldo degli Importi Mensili dovuti.  

8. Durata - Risoluzione - Recesso 

8.1 Ciascun contratto di acquisto sottoscritto in base alle presenti Condizioni entra in vigore al 
momento della ricezione - da parte dell’Acquirente - della conferma dell’ordine del Venditore, 
secondo quanto indicato all’art. 3.2 e avrà durata fino al termine del Piano di Pagamento 
(“Termine”), fatto salvo quanto indicato all’art. 4.3. 

8.2 In caso di acquisto di un Pacchetto PIRELLI Care™, qualora l’Acquirente non abbia indicato 
una data di appuntamento per il montaggio dei Pneumatici nel rispetto delle tempistiche previste 
all’art. 4.5, ovvero qualora non si presenti alla data e ora di appuntamento confermatigli dal Venditore, 
quest’ultimo avrà facoltà di comunicare all’Acquirente, nei 90 (novanta) giorni successivi, che il 
contratto concluso ai sensi delle presenti Condizioni si intende risolto e pertanto il Venditore sarà 
liberato da ogni obbligazione nei confronti dell’Acquirente. 

8.3 Qualora l’Acquirente richieda la disattivazione di un Pacchetto PIRELLI Care™, tale 
disattivazione dovrà intendersi come rinuncia da parte dell’Acquirente al beneficio della rateizzazione 
e, in tal caso, l’Acquirente sarà pertanto tenuto ad effettuare - quale condizione per l’efficacia della 
disattivazione - il pagamento di un importo complessivo pari agli Importi Mensili non ancora scaduti 
del corrispettivo del Pacchetto PIRELLI Care™ acquistato (“Importo Residuo”). Ciò avverrà 
mediante addebito, sulla carta di credito comunicata dall’Acquirente ai fini della fatturazione 
dell’Importo Mensile, dell’Importo Residuo l’ultimo giorno del mese in cui è stata richiesta la 
disattivazione.  

In detto caso la durata del Pacchetto PIRELLI Care™ cesserà con il pagamento dell’Importo Residuo 
e con la messa a disposizione da parte del Venditore all’Acquirente, per il ritiro, degli pneumatici 
eventualmente in deposito e troveranno applicazione le previsioni dell’art. 8.6.  

8.4 L’Acquirente potrà richiedere la disattivazione dei Servizi Ulteriori attraverso la App. In tale 
ipotesi nulla sarà più addebitato all’Acquirente a far data dal mese successivo a quello della 
disattivazione. 

8.5 L’Acquirente può in ogni momento richiedere al Venditore di rinunciare al beneficio della 
rateizzazione relativa ai Pacchetti PIRELLI Care™. In tale ipotesi, all’Acquirente verrà chiesto di 
effettuare il pagamento dell’Importo Residuo secondo le modalità di cui all’art. 8.3.  
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8.6 In caso di richiesta di disattivazione di Pacchetti PIRELLI Care™ , fermi restando gli effetti della 
comunicazione di recesso e fatte salve le previsioni di cui all’art. 7.8, l’Acquirente potrà continuare ad 
usufruire - senza costi ulteriori - dei servizi inclusi nel relativo Pacchetto (laddove applicabile) per un 
ulteriore periodo di 4 mesi, ovvero fino all’originaria scadenza del Pacchetto oggetto di recesso, 
laddove tale scadenza sia inferiore a 4 mesi.  
 
9. Garanzia legale di conformità del Venditore, segnalazione dei difetti di conformità degli 
Pneumatici e interventi in garanzia - Rimborsi 

9.1. Ai sensi e per gli effetti della Direttiva europea 1999/44/CE e del Decreto Legislativo n. 
206/2005 (di seguito il “Codice del Consumo”), il Venditore garantisce al Consumatore che gli 
Pneumatici (i) siano conformi a quanto indicato nelle informazioni tecniche pubblicate sul Sito e sulla 
App, (ii) siano esenti da difetti di fabbricazione e/o nei materiali che li rendano inidonei all’uso cui 
sono abitualmente destinati beni dello stesso tipo, e che (iii) non siano privi delle qualità essenziali 
per detto uso (di seguito la “Garanzia”). 

9.2 La Garanzia sarà operante a condizione che: (i) gli eventuali difetti di conformità si manifestino 
entro il termine di 2 (due) anni dalla data di consegna degli Pneumatici al Consumatore e vengano 
contestati secondo i termini indicati al successivo art. 9.3, o nel caso di un Professionista, gli eventuali 
difetti vengano contestati al Venditore entro un periodo di 1 (uno) anno dalla data di consegna dei 
Pneumatici al Professionista, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1495 c.c, (ii) sia stata fornita la prova 
di acquisto del Pneumatico, (iii) gli eventuali difetti siano causati da vizi di fabbricazione e/o nei 
materiali e (iv) il Pneumatico sia stato conservato ed impiegato nel pieno rispetto delle caratteristiche 
ed informazioni tecniche fornite dal Venditore.   

9.3. A pena di decadenza dalla presente Garanzia, il Consumatore e il Professionista hanno l’onere di 
denunciare eventuali difetti e non conformità, rispettivamente, entro e non oltre 2 (due) mesi dalla 
scoperta, in caso di Consumatore, e entro 8 (otto) giorni dalla scoperta in caso di Professionista, 
utilizzando preferibilmente il modulo richiesta esame disponibile sulla App alla sezione “FAQ - 
QUAL È LA PROCEDURA PER RICHIEDERE UN ESAME DEI PNEUMATICI 
ACQUISTATI CON L’OFFERTA PIRELLI CARE™?”. Tale modulo dovrà essere inviato via e-
mail al Servizio Clienti debitamente compilato in tutte le sue parti. Successivamente all’invio del 
modulo, l’Acquirente potrà richiedere tramite la App un “appuntamento generico” al Dealer 
selezionato, al fine di verificare la presenza di difetti o non conformità nello Pneumatico/negli 
Pneumatici oggetto di richiesta esame.  

9.4. Dopo avere effettuato le relative verifiche, sarà fornito all’Acquirente un riscontro all’indirizzo 
e-mail indicato all’interno del modulo. L’eventuale accoglimento – anche solo parziale – della richiesta 
non costituirà in alcun modo riconoscimento di difetti o non conformità.  

9.5. In caso di difetti o non conformità degli Pneumatici, il Consumatore avrà diritto al ripristino della 
conformità dello Pneumatico da parte del Venditore, mediante riparazione o sostituzione, o ai rimedi 
alternativi nei casi espressamente previsti dall’articolo 130 del Codice del Consumo, quali la riduzione 
del prezzo o la risoluzione del contratto. In caso di difetti o non conformità, il Professionista avrà 
diritto alla risoluzione del contratto ovvero alla riduzione del prezzo, salvo che, per determinati vizi, 
gli usi escludano la risoluzione, ai sensi dell’articolo 1492 c.c. Qualora il Venditore si sia impegnato a 
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rimborsare in tutto o in parte il prezzo pagato, il rimborso verrà effettuato mediante il medesimo 
mezzo di pagamento utilizzato dall’Acquirente all’atto di acquisto del Pacchetto PIRELLI Care™. 

9.6. Nessuna Garanzia aggiuntiva diversa da quella indicata nel presente articolo 9 verrà concessa dal 
Venditore all'Acquirente. 

9.7 La Garanzia si estende, per quanto applicabile, ai soli servizi compresi nel Pacchetto PIRELLI 
Care™ e/o ai Servizi Ulteriori effettuati dal Dealer selezionato dall’Acquirente.  

9.8 Nel caso in cui l'Acquirente abbia diritto a un rimborso, il Venditore corrisponderà il relativo 
importo non oltre 14 giorni dalla comunicazione di cancellazione, fatti salvi ritardi non 
oggettivamente imputabili al Venditore. Il Venditore effettuerà i rimborsi utilizzando lo stesso mezzo 
di pagamento utilizzato dall'Acquirente per acquistare il Pacchetto PIRELLI Care™ o i Servizi 
Ulteriori.  

10. Responsabilità per danno da prodotti difettosi 

10.1. Per quanto riguarda eventuali danni provocati da difetti degli Pneumatici, si applicano le 
disposizioni di cui alla Direttiva europea 85/374/CEE e al Codice del Consumo.  

11. Responsabilità per fatti imputabili all’Acquirente 

11.1 L’Acquirente sarà il solo responsabile della compatibilità degli Pneumatici ordinati con le 
indicazioni del produttore del veicolo e il Venditore non verrà in alcun caso ritenuto responsabile 
della scelta degli Pneumatici effettuata dall’Acquirente.  

11.2.Il Venditore e i soggetti dallo stesso designati non saranno responsabili per mancata o parziale 
fruizione dei Pacchetti PIRELLI Care™ o dei Servizi Ulteriori, per cause non imputabili al Venditore 
o ai soggetti dallo stesso designati.  

12. Diritto di recesso 

12.1. Al Consumatore è riconosciuto il diritto di recedere da qualsiasi contratto di acquisto di un 
Pacchetto PIRELLI Care™ concluso ai sensi delle presenti Condizioni, senza dover fornire alcuna 
motivazione e senza alcuna penalità, (i) entro il termine di 14 (quattordici) giorni da quando è stato 
montato lo Pneumatico in caso di acquisto di un Pacchetto PIRELLI Care™.  

12.2. Per esercitare il diritto di recesso, il Consumatore deve informare il Venditore, prima del decorso 
del termine di cui al precedente art. 12.1, della propria decisione, inviando una dichiarazione esplicita 
al Venditore all’indirizzo e-mail del Servizio Clienti, al numero di fax o tramite raccomandata A/R 
della propria decisione di recedere, prima del decorso del termine di cui all’ art. 12.1, utilizzando 
preferibilmente il modulo di recesso disponibile sulla App alla sezione “FAQ - COME 
ESERCITARE IL DIRITTO DI RECESSO?”. A seguito di quanto previsto dal presente art. 12.2, 
il Consumatore riceverà una e-mail di conferma di esercizio del recesso.  

12.3. Il Consumatore è responsabile della diminuzione del valore dei beni risultante da una 
manipolazione diversa da quella necessaria per stabilire la natura, le caratteristiche e il funzionamento 
degli Pneumatici stessi. Pertanto, qualora gli Pneumatici restituiti risultino utilizzati e/o danneggiati 
(ad esempio con segni di usura, abrasione, scalfittura, graffi, deformazioni, diminuzione del 
battistrada, ecc.), non completi di tutti i loro elementi ed accessori, il Consumatore risponderà della 



11 

diminuzione patrimoniale del valore dello Pneumatico, ed avrà diritto al rimborso dell’importo pari 
al valore residuo dello Pneumatico. A tale fine, pertanto, il Consumatore è invitato a non manipolare 
il bene oltre quanto strettamente necessario a stabilirne la natura, le caratteristiche e il funzionamento. 
Inoltre, nel caso in cui sia già avvenuto il montaggio degli Pneumatici, il Consumatore sarà tenuto a 
riconsegnare a sue spese gli pneumatici al Dealer. Alla riconsegna degli Pneumatici, Il Venditore 
procederà ad emettere nota di credito a storno della fattura di vendita originariamente emessa.  

12.4. In caso di esercizio del diritto di recesso, l’importo che sarà rimborsato al Consumatore secondo 
quanto previsto all’art. 9.8, terrà conto, oltre che della diminuzione di valore degli Pneumatici 
determinato in conformità al precedente art. 12.3, anche del valore relativo ai servizi compresi nel 
Pacchetto, che siano stati erogati con utilità per il Consumatore. Il rimborso può essere sospeso fino 
alla riconsegna degli Pneumatici da parte del Consumatore come indicato all’art. 12.3.  

13. Diritti di proprietà intellettuale 

13.1. L’Acquirente riconosce che tutti i marchi, i nomi,  i segni distintivi e le denominazioni, inclusi, 
senza limitazione, il marchio “PIRELLI”, lettere e logo, il marchio “PIRELLI Care”, così come tutte 
le immagini, le fotografie, i testi scritti o grafici utilizzati nel Sito, sulla App o relativi ai Pacchetti 
PIRELLI Care™ sono e restano di esclusiva proprietà di PIRELLI & C. S.p.A., di PIRELLI o dei 
rispettivi titolari, a seconda del caso (congiuntamente, i “Proprietari”), senza che dall’accesso al Sito 
e/o alla App e/o dall’acquisto dei Pacchetti PIRELLI Care™ possa derivare all'Acquirente alcun 
diritto sui medesimi. 

13.2. I contenuti del Sito e della App non possono essere riprodotti, né integralmente né parzialmente, 
trasferiti con mezzi elettronici o convenzionali, modificati o utilizzati a qualunque fine senza il previo 
consenso scritto dei Proprietari.  

14. Dati dell'Acquirente e tutela della privacy 

14.1. Per poter procedere all’inoltro dell’ordine e quindi alla conclusione del contratto sulla base delle 
presenti Condizioni, sono richiesti attraverso il Sito e attraverso la App, a seconda dello strumento 
informatico prescelto, alcuni dati personali all'Acquirente, come indicato all’art. 4.4 e all’art. 7. 
L'Acquirente prende atto che i dati personali dallo stesso forniti ai fini dell’acquisto saranno raccolti 
e utilizzati per le finalità indicate nella Privacy Policy del Venditore.  

14.2. L'Acquirente dichiara e garantisce che i dati forniti durante il processo di acquisto sono corretti 
e veritieri. 

14.3. Per qualunque altra informazione relativa al trattamento dei dati personali dell’Acquirente, si 
rinvia alla Privacy Policy. 

15. Sicurezza 

15.1. Sebbene il Venditore adotti misure volte a proteggere i dati personali contro la loro eventuale 
perdita, falsificazione, manipolazione e utilizzo improprio da parte di terzi, a motivo delle 
caratteristiche e delle limitazioni tecniche relative alla protezione delle comunicazioni elettroniche via 
Internet,  il Venditore non può garantire che le informazioni o i dati visualizzati dall'Acquirente sul 
Sito e sulla App, anche dopo che l'Acquirente abbia provveduto all’autenticazione (login), non siano 
accessibili o visionabili da terze parti non autorizzate. 
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15.2. Il Venditore, in merito ai dati relativi ai pagamenti con carta di credito adotta sistemi tecnologici 
atti a garantire i massimi livelli di affidabilità, sicurezza, protezione e riservatezza nella trasmissione 
di informazioni via web. 

16. Legge applicabile, tentativo di conciliazione e foro competente 

16.1. Ogni contratto di vendita concluso tra il Venditore e l’Acquirente ai sensi delle presenti 
Condizioni sarà disciplinato ed interpretato in conformità alle leggi italiane e, in particolare, per i 
Consumatori, al Codice del Consumo (D. Lgs. 6 settembre 2005 n. 206), con specifico riferimento 
alla normativa in materia di contratti a distanza e anche per i Professionisti, in conformità al decreto 
legislativo 9 aprile 2003 n. 70 su taluni aspetti concernenti il commercio elettronico. In ogni caso, 
saranno fatti salvi i diritti eventualmente attribuiti ai Consumatori da disposizioni inderogabili di 
legge, ove applicabili.  

16.2. Nel caso di controversie tra il Venditore e un Consumatore, il Venditore garantisce sin d'ora la 
partecipazione ad un tentativo di conciliazione amichevole che ciascun Consumatore potrà 
promuovere davanti a RisolviOnline, un servizio indipendente e istituzionale fornito dalla Camera 
Arbitrale della Camera di Commercio di Milano, che consente di raggiungere un accordo 
soddisfacente, con l'aiuto di un conciliatore neutrale e competente, in un modo amichevole e sicuro 
su internet.  Per maggiori informazioni sul regolamento di RisolviOnline o per inviare una richiesta 
di conciliazione accedi a www.risolvionline.com. 

16.3. In alternativa al tentativo di conciliazione di cui al precedente art. 16.2, il Consumatore ha altresì 
la facoltà di accedere alla piattaforma Online Dispute Resolution europea (la Piattaforma ODR 
Europea) per la risoluzione di qualsivoglia controversia tra Venditore e Consumatore. La 
Piattaforma ODR Europea è sviluppata e gestita dalla Commissione Europa, in ottemperanza alla 
Direttiva 2013/11/EU e al Regolamento UE n. 524/2013, al fine di agevolare la risoluzione 
extragiudiziale indipendente, imparziale, trasparente, efficace, rapida ed equa delle controversie 
concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti di vendita o di servizi online tra un 
consumatore residente nell'Unione e un professionista stabilito nell'Unione attraverso l'intervento di 
un organismo ADR (alternative dispute resolution) che vi abbia aderito, selezionabile da un apposito 
elenco ivi disponibile. Per maggiori informazioni sulla Piattaforma ODR Europea o per avviare, 
tramite quest’ultima, una procedura di risoluzione alternativa di una controversia relativa al presente 
contratto, accedi al seguente link: http://ec.europa.eu/odr. L’indirizzo di posta elettronica del 
Venditore da indicare nella Piattaforma ODR Europea è il seguente: pirellityre.pecri@pec.pirelli.it. 

16.4. Qualora non si aderisca al tentativo di conciliazione di cui al precedente art. 16.2 o 16.3 ovvero 
tale tentativo dovesse avere esito negativo, la controversia sarà devoluta al giudice del luogo di 
residenza o domicilio del Consumatore. 

16.5. Nel caso di controversie tra Venditore e Professionista, sarà competente in via esclusiva il foro 
di Milano. 


