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Condizioni Generali d’utilizzo del Portale Web eTRUCK Fleet

Le presenti condizioni generali disciplinano l’uso del Portale Web eTRUCK Fleet ed in genere dei servizi allo stesso connessi
(di seguito definito “Portale Web eTRUCK Fleet”).
Prima di installare ed utilizzare il Portale Web eTRUCK Fleet, l’utilizzatore (di seguito definito “Fleet”) è tenuto a leggere
attentamente le presenti Condizioni, l’Informativa Privacy e l’ulteriore documentazione contrattuale e tecnica predisposta
da TEXA per l’utilizzo del Portale Web.
1. DEFINIZIONI
Account Driver: si intende l’account personale del Driver formato da ID e Password e necessario per l’utilizzo dell’App,
InApp, ed i Servizi;
Account Fleet: si intende l’account personale configurato dal Fleet mediante l’inserimento dei Dati Fleet e dell’ID Fleet al
momento dell’installazione del Portale Web eTRUCK Fleet;
App: si intende la/le applicazione/i eTRUCK per Smartphone sviluppate e di proprietà di TEXA, scaricabili dalla Piattaforma
ed attraverso le quali vengono resi disponibili al Driver i Servizi. L’App comprende anche eventuali aggiornamenti, upgrades
e qualsiasi modifica o versione della App successivamente utilizzata o scaricata dalla Piattaforma;
Condizioni: si intendono le presenti Condizioni Generali di TEXA;
Contenuti TEXA: si intendono l’App, l’InApp, il Portale Web eTRUCK Workshop, il Portale Web eTRUCK Fleet e successivi
aggiornamenti, nonché in generale i software realizzati da TEXA e dalla stessa installati sui Dispositivi eTRUCK e/o resi
disponibili per l’installazione sui Dispositivi eTRUCK o mediante pubblicazione sul sito www.texa.com/products/etruck
oppure mediante le Piattaforme;
Contratto Fleet: si intende il contratto tra il Workshop ed il Fleet avente ad oggetto la consegna e l’installazione dei
Dispositivi eTRUCK sui Veicoli e la fornitura dei Servizi ad essi connessi;
Cronotachigrafo: si intende il dispositivo digitale installato, ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in
volta vigenti, all’interno di ciascun Veicolo facente parte della Flotta a cura e sotto l’esclusiva responsabilità del Fleet e/o
del Driver, il quale rileva i dati relativi ai tempi ed alle distanze di guida del Veicolo;
Dati: si intendono congiuntamente i Dati del Cronotachigrafo, i Dati del Veicolo, i Dati del Fleet e i Dati Driver;
Dati del Cronotachigrafo: si intendono i dati e le informazioni generati dal Cronotachigrafo installato all’interno di ciascun
Veicolo ai sensi della normativa applicabile. Al fine di visualizzare i Dati del Cronotachigrafo da parte del Driver nel proprio
Smartphone mediante l’App e dal Fleet mediante il Portale Web eTRUCK Fleet è necessario che il Driver abbia attivato
nel proprio Smartphone l’Opzione Cronotachigrafo nella versione “Tachigrafo Plus” ovvero “Tachigrafo Real Time”
o altre eventuali future opzioni che saranno rese disponibili attraverso la Piattaforma. Qualora il Driver abbia attivato
l’Opzione Cronotachigrafo “Tachigrafo Plus”, i Dati del Cronotachigrafo saranno visualizzabili a condizione che (i) sia stato
installato nel Veicolo il Dispositivo eTruck ed il prodotto eTACHO (ii) il Prodotto eTACHO sia collegato al Cronotachigrafo;
(iii) il Cronotachigrafo sia correttamente funzionante; (iv) il Driver abbia correttamente attivato l’Opzione Cronotachigrafo
“Tachigrafo Plus” nell’App. Qualora il Driver abbia attivato nel proprio Smartphone l’Opzione Cronotachigrafo “Tachigrafo
Real Time” i Dati del Cronotachigrafo vengono trasmessi al dispositivo eTRUCK senza l’installazione del proodotto
eTACHO e sono visualizzabili dal Driver nel proprio Smartphone mediante l’App e dal Fleet mediante il Portale Web eTRUCK
Fleet a condizione che: (i) sia stato installato nel Veicolo il Dispositivo eTRUCK; (ii) il Cronotachigrafo sia configurato per
trasmettere i dati tramite la presa di diagnosi ed il Driver abbia correttamente attivato l’Opzione Tachigrafo nell’App. I
Dati del Cronotachigrafo non sono resi disponibili al Workshop nel Portale Web eTRUCK Workshop. Dati del Veicolo:
si intendono i dati e le informazioni generati dal Veicolo, e rilevati dal Dispositivo eTRUCK quali a titolo esemplificativo:
dati di marcia (es. velocità, giri del motore, frenate, sterzate accelerazioni e decelerazioni, uso delle marce), i Dati del
Cronotachigrafo, dati di diagnosi dei sistemi e impianti presenti all’interno dei Veicoli, i dati di manutenzione dei Veicoli
con le relative scadenze. La tipologia dei Dati del Veicolo che il Dispositivo eTRUCK è in grado di rilevare e trasmettere
dipende dalle impostazioni del Veicolo e altresì dalla tipologia di Servizi attivati sul Dispositivo eTRUCK. I Dati del Veicolo
e i Dati del Cronotachigrafo sono generati rispettivamente dal Veicolo e dal Cronotachigrafo installato nel Veicolo e sono
rilevati dal Dispositivo eTRUCK e trasmessi allo Smartphone del Driver, al Fleet mediante il Portale Web eTRUCK Fleet ed
al Workshop mediante il Portale Web eTRUCK Workshop, ai fini della prestazione dei Servizi.
Dati Fleet: si intendono i dati e le informazioni (come per esempio numeri di telefono, indirizzo, dati dei Veicoli ecc.) inseriti
dal Fleet al momento della sottoscrizione del Contratto Fleet, della configurazione dell’Account e del Portale Web eTRUCK
Fleet al fine di utilizzare i Servizi;
Dati Driver: si intendono i dati e le informazioni (come per esempio numeri di telefono, indirizzo, dati del Veicolo ecc.)
inseriti dal Driver al fine della creazione dell’Account, della configurazione dell’App e/o comunque al fine di usufruire dei
Servizi;
Dispositivo eTRUCK: si intende il dispositivo elettronico eTRUCK prodotto da TEXA, che correttamente installato e

configurato nel Veicolo dal Workshop secondo le istruzioni di installazione e configurazione, è in grado di trasmettere,
previa connessione con il dispositivo Smartphone del Driver, i Dati del Veicolo riferiti al funzionamento ed all’uso del
Veicolo e, previa connessione al Cronotachigrafo mediante il dispositivo eTACO, i Dati del Cronotachigrafo.
Driver: indica il conducente del Veicolo. Lo Smartphone del Driver, una volta eseguito l’accesso all’App, si collegherà
automaticamente al Dispositivo eTRUCK installato nel Veicolo facente parte della Flotta di volta in volta utilizzato dal
Driver e sarà collegato al Workshop associato al Dispositivo eTRUCK.
eTACHO: si intende il dispositivo da installarsi a cura del Workshop all’interno del Veicolo, mediante il quale il Dispositivo
eTRUCK si collega al Cronotachigrafo ai fini dell’acquisizione nell’App e nel Portale Web eTRUCK Fleet dei Dati del
Cronotachigrafo. Il dispositivo e-TACHO potrà essere consegnato dal Workshop al Fleet qualora il Fleet scelga di utilizzare
il Servizio di Consultazione relativo ai Dati del Cronotachigrafo secondo le condizioni di cui al Contratto Fleet.
Fleet: indica il titolare della Flotta di veicoli che ha sottoscritto il Contratto Fleet al fine di avvalersi dei Servizi associati al
Dispositivo eTRUCK.
Flotta: si intende l’insieme dei Veicoli gestiti dal Fleet sui quali è installato il Dispositivo eTRUCK.
ID Fleet Manager: si intende il codice fornito dal Workshop al Fleet al momento della conclusione del Contratto Fleet al
fine della creazione dell’Account Fleet e del primo accesso al Portale Web eTRUCK Fleet.
ID Fleet: si intende il codice generato dal Portale Web eTRUCK Fleet fornito dal Fleet a ciascun Driver ai fini della creazione
di ciascun Account Driver.
InApp: si intendono i contenuti disponibili mediante la App che consentono acquisti di Servizi o iscrizioni e contenuti
aggiuntivi rispetto ai contenuti dalla App, sviluppati e di proprietà di TEXA.
Informativa Privacy: l’informativa privacy del Fleet disponibile sul sito www.texa.com/products/etruck.
Opzione Cronotachigrafo: si intende l’opzione presente nell’App mediante la quale il Driver collega il proprio Smartphone al
Cronotachigrafo al fine di poter visualizzare nel proprio Smartphone i Dati del Cronotachigrafo. L’Opzione Cronotachigrafo
comprende due possibili versioni : (i) “Tachigrafo Real Time” la quale permette la sola lettura dei Dati del Cronotachigrafo
trasmessi al Dispositivo eTRUCK durante il tempo di guida del Veicolo. Tale versione non richiede l’installazione del prodotto
eTACHO e (ii) “Tachigrafo Plus” attivabile esclusivamente laddove sia stato correttamente installato il prodotto opzionale
eTACHO, la quale permette la visualizzazione sia dei Dati del Cronotachigrafo nel corso della durata della guida, sia di quelli
memorizzati nella tessera autista mediante l’esecuzione delle procedure di scarico di tali dati da remoto. La mancata
attivazione dell’Opzione Cronotachigrafo comporterà l’impossibilità per il Driver di visualizzare i Dati del Cronotachigrafo
nell’App e per il Fleet di nel Portale Web eTRUCK Fleet.
Portale Web eTRUCK Fleet: si intende il portale web ed il software di proprietà di TEXA mediante il quale il Fleet potrà
consultare i Dati accessibili al Fleet relativi ai Veicoli. L’elenco dei Dati accessibili al Fleet mediante accesso al Portale Web
eTRUCK Fleet è disponibile nel sito www.texa.com/products/etruck;
Portale Web eTRUCK Workshop: si intende il portale web ed il software di proprietà di TEXA mediante il quale il Workshop
potrà consultare i Dati accessibili al Workshop relativi ai Veicoli. L’elenco dei Dati accessibili al Workshop è disponibile
www.texa.com/products/etruck.
Servizi: si intendono i servizi resi al Fleet, al Workshop ed al Driver mediante il Dispositivo eTRUCK, l’App, il Portale Web
eTRUCK Fleet ed il Portale Web eTruck Workshop;
“Servizi di Consultazione”: sono i Servizi che consentono (i) al Driver di consultare i Dati del Veicolo e i Dati del
Cronotachigrafo sullo Smartphone correttamente installato, configurato e connesso al Dispositivo eTRUCK ed al
Cronotachigrafo, ed (ii) al Fleet di consultare i Dati del Veicolo e di Dati del Cronotachigrafo mediante il Portale Web
eTRUCK Fleet.
“Servizi di Diagnosi”: sono i Servizi resi disponibili mediante il Portale Web eTRUCK Workshop che consentono al
Workshop associato al Dispositivo eTRUCK installato sul Veicolo di consultare i Dati Veicolo necessari al fine di individuare
e segnalare eventuali malfunzionamenti del Veicolo ed intervenire da remoto sul Veicolo stesso per la risoluzione di tali
malfunzionamenti.
Servizi di Gestione: si intendono i Servizi che consentono al Driver, all’Workshop ed al Fleet di essere aggiornati in
relazione alle manutenzioni programmate dei Veicoli.
Smartphone: si intendono i dispositivi telefonici evoluti compatibili con il Dispositivo eTRUCK, dotato di sistema operativo
Android™ (versione 5 o superiore) o iOS™ (versione 10 o superiore), di traffico dati e di localizzazione satellitare. Condizione
indispensabile per il funzionamento del Dispositivo eTRUCK è la corretta connessione, tramite Bluetooth, dello Smartphone
con il Dispositivo eTRUCK. Il Dispositivo eTRUCK non è compatibile con tutti gli Smartphone presenti sul mercato; prima
di procedere con l’installazione e la configurazione del Dispositivo eTRUCK, il Fleet e/o il Driver hanno l’obbligo di verificare
la compatibilità e copertura sul sito www.texa.com/products/etruck;
TEXA: TEXA S.p.a., con sede legale in Monastier di Treviso (Italia), Via 1 Maggio n. 9, Partita IVA, Codice Fiscale e n.
Registro delle Imprese 02413550266, PEC: texa@pec.texa.it;
Veicoli: si intendono i Veicoli gestiti dal Fleet sui quali è installato il Dispositivo eTRUCK;
Workshop: indica l’autofficina rivenditrice e installatrice dei Dispositivi eTRUCK
2. AMBITO APPLICATIVO
Le presenti Condizioni disciplinano:
a. il Contratto Fleet, la sua sottoscrizione e utilizzo;
b. la creazione dell’Account Fleet ed il suo utilizzo;
c. la configurazione, l’accesso e l’utilizzo del Portale Web eTRUCK Fleet, dei Dispositivi eTRUCK, dei Contenuti TEXA e
dei relativi Servizi;

d. il caricamento, utilizzo dei e/o accesso ai Dati Fleet, Dati Driver, Dati del Veicolo e i Dati del Cronotachigrafo.
Con (i) la trasmissione di qualsiasi ordine, l’acquisto o altra forma di acquisizione del Dispositivo eTRUCK, del Contratto
Fleet o di un Servizio; (ii) l’utilizzo e/o l’accesso a ogni Piattaforma, Servizio o Contenuto TEXA, il Fleet accetta le presenti
Condizioni e si vincola alle stesse e a ogni loro modifica e integrazione.
3. DISPOSITIVI eTRUCK
TEXA offre i Dispositivi eTRUCK ed i Servizi mediante gli Workshop o i Contenuti TEXA ed in particolare al Driver mediante
le App e al Fleet mediante il Portale Web eTRUCK Fleet accessibile al Fleet dopo l’accettazione delle presenti Condizioni.
I Dispositivi eTRUCK possono essere acquistati dal Fleet ovvero concessi in comodato o secondo altra forma sia a titolo
oneroso che a titolo gratuito a seconda delle condizioni di cui al Contratto Fleet.
4. CONTENUTO DEL CONTRATTO FLEET
I Dispositivi eTRUCK sono venduti ovvero concessi in uso dal Workshop al Fleet ad altro titolo secondo le condizioni di cui
al Contratto Fleet. A seguito dell’installazione e configurazione dei Dispositivi eTRUCK sui Veicoli da parte del Workshop,
il Fleet potrà usufruire dei Servizi. Il Fleet fornirà inoltre a ciascun Driver l’ID Fleet necessario per configurare, attivare ed
utilizzare nel proprio Smartphone l’App al fine della prestazione dei Servizi. Alcune App, Contenuti TEXA ed i relativi Servizi
possono essere offerti al Fleet ed ai Driver (anche per periodi limitati) gratuitamente mentre altre App, Contenuti TEXA
ed i relativi Servizi possono essere erogati a pagamento. TEXA si riserva in ogni caso il diritto di sospendere in qualsiasi
momento l’erogazione gratuita di tali Servizi, così come di rendere a pagamento l’utilizzo di App, Servizi e/o Contenuti
TEXA precedentemente concessi a titolo gratuito. TEXA informerà il Fleet qualora un Servizio dovesse essere, in futuro,
offerto a pagamento. In tal caso, il Fleet potrà scegliere se continuare a utilizzare i Servizi a pagamento oppure cessare
l’utilizzo del Servizio.
5. L’ACCOUNT FLEET ED IL CONTRATTO FLEET
Il Contratto Fleet: registrazione e gestione
I Servizi verranno offerti a cadenza regolare o in via continuativa per la durata predefinita stabilita all’atto di conclusione
del Contratto Fleet sui Veicoli. Al fine di configurare il Portale Web eTRUCK Fleet ed utilizzare i Servizi, il Fleet dovrà creare
un Account Fleet. Al momento della sottoscrizione del Contratto Fleet, il Workshop fornirà al Fleet un ID Fleet. Ai fini della
creazione dell’Account Fleet il Fleet dovrà inserire nel Portale Web eTRUCK Fleet l’ID Fleet ed effettuare la procedura di
configurazione del Portale Web eTRUCK Fleet. Il Fleet accetta e dichiara di fornire i Dati Fleet veritieri. Sarà onere del Fleet
mantenere i Dati Fleet sempre aggiornati e modificarli tempestivamente nel caso in cui si verifichino cambiamenti. I Dati
Fleet saranno trattati ai sensi della normativa vigente e dell’Informativa Privacy.
Una volta configurato, il Portale Web eTRUCK Fleet genererà l’ID Fleet che verrà fornito dal Fleet a ciascun Driver. Sarà
onere del Fleet fornire a tutti i Driver il relativo ID Fleet. La mancata trasmissione dell’ID Fleet a ciascun Driver impedirà la
creazione dell’Account Driver e la configurazione dell’App ai fini dell’utilizzo dei Servizi. Sarà cura e responsabilità del Fleet
fare in modo che i Driver configurino correttamente sul proprio dispositivo Smartphone l’App ai fini dell’utilizzo dei Servizi.
Il Fleet è responsabile e risponde di ogni attività che abbia luogo sul Portale Web eTRUCK Fleet e sulle App configurate
dai Driver e, in genere sui Contenuti TEXA utilizzati dal Fleet e dai Driver. Il Fleet terrà indenne e manlevata TEXA per ogni
conseguenza possa derivare da ogni attività posta in essere dal Fleet e dai Driver sul o mediante l’utilizzo dell’Account
Fleet o Account Driver. Il Fleet è altresì responsabile dei Dati Fleet e delle attività correlate ed è tenuto a mantenere
riservati l’Account Fleet, l’ID Fleet, gli ID Fleet ed in genere tutte le password, ID e qualsiasi altro dato in proprio possesso
necessario all’accesso da parte del Fleet al Portale Web eTRUCK Fleet e da parte di ciascun Driver all’App. Il Fleet è tenuto
a controllare l’accesso ai propri dispositivi elettronici o pc ed al Portale Web eTRUCK Fleet. TEXA non è responsabile di
qualsivoglia dell’utilizzo non autorizzato del Portale Web eTRUCK Fleet, dell’Account Driver, o di altri Contenuti TEXA e/o
dei Servizi, dei quali il Fleet e/o il Driver siano o meno a conoscenza.
Il Fleet si impegna ad adottare e a far adottare a tutti i Driver le necessarie precauzioni al fine di evitare l’accesso a terzi
o comunque l’utilizzo improprio del Portale Web eTRUCK Fleet e/o dell’Account Driver, o di altri Contenuti TEXA e si
impegna ad avvisare TEXA immediatamente qualora venga a conoscenza di qualsiasi accesso o utilizzo non autorizzato.
6. DIRITTI DI UTILIZZO
Subordinatamente al rispetto delle presenti Condizioni, TEXA riconosce al Fleet il diritto di utilizzare i Servizi mediante il
Portale Web eTRUCK Fleet e a tutti i Driver provvisti di ID Fleet il diritto di utilizzare i Servizi mediante l’App per la durata
del Contratto Fleet. Ai fini dell’accesso al Portale Web eTRUCK Fleet e dell’utilizzo del Dispositivo eTRUCK e dei Servizi,
TEXA concede una licenza sui Contenuti TEXA. La licenza è limitata, non esclusiva, inalienabile e non sublicenziabile. ed
è negozialmente collegata al Contratto Fleet. La licenza, inoltre, non comprende alcun diritto di rivendita del Dispositivo
eTRUCK o dei Contenuti TEXA né di fare un uso derivato dei Contenuti TEXA e/o dei Servizi; essa non comprende alcun
diritto di ottenere upgrades, aggiornamenti, supplementi o alcun supporto o assistenza tecnica futuri in relazione ai Servizi
o ai Contenuti TEXA, salvo nel caso in cui TEXA abbia specificamente indicato che l’ottenimento degli stessi sia parte
integrante della stessa. Tutti i diritti relativi all’App, InApp, Portale Web TEXA eTRUCK Fleet, Portale Web TEXA eTRUCK
Workshop ed in genere i Contenuti TEXA, ivi inclusi i diritti conferiti in licenza ai sensi delle presenti Condizioni, sono di
titolarità esclusiva di TEXA. Qualora siano ottenuti upgrade, aggiornamenti o integrazioni ai Servizi, l’utilizzo degli stessi
sarà disciplinato dalle presenti Condizioni o da altre condizioni e potrà essere soggetto ad ulteriori pagamenti che saranno
comunicati al Fleet e per i quali il Fleet dovrà esprimere il proprio consenso al momento dell’attivazione dell’upgrade,
dell’aggiornamento o del supplemento in oggetto.

7. LE RESPONSABILITÀ DEL FLEET E OBBLIGHI DI UTILIZZO
Tutti i contenuti presenti o resi disponibili attraverso i Servizi sotto forma di testi, grafiche, loghi, icone, immagini, download
digitali, raccolte dati, software, ed in generale tutti i Contenuti TEXA sono di esclusiva proprietà di TEXA e sono protetti
dalle leggi sul diritto di autore vigenti di volta in volta in Italia e dalle leggi internazionali in materia di diritto d’autore e diritti
sulle banche dati.
Limiti alla modifica di Dispositivi eTRUCK, dei Servizi e dei Contenuti TEXA
Non è consentito alterare, deformare o modificare, né permettere ad alcun soggetto di alterare, deformare o modificare
i Dispositivi eTRUCK, i Servizi ed i Contenuti TEXA o qualsiasi loro parte (sia ottenuti direttamente attraverso TEXA che
attraverso un Workshop) per qualsivoglia fine, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, per analizzarli sottoponendoli
a reverse engineering, per decompilare o disassemblare i Dispositivi eTRUCK, i Servizi e i Contenuti TEXA, per realizzare
altri Dispositivi eTRUCK da essi derivanti o per violare o eludere la crittografia o permettere a terzi di agire in tal senso e/o
per modificare le caratteristiche dei Dispositivi eTRUCK, dei Servizi e dei Contenuti TEXA.
Marchi
Il marchio TEXA, eTRUCK, il materiale grafico, i loghi, i pulsanti delle icone, i caratteri ed i marchi utilizzati per il Dispositivo
eTRUCK, i Servizi, le App ed in generale per i Contenuti TEXA sono marchi e segni distintivi di esclusiva proprietà di TEXA
(“Marchi di TEXA”). I Marchi di TEXA non possono essere in alcun modo utilizzati in relazione a Dispositivi eTRUCK e/o
servizi che non siano TEXA, in modo da ingenerare confusione o in qualsiasi modo che possa denigrare o screditare
TEXA.
Segnalare e astenersi dall’utilizzo indebito
TEXA non si assume alcuna responsabilità di monitoraggio sull’utilizzo regolare di qualsiasi Servizio erogato. Qualora il
Fleet venga a conoscenza di qualsiasi utilizzo indebito dei Servizi, dei Dispositivi eTRUCK o in genere dei Contenuti TEXA,
è tenuto segnalare tale utilizzo indebito a TEXA, contattando quest’ultima alla sezione contattaci del sito www.texa.
com/products/etruck. Mediante l’accesso ai Contenuti TEXA o l’utilizzo dei Servizi, nonché il caricamento o l’utilizzo dei
Dati Fleet, il Fleet si impegna ad astenersi da ogni condotta impropria che comprenderà a titolo esemplificativo ma non
esaustivo:
i. utilizzo promozionale e pagamenti: utilizzo dei Dati in genere accessibili al Fleet per scopi pubblicitari, promozionali,
di marketing e/o di vendita, pubblicazione di inviti o di altro contenuto commerciale di qualsivoglia genere. Il Fleet si
impegna inoltre ad astenersi dall’elaborare o duplicare i Servizi o i Dati accessibili al Fleet;
ii. attacchi informatici: intraprendere azioni sui Servizi mirate ad eludere, interferire, interrompere, danneggiare,
disabilitare, sovraccaricare o limitare la funzionalità di qualsiasi software o hardware, dispositivo di telecomunicazione,
tecnologia (di sicurezza) o dei Servizi;
iii. utilizzo in contrasto con la normativa vigente: l’utilizzo dei Contenuti TEXA e/o dei Servizi non deve contrastare con
le normative vigenti;
iv. ogni altro utilizzo illecito o indesiderato: utilizzare i Servizi e i Dati Fleet o, in genere, qualsivoglia altro Dato accessibile
al Fleet, in modo illecito o in violazione delle presenti Condizioni. Il Fleet si impegna altresì ad astenersi dal violare
qualsiasi codice di condotta o altre linee guida che possano essere applicabili ai Servizi e/o ai Dati Fleet.
8. COMPATIBILITÀ, CONFIGURAZIONE E CONNESSIONE DEL DISPOSITIVO ETRUCK
Compatibilità dello Smartphone e del Veicolo
Il Fleet prende atto che il Dispositivo eTRUCK non è compatibile con tutti i Veicoli, i dispositivi Smartphone ed i
Cronotachigrafi presenti sul mercato. Sarà onere del Fleet verificare, prima della sottoscrizione del Contratto Fleet la
compatibilità tra il Dispositivo eTRUCK ed i Veicoli facenti parte della Flotta, i dispositivi Smartphone di proprietà o in altro
modo utilizzati dai Driver ed i Cronotachigrafi installati nei Veicoli. Il Fleet potrà verificare tale compatibilità nel sito www.
texa.com/products/etruck.
In caso di incompatibilità tra il Dispositivo eTRUCK e il Veicolo e/o lo Smartphone utilizzato dai Driver, il Dispositivo eTRUCK
non potrà connettersi al singolo Veicolo sul quale è installato e/o allo Smartphone del Driver impedendo la trasmissione
dei Dati allo Smartphone del Driver al Portale Web eTRUCK Fleet ed al Portale Web eTRUCK Workshop.
Il Fleet prende atto che il Dispositivo eTRUCK non è compatibile con i cronotachigrafi analogici. Nel caso in cui uno o più
Veicoli facenti parte della Flotta siano provvisti di Cronotachigrafo analogico, il Dispositivo eTRUCK non potrà connettersi
al cronotachigrafo analogico e i Dati del Cronotachigrafo non saranno trasmessi dal Dispositivo eTRUCK allo Smartphone
ed Portale Web eTRUCK Fleet.
La tipologia dei Dati del Veicolo e dei Dati del Cronotachigrafo potranno variare a seconda della tipologia e del modello
di Veicolo o del Cronotachigrafo. E’ dunque possibile che alcuni Dati del Veicolo e Servizi non siano disponibili in quanto
non rilevabili e/o trasmissibili dal Veicolo nel quale il Dispositivo eTRUCK è stato installato o dal relativo Cronotachigrafo.
Compatibilità del Dispositivo eTRUCK con i termini di garanzia del Veicolo
Il Fleet ha l’obbligo di verificare le condizioni ed i termini di garanzia del Veicolo per accertare che il Dispositivo eTRUCK
non comprometta i termini di garanzia del Veicolo. TEXA non è responsabile per eventuali costi o spese connesse con
la riparazione del Veicolo e/o con l’eventuale decadenza del diritto alla garanzia sul Veicolo conseguente all’installazione
dell’eTRUCK.
Installazione e Configurazione dei Dispositivi eTRUCK e del Portale Web eTRUCK Fleet
Ai fini di una corretta operatività ed utilizzabilità dei Servizi, i Dispositivi eTRUCK ed i Servizi devono essere installati,
configurati e prestati da un Workshop. La scorretta e/o incompleta installazione e/o configurazione comporta il non
corretto funzionamento dei Dispositivi eTRUCK e/o dei Servizi. Alcune funzionalità dei Dispositivi eTRUCK e dei Servizi
dipendono dalla corretta funzionalità degli Smartphone ai quali i Dispositivi eTRUCK vengono connessi, dalla tipologia del

Veicolo e del Cronotachigrafo. Il Portale Web eTRUCK Fleet verrà installato nel pc del Fleet mediante inserimento dell’ID
Fleet fornito dal Workshop al Fleet al momento della conclusione del Contratto Fleet.
Non è garantita la corretta funzionalità dei Dispositivi eTRUCK e dei Servizi in caso di mancata o insufficiente copertura
di rete o connessione dello Smartphone alla rete, così come in caso di non corretta installazione o configurazione del
Dispositivo eTRUCK, dello Smartphone, dell’App o degli altri Contenuti TEXA.
Connessione del Dispositivo eTRUCK con lo Smartphone
Condizioni indispensabili per una corretta operatività del Dispositivo eTRUCK e dei Servizi, sono la corretta connessione,
tramite Bluetooth, dello Smartphone con il Dispositivo eTRUCK e la corretta configurazione dell’App nello Smartphone.
I Servizi non potranno essere disponibili, in via esemplificativa e non limitativa, quando: i) il Dispositivo eTRUCK è sconnesso
e/o lo Smartphone è spento o rotto o con batteria scarica; ii) il Driver non abbia correttamente installato sullo Smartphone
l’App, ovvero l’App non sia funzionante; iii) il Dispositivo eTRUCK e lo Smartphone non sono connessi via Bluetooth; iv) vi
è mancanza di segnale GPS; v) vi è mancanza di segnale di ricezione dello Smartphone; vi) si è verificata una qualunque
anomalia di funzionamento dello Smartphone e/o del Dispositivo eTRUCK e/o della App e/o Piattaforma.
In occasione del rilascio di aggiornamenti del sistema operativo AndroidTM o iOSTM e/o del rilascio di aggiornamenti dei
sistemi elettronici dei Veicoli potrebbero verificarsi dei problemi di connessione con lo Smartphone e/o funzionamento
dell’App e/o del Dispositivo eTRUCK. In tal caso i Servizi possono essere temporaneamente sospesi e/o interrotti e/o
limitati senza che questo possa essere considerato un difetto o vizio di funzionamento del Dispositivo eTRUCK e/o Portale
Web eTRUCK Fleet o Portale Web eTRUCK Workshop e/o App e/o dei relativi programmi. TEXA si attiverà per ripristinare il
corretto funzionamento del Dispositivo eTRUCK e/o dell’App. Potrebbero altresì verificarsi dei problemi di connessione con
lo Smartphone e/o di funzionamento dell’App e/o del Dispositivo eTRUCK per la presenza nello Smartphone di applicazioni
(es. antivirus) che possono alterare le configurazioni e funzionalità del Dispositivo eTRUCK. In tal caso i Servizi possono
essere temporaneamente sospesi e/o interrotti e/o limitati senza che questo possa essere considerato un difetto o vizio
di funzionamento del Dispositivo eTRUCK e/o Portale Web eTRUCK Fleet o Portale Web eTRUCK Workshop e/o App e/o
dei relativi programmi. Qualora il Driver disinstalli o disattivi l’App, ovvero la stessa non sia funzionante, o nei casi sopra
previsti qualora lo Smartphone ed il Dispositivo eTRUCK non siano connessi, i Dati del Veicolo e i Dati del Cronotachigrafo
non saranno resi disponibili sulla App, sul Portale Web eTRUCK Fleet e sul Portale Web eTRUCK Workshop ed i Servizi
potranno essere prestati esclusivamente al momento della riattivazione della connessione tra Smartphone e Dispositivo
eTRUCK ovvero al momento della riattivazione dell’App.
9. I SERVIZI. ESONERO DA RESPONSABILITÀ E CONDIZIONI PER UN CORRETTO UTILIZZO DEI SERVIZI
“Servizi di Consultazione” resi disponibili al Driver mediante Smartphone ed al Fleet mediante il Portale Web TEXA
eTRUCK Fleet.
I Servizi di Consultazione consentono al Fleet di consultare i Dati del Veicolo ed i Dati del Cronotachigrafo salvati sul
Portale web TEXA eTRUCK Fleet.
Al fine di ottenere i Dati del Cronotachigrafo il Dispositivo eTRUCK dovrà essere correttamente installato al veicolo e
contestualmente il prodotto eTACHO al Cronotachigrafo e il Driver dovrà avere attivato l’Opzione Tachigrafo Plus mediante
l’App e saranno state seguite le corrette procedure di scarico dati da remoto;
Il Fleet potrà visualizzare nel Portale Web TEXA eTRUCK Fleet esclusivamente quei Dati del Cronotachigrafo ottenuti
durante l’attivazione dell’Opzione Cronotachigrafo Plus da parte del Driver.
I Servizi di Consultazione possono variare nel tempo e possono essere temporaneamente sospesi e/o interrotti e/o limitati
senza che questo possa essere considerato un difetto o un vizio di funzionamento del Dispositivo eTRUCK e/o del Portale
Web eTRUCK Workshop, del Portale Web eTRUCK Fleet e/o dell’App e/o degli altri Contenuti TEXA.
TEXA non è responsabile della correttezza, attendibilità e/o completezza dei dati la cui trasmissione e visualizzazione
è veicolata dal Dispositivo eTRUCK e/o dal Cronotachigrafo. Il Dispositivo eTRUCK non genera alcun dato, ma si limita
a rilevare i dati generati dal Veicolo e/o dal Cronotachigrafo ed a trasmetterli allo Smartphone del Driver, al Portale
Web eTRUCK Workshop ed al Portale Web eTRUCK Fleet. Per ragioni di carattere tecnico connesse alle modalità di
funzionamento del sistema elettronico del Veicolo, il Fleet è consapevole ed accetta che alcuni dati generati dal Veicolo
stesso non siano trasmessi e/o consultabili tramite l’App e/o il Portale Web eTRUCK Workshop e/o il Portale Web eTRUCK
Fleet. L’installazione del Dispositivo eTRUCK non esonera il Fleet dall’onere di verificare il corretto funzionamento di tutti i
Veicoli facenti parte della Flotta sui quali sia installato il Dispositivo eTRUCK e dei relativi Cronotachigrafi e dall’eseguire o
far eseguire i necessari controlli in qualsiasi caso di malfunzionamento del Veicolo o comunque previsti dal costruttore o
per legge, anche in assenza di indicazioni del Dispositivo eTRUCK, dell’App o in generale dei Contenuti TEXA.
TEXA non è in alcun caso responsabile dei dati inseriti dal Workshop e/o dal Driver e/o originati dal Dispositivo eTRUCK.
“Servizi di Diagnosi”
I Servizi di Diagnosi consentono al Workshop di consultare i Dati del Veicolo ed individuare, segnalare eventuali
malfunzionamenti del Veicolo ed intervenire da remoto sul Veicolo stesso per la risoluzione degli stessi.
I Dati del Veicolo saranno consultabili da parte del Workshop mediante accesso al Portale Web eTRUCK Workshop. In
particolare, l’utilizzo del Portale Web eTRUCK Workshop consente al Workshop di accedere a determinati Dati del Veicolo
in tempo reale. Qualora il Veicolo presenti un malfunzionamento per il quale è necessario un intervento immediato, il
Dispositivo eTRUCK invierà una notifica allo Smartphone del Driver mediante l’App ed al Workshop mediante il Portale
Web eTRUCK Workshop. Il Driver potrà porsi in contatto con il Workshop mediante i servizi e/o le informazioni di contatto
(telefonici o via chat) forniti dall’App. Ai fini della prestazione dei Servizi di Diagnosi da parte del Workshop il Veicolo dovrà
sempre essere in posizione di parcheggio. E’ onere del Driver, non appena riceva il segnale di malfunzionamento per il
quale è necessario un intervento immediato raggiungere una zona di sosta e fermare il Veicolo. Il Driver dovrà seguire le

indicazioni dell’App e/o del Workshop ai fini della prestazione dei Servizi di Diagnosi. Qualora, ai fini della prestazione dei
Servizi di Diagnosi, sia necessario l’intervento attivo del Driver al fine di assicurare l’osservanza di specifiche precauzioni
sul Veicolo necessarie per la prestazione dei Servizi di Diagnosi, sarà onere del Driver seguire le indicazioni segnalate
sulla App e/o dal Workshop. In particolare qualora l’attivazione di determinate funzioni necessarie all’esecuzione dei
Servizi di Diagnosi richieda l’intervento attivo del Driver sul Veicolo, il Workshop invierà al Driver un codice di conferma.
Mediante l’inserimento del codice conferma sull’App, il Driver conferma di aver adottato le precauzioni sul Veicolo o
eseguito le indicazioni segnalate dall’App e/o dal Workshop. Il mancato inserimento del codice conferma, laddove
richiesto, comporterà la mancata esecuzione del relativo Servizio di Diagnosi. Al fine della corretta esecuzione dei Servizi
di Diagnosi potrebbe essere richiesta dall’App la condivisione con il Workshop dei dati di geolocalizzazione. I dati di
geolocalizzazione saranno visualizzabili da parte del Workshop e da parte del Fleet esclusivamente nel momento in cui
il Driver ha condiviso il dato mediante attivazione dell’opzione di localizzazione nel proprio Smartphone e fino alla sua
disattivazione. In ogni caso i dati di geolocalizzazione non potranno mai comportare la tracciabilità del percorso eseguito
dal Driver. I Servizi di Diagnosi possono variare nel tempo e possono essere temporaneamente sospesi e/o interrotti e/o
limitati senza che ciò possa essere considerato un difetto o un vizio di funzionamento del Dispositivo eTRUCK, del Portale
Web eTRUCK Workshop, dell’App o dei Contenuti TEXA.
TEXA declina ogni responsabilità relativamente a problemi connessi al mancato o mal funzionamento del Portale Web
eTRUCK Fleet, del Portale Web eTRUCK Workshop, dei collegamenti telefonici o via internet. TEXA declina altresì ogni
responsabilità derivante dall’uso da parte del Workshop delle informazioni fornite dal Portale Web eTRUCK Workshop ed
in merito all’attendibilità e/o completezza di tali informazioni o delle informazioni fornite dal Portale Web eTRUCK Fleet.
Il Fleet è altresì consapevole che i dati e le informazioni fornite dal Portale Web eTRUCK Workshop possono essere non
esaustive e dovranno essere utilizzate come integrazione delle conoscenze professionali del Workshop.
“Servizi di Gestione delle scadenze programmate”
I Servizi di Gestione delle scadenze programmate attengono a quei dati, informazioni e contenuti afferenti alle scadenze
legate al Veicolo quali a titolo esemplificativo e non esaustivo la manutenzione programmata, la revisione periodica,
la scadenza del bollo e dell’assicurazione ecc. Tali dati saranno resi disponibili (i) al Driver nel proprio Smartphone
mediante l’App, l’InApp; (ii) al Workshop mediante il Portale Web eTRUCK Workshop; e (iii) al Fleet mediante il Portale Web
eTRUCK Fleet. Tali dati ed informazioni potranno variare a seconda dei Contenuti TEXA. TEXA non è responsabile della
correttezza e della completezza di tali dati, inseriti dal Workshop e/o dal Driver e/o originati dal Dispositivo eTRUCK e/o
dal Cronotachigrafo.
“Servizi Accessori”
Il Fleet potrà attivare, alle condizioni di volta in volta previste secondo i contenuti di cui al Contratto Fleet, i servizi accessori
che verranno resi disponibili mediante l’App, l’InApp e successivi aggiornamenti.
10. CONNETTIVITÀ TELEFONICA E TERRITORIO
Si precisa che i costi relativi alla connettività telefonica e/o dati non sono inclusi e sono e saranno a carico del Driver
e/o Fleet. In particolare, i costi di connettività e/o di traffico voce per l’utilizzo dell’App e dei Servizi deriveranno dal
traffico telefonico e/o dati generato dall’utilizzo dello stesso – anche connessi ad eventuali servizi in roaming – e per
essi sarà applicato dall’operatore di telefonia e/o internet quanto previsto dal piano tariffario del Driver e/o del Fleet.
In ogni caso, i costi della connessione saranno da corrispondersi al relativo operatore di telefonia e/o internet, senza
alcuna intermediazione o costi aggiuntivi da parte di TEXA. TEXA non è in alcun modo responsabile dei predetti costi di
connessione, né della erogazione e funzionamento del servizio di connettività voce e/o dati.
11. CESSAZIONE DEL CONTRATTO FLEET E MODIFICA DEL WORKSHOP ASSOCIATO AI DISPOSITIVI ETRUCK
Il Contratto Fleet potrebbe essere oggetto di recesso, risoluzione, sospensione della sua efficacia o cessazione da parte
del Fleet o del Workshop secondo i termini e le condizioni previste nel Contratto Fleet ovvero potrebbe cessare per
intervenuta cessazione dell’attività del Workshop o della sua attività quale officina rivenditrice e installatrice di Dispositivi
eTRUCK.
TEXA non è parte del Contratto Fleet e non assume alcuna responsabilità derivante dalle vicende afferenti il rapporto
contrattuale tra Fleet e Workshop. Qualora il Workshop cessi la propria attività ovvero l’attività quale officina rivenditrice e
installatrice dei Dispositivi eTRUCK, TEXA ne darà comunicazione al Fleet mediante il Portale Web eTRUCK Fleet.
Limitazioni all’accesso all’Account e ai Servizi in caso di cessazione del Contratto Fleet
Al momento della cessazione del Contratto Fleet, i Servizi di Diagnosi che richiedano un intervento diretto del Workshop
saranno interrotti. Di conseguenza i Driver non potranno contattare né essere contattati dal Workshop mediante l’App ed i
contenuti del Portale Web eTRUCK Fleet e delle App associati a tali Servizi di Diagnosi non saranno accessibili al Fleet ed
ai Driver fino alla loro eventuale riattivazione nelle modalità che seguono. In tutti i casi di cessazione del Contratto Fleet
TEXA manterrà attivi, nelle modalità di seguito specificate, l’Account Fleet e gli Account Driver per un termine massimo
di 180 (centottanta) giorni dalla cessazione del Contratto Fleet. Durante i primi 90 (novanta) giorni dalla cessazione del
Contratto Fleet, il Fleet e i Driver potranno accedere al Portale Web eTRUCK Fleet ed alle App ai fini dell’utilizzo dei soli
Servizi di Consultazione dei Dati Veicolo. Qualora entro tale termine il Contratto Fleet non sia stato rinnovato ovvero il Fleet
non abbia modificato il Workshop secondo la procedura “Modifica Workshop”, l’accesso al Portale Web eTRUCK Fleet ed
alle App verrà sospeso per un termine di ulteriori 90 (novanta) giorni. Durante tale periodo al Fleet ed ai Driver sarà inibito
l’accesso al Portale Web eTRUCK Fleet, alle App e l’utilizzo di tutti i Servizi ad essi associati sino al rinnovo del Contratto
Fleet od alla Modifica Workshop.
Alla scadenza di tale periodo senza che il Fleet abbia rinnovato il Contratto Fleet o abbia proceduto alla “Modifica

Workshop”, l’Account Fleet, gli Account Driver e tutti i Servizi ad essi associati saranno definitivamente cessati.
Rinnovo del Contratto Fleet e “Modifica del Workshop” e conservazione dei Dati
Entro il termine di 180 (centottanta) giorni dalla cessazione del Contratto Fleet, il Fleet potrà decidere di rinnovare il
Contratto Fleet con il precedente Workshop ovvero eseguire la “Modifica Workshop” senza dover attivare le procedure di
creazione di nuovi Account Fleet e Account Driver e la procedura di prima associazione dei Dispositivi eTRUCK. Nel corso
del predetto periodo, TEXA conserverà i Dati Fleet e i Dati Driver ai sensi dell’Informativa Privacy ai fini della riattivazione
dell’Account Fleet e degli Account Driver. I Dati del Veicolo afferenti agli interventi e manutenzioni eseguite fino alla data
di cessazione del Contratto Fleet verranno conservati da TEXA per un periodo di 90 (novanta) giorni dalla cessazione
del Contratto Fleet. Il Fleet prede atto pertanto che qualora il rinnovo del Contratto Fleet ovvero la “Modifica Workshop”
avvengano successivamente al decorso di tale periodo di 90 (novanta) giorni dalla cessazione del Contratto Fleet, tutti i
Dati Veicolo relativi agli interventi del Workshop eseguiti nel periodo precedente andranno definitivamente cancellati e non
saranno più recuperabili e visualizzabili dal Driver e dal Fleet.
Procedura di “Modifica Workshop”
Qualora il Fleet intenda attivare la procedura di “Modifica Workshop” ne dovrà dare comunicazione a TEXA mediante il sito
www.texa.com/products/eTRUCK. TEXA provvederà alle procedure di migrazione dei Dispositivi eTRUCK a seguito delle
quali i Dispositivi eTRUCK saranno associati al nuovo Workshop.
La procedura di “Modifica Workshop” è applicabile esclusivamente nei casi in cui il Fleet sia qualificato come proprietario
dei Dispositivi eTRUCK nel Portale Web eTRUCK Workshop che ha provveduto alla installazione. In tutti gli altri casi il
Fleet sarà tenuto a risolvere il Contratto Fleet con il precedente Workshop ed a concludere un nuovo Contratto Fleet con
il nuovo Workshop (con fornitura di nuovi Dispositivi Etruck) seguendo le procedure di prima attivazione degli Account e
di associazione dei Dispositivi eTRUCK. Il Fleet prende atto che in fase di modifica e di associazione del nuovo Workshop
al Dispositivo eTRUCK e all’App, è possibile che si verifichino delle disfunzioni temporanee del Servizio o non corretto
collegamento del Portale Web eTRUCK Fleet e dell’App al nuovo Workshop. In tali casi sarà onere del Fleet informare i
Driver ed adottare e far adottare tutte le precauzioni richieste dalla diligenza professionale. In tutti i casi di modifica del
Workshop i Dati Fleet ed i Dati del Driver verranno comunicati e saranno resi accessibili al nuovo Workshop ai fini della
fornitura dei Servizi nel mentre verranno definitivamente cancellati presso il precedente Workshop.
A seguito della conclusione delle procedure di modifica, il Portale Web eTRUCK Fleet e le App dei Driver saranno associati
e si collegheranno automaticamente al nuovo Workshop.
Cessazione dell’Account Driver o dissociazione del Dispositivo eTRUCK per volontà unilaterale del Fleet o del
Workshop
Indipendentemente dalla cessazione del Contratto Fleet, nel corso della durata del Contratto Fleet, il Fleet potrà dissociare
uno o più Account Driver dalla Flotta ed il Workshop potrà disattivare uno o più Dispositivi eTRUCK.
Nei casi predetti, tutti i Servizi non saranno più accessibili al Driver mediante l’App il cui Account Driver è stato disattivato
e/o al Fleet mediante il Portale Web eTRUCK Fleet con riferimento ai Dati del Veicolo nel quale il Dispositivo eTRUCK è
stato disattivato. I Dati Driver ed i Dati del Veicolo saranno conservati e trattati ai sensi dell’Informativa Privacy nei termini
indicati al paragrafo che precede. In particolare i Dati Driver saranno conservati ai fini dell’accesso all’Account Driver per
un termine di 180 (centottanta) giorni dalla dissociazione o disattivazione ed i Dati del Veicolo saranno conservati per un
termine di 90 (novanta) giorni dalla data di dissociazione o di disattivazione.
Rimane inteso che TEXA è estranea ai rapporti tra Fleet, Driver e Workshop e non potrà in alcun modo essere ritenuta
responsabile per qualsivoglia pregiudizio possa derivare a Fleet o ai Driver da eventi afferenti ai rapporti tra gli stessi.
12. DIRITTI DI TEXA
Comunicazioni e informazioni
Con la sottoscrizione del Contratto Fleet, il Fleet accetta che TEXA potrà comunicare con il Fleet in forma telematica e
che talune informazioni circa l’utilizzo dei Servizi, del Portale Web eTRUCK Fleet, dei Contenuti TEXA e/o dei Dati Driver
potrebbero essere condivise con TEXA e/o con ogni Workshop associato ai Dispositivi eTRUCK installati sui Veicoli facenti
parte della Flotta.
Cessazione e modifica
TEXA segnalerà al Fleet periodicamente la necessità di eseguire aggiornamenti od upgrades ai Dispositivi eTRUCK e/o
ai Contenuti TEXA e/o ai Servizi. Eventuali aggiornamenti o upgrades dell’App verranno segnalati direttamente al Driver
mediante l’App. Qualora l’aggiornamento o l’upgrade sia soggetto a pagamento il caricamento dello stesso da parte del
Driver sarà subordinato al pagamento da parte del Fleet del relativo corrispettivo. TEXA si riserva il diritto, con o senza
preavviso, di interrompere, limitare, modificare, aggiornare, eseguire l’upgrade e di integrare i Servizi, i Dispositivi eTRUCK
e/o i Contenuti TEXA forniti al Fleet o ai Driver o messi a disposizione attraverso l’utilizzo di un Dispositivo eTRUCK (sia
ottenuti attraverso TEXA, un Workshop e/o una Piattaforma). TEXA si riserva il diritto di modificare i prezzi dei Servizi
(sia a seguito di un ordine che in Contratto Fleet), fermo restando un ragionevole preavviso di tale modifica (a mezzo
e-mail, siti web TEXA, Servizi, Portale Web eTRUCK Fleet o in altro modo). Qualora tale modifica risulti in prezzi più elevati
o altrimenti maggiormente onerosa per il Fleet (salvo nei casi in cui i prezzi più elevati derivino da aumenti di imposte o
tasse governative), al Fleet è riconosciuto il diritto di recedere dal Contratto Fleet entro la data in cui tale modifica sarà
efficace ovvero prima del pagamento del prezzo più elevato. Il Fleet potrà esercitare il proprio diritto di recesso accedendo
al Portale Web eTRUCK Fleet non confermando la richiesta di pagamento del prezzo più elevato.
Contenuti TEXA e Dati Fleet
TEXA potrà, a sua esclusiva discrezione, raccogliere ed elaborare statistiche sull’utilizzo relative ai Dati Fleet per migliorare
i propri Dispositivi eTRUCK, Servizi e/o App, prestando il Fleet il suo consenso con l’accettazione delle presenti condizioni.

In relazione ai Dati Fleet, il Fleet autorizza TEXA a trasmettere i Dati Fleet a terzi ai fini dell’erogazione dei Servizi.
13. CESSAZIONE E RESTRIZIONI IN CASO DI INADEMPIMENTO DA PARTE DEL FLEET
TEXA si riserva il diritto, a sua esclusiva discrezione e fermo restando ogni altro diritto, senza la necessità di alcun avviso
di violazione e senza alcuna responsabilità nei confronti del Fleet o nei confronti di qualsiasi altro soggetto, di cessare
immediatamente il Contratto Fleet del Fleet, di disattivare gli Account Fleet e Account Driver, cancellare i Dati Driver e/o i
Dati Fleet e di limitare, completamente o in parte, l’utilizzo da parte del Fleet dell’Account Fleet e del Contratto Fleet e da
parte dei Driver degli Account Driver, dei Servizi e delle App, qualora
(i) il Fleet non osservi o violi qualsiasi condizione delle presenti Condizioni;
(ii) il pagamento dei Servizi, laddove previsto, non venisse eseguito.
TEXA si riserva altresì il diritto di disattivare gli Account dei Driver che siano inadempienti alle Condizioni d’uso del Driver,
dandone comunicazione al Fleet per mezzo di e-mail all’indirizzo fornito in sede di sottoscrizione del Contratto Fleet o
mediante il Portale Web eTRUCK Fleet.
In caso di cessazione del Contratto Fleet, il Fleet è tenuto a restituire al Workshop i Dispositivi eTRUCK ovvero distruggerli
e cancellare tutte le copie dei Software e Contenuti TEXA in possesso del Fleet.
Alla cessazione, le licenze e i diritti concessi al Fleet da TEXA cesseranno automaticamente.
14. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ
TEXA, ed i suoi fornitori, subcontraenti, affiliate, funzionari, amministratori, dipendenti, agenti, non sono responsabili
nei confronti del Fleet, dei Driver o nei confronti di terzi per qualsiasi danno diretto, speciale, incidentale, indiretto o
consequenziale (ivi inclusi, a titolo non esaustivo, i danni per impossibilità di utilizzo o accesso ai Dispositivi eTRUCK,
perdita di dati, di attività, di utili, interruzioni di attività o danni simili) derivante o relativo a quanto segue:
i. l’utilizzo, o l’impossibilità di utilizzo o accesso, o altrimenti l’esecuzione di un Dispositivo eTRUCK o di un Servizio; o
ii. ogni dichiarazione fraudolenta da parte del Fleet e/o dei Driver dei Servizi; o
iii. ogni violazione delle presenti Condizioni o delle Condizioni d’uso Driver; o
iv. ogni violazione di legge o diritti di terzi.
Qualora TEXA sia responsabile nei confronti del Fleet di danni in qualsiasi modo connessi all’utilizzo da parte del Fleet
e/o del Driver e/o accesso o altrimenti all’utilizzo di un Dispositivo eTRUCK o di un Servizio o di un Contenuto TEXA, la
responsabilità di TEXA sarà limitata all’importo effettivamente pagato dal Fleet per il Dispositivo eTRUCK o per il Servizio
ai sensi del Contratto Fleet.
15. GARANZIA
Il Dispositivo eTRUCK è garantito contro i difetti di fabbricazione, di funzionamento e contro i vizi dei materiali e componenti
costruttivi per la durata di 24 mesi dalla data di prima installazione del Dispositivo eTRUCK nuovo sul Veicolo facente
parte della Flotta da parte del Workshop riportata nel Portale Web eTRUCK Workshop e nel Portale Web eTRUCK Fleet.
Il Dispositivo eTRUCK dovrà essere destinato esclusivamente all’uso per il quale è stato costruito, ogni altro uso è da
considerarsi improprio e pericoloso. TEXA non potrà essere considerata responsabile per eventuali danni a persone o
cose derivanti da usi impropri, erronei o irragionevoli.
Eventuali riparazioni del Dispositivo eTRUCK in garanzia, entro il termine previsto, potranno essere effettuate
esclusivamente dal Workshop. La garanzia qui prevista decade automaticamente in caso di: a) installazione e/o
configurazione e attivazione ovvero riparazione del Dispositivo eTRUCK da un soggetto diverso dal Workshop; b) utilizzo
del Dispositivo eTRUCK effettuato in maniera negligente, imprudente o inappropriata; c) insufficiente manutenzione, usura
derivante dall’uso, incidente causato da terzi, errata installazione elettrica, trasformazione, modifica, manomissione, errato
montaggio o smontaggio, cattivo stoccaggio; e) software, hardware, interfacce e qualsiasi altro componente assemblato
e utilizzato con il Dispositivo eTRUCK, ma non forniti da un Workshop; f) utilizzo del Dispositivo eTRUCK in ambiente che
non rientra nei valori specificati per il Dispositivo eTRUCK, g) errata predisposizione o manutenzione dell’ambiente d’uso
del Dispositivo eTRUCK. Resta inteso che i sistemi riguardanti il Dispositivo eTRUCK, ivi inclusa la App, e in particolare
il software ed i programmi installati sul Dispositivo eTRUCK sono sistemi complessi. Le verifiche tecniche effettuate
sul software potrebbero non essere sufficienti ed i software installati nel Dispositivo eTRUCK potrebbero richiedere
necessariamente implementazioni e migliorie nel tempo. Tali aggiornamenti ed adeguamenti del software non potranno,
in nessun caso, essere considerati quali vizi del Dispositivo eTRUCK di progetto o di fabbricazione.
16. MANLEVA
Il Fleet si impegna a manlevare, difendere e tenere TEXA, le sue affiliate, i funzionari, amministratori, dipendenti, agenti,
licenzianti e fornitori indenni da ogni pretesa, perdita, responsabilità, spesa, danno e costo, ivi incluse a titolo non esaustivo,
le spese legali derivanti o relative in ogni modo all’ utilizzo e/o alla condotta del Fleet e/o degli Utenti connessa a un
Dispositivo eTRUCK od un Servizio o a uno dei Contenuti TEXA o qualsiasi violazione delle presenti Condizioni, delle
Condizioni d’uso Driver, della disposizioni di legge o regolamentari o di diritti di terzi.
17. FORZA MAGGIORE
Il termine forza maggiore indica le circostanze che impediscono il rispetto degli obblighi di TEXA ai sensi delle presenti
Condizioni, che esulano dal ragionevole controllo di TEXA, ivi incluse le consegne posticipate e/o ritardate e incomplete
da parte di TEXA e la mancanza di disponibilità, temporanea o parziale, del Contratto Fleet, degli Account Driver, dei
Servizi, delle App, dei Contenuti TEXA e/o dei Dati Driver o dei Dati Fleet, causata da circostanze al di fuori del ragionevole

controllo di TEXA. In presenza di una situazione di forza maggiore, tutti gli obblighi di TEXA saranno sospesi. Qualora il
periodo durante il quale TEXA non possa adempiere ai propri obblighi per cause di forza maggiore si protragga per più
di novanta (90) giorni di calendario, entrambe le parti avranno il diritto di rescindere il contratto di acquisto per iscritto e
TEXA avrà il diritto di rescindere il contratto di Servizi, senza alcun obbligo di risarcimento derivante o connesso a tale
rescissione.
18. MUTAMENTI
TEXA si riserva il diritto di apportare modifiche o integrazioni alle presenti Condizioni, in qualsiasi momento. È possibile
consultare sui siti web di TEXA la versione più recente delle presenti Condizioni. È onere del Fleet consultare regolarmente
i siti web di TEXA.
19. ACCORDO INTEGRALE
Le presenti Condizioni (ivi inclusa ogni appendice o modifica alle stesse che sia contenuta nel pacchetto accluso al
Dispositivo eTRUCK) e ogni altra condizione, laddove applicabile, costituiscono l’accordo integrale tra il Fleet e TEXA,
relativo ai Dispositivi eTRUCK, ivi inclusi gli eventuali servizi di assistenza, i Servizi, le App e/o i Dati Driver o i Dati Fleet.
Nella misura in cui le condizioni di qualsiasi politica o programma di servizi di assistenza di TEXA siano in conflitto con
le presenti Condizioni, si applicheranno le presenti Condizioni. Qualora una disposizione delle presenti Condizioni sia
considerata nulla, non valida, non applicabile o illegittima, le altre disposizioni continueranno ad essere pienamente valide
ed efficaci.
20. DIRITTO APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Le presenti condizioni e ogni controversia che dovesse sorgere dalle stesse saranno soggette alla legislazione italiana.
Alle presenti Condizioni non si applicherà la Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti per la Vendita Internazionale
di Beni. Qualsivoglia controversia derivante o comunque connessa alle presenti Condizioni d’uso, alla prestazione dei
Servizi, all’App, InApp, ed in genere ai Contenuti TEXA ovvero al funzionamento, utilizzo del Dispositivo eTRUCK ed alla
cessazione degli stessi, sarà devoluta in via esclusiva al Tribunale di Treviso (Italia) ovvero al Tribunale di Venezia per le
materie attribuite alla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa.
21. TRADUZIONI
La versione italiana delle presenti Condizioni sarà quella prevalente. Qualsiasi traduzione è fornita per soli fini di convenienza.
22. DOMANDE E RECLAMI
Per eventuali domande, suggerimenti o reclami riguardanti le presenti Condizioni o nel caso in cui intenda contattare
TEXA per qualsivoglia ragione, La preghiamo di contattare TEXA tramite la pagina www.texa.com/products/etruck. TEXA
prenderà attentamente nota della e-mail del Fleet, esaminerà ogni reclamo non appena possibile e Le invierà una risposta.
x Ho letto ed accetto le Condizioni sopra riportate.
x Il Fleet dichiara di approvare specificatamente anche ai sensi e per gli effetti di cui 1341 del c.c. le seguenti clausole:
art. 10. (I Servizi. Esonero da responsabilità e condizioni per un corretto utilizzo dei Servizi)
art. 11. (Cessazione del Contratto Fleet e modifica del Workshop associato ai Dispositivi eTRUCK)
art. 12. (Diritti di TEXA)
art. 13. (Cessazione e restrizioni in caso di Sua violazione)
art. 14. (Limitazione di responsabilità)
art. 20. (Diritto applicabile e foro competente)

