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I.  Condizioni generali  
 

1. Ambito di applicazione 
Le presenti Condizioni di utilizzo dei Servizi smart 
"ready to" ("Condizioni di Utilizzo") di Mercedes-Benz 
Italia S.p.A. con sede in Via Giulio Vincenzo Bona n. 
110, Roma, C.F. 06325761002 (d’ora in poi 
"Fornitore" o “MBI”) disciplinano l'erogazione dei 
servizi informativi e telematici smart “ready to” da 
parte del Fornitore e la loro fruizione da parte del 
Cliente. In caso di contrasto tra le Condizioni di 
Utilizzo e le Condizioni speciali, prevarranno le 
disposizioni contenute nelle Condizioni speciali.  

 
2. Cliente, Proprietario  
2.1 “Cliente” è il soggetto che soddisfa i requisiti di cui 

al paragrafo 4.1. che ha stipulato le presenti 
Condizioni di Utilizzo, regolarmente e con esito 
positivo ai sensi del paragrafo 3.1. 

2.2 “Proprietario” è il soggetto iscritto nel Pubblico 
Registro Automobilistico nazionale come 
proprietario della vettura.  

 
3. Efficacia delle Condizioni di Utilizzo, diritti di 

utilizzo dei servizi 
3.1 Requisiti essenziali per la fruizione dei servizi sono la 

registrazione del Cliente presso il Fornitore e 
l'accettazione online delle Condizioni di Utilizzo. 
Le Condizioni di Utilizzo tra il Cliente e il Fornitore 
diventano efficaci dal momento della ricezione da 
parte del Cliente della relativa conferma da parte del 
Fornitore, e comunque, al più tardi, alla data in cui il 
Cliente è in grado di utilizzare i servizi per la prima 
volta. 

3.2. Il contratto viene stipulato nella rispettiva lingua 
nazionale.  

3.3 Con l'entrata in vigore delle Condizioni di Utilizzo, il 
Cliente avrà diritto alla fruizione gratuita di 
determinati servizi. Informazioni dettagliate sono 
disponibili nella Panoramica dei Servizi. Per maggiori 
informazioni il Cliente può consultare il Portale Clienti 
dei Servizi smart “ready to” (“Portale Clienti”) di cui 
al paragrafo 14. 

3.4 Il Cliente può acquisire il diritto di utilizzare i servizi a 
pagamento (d’ora in poi: "Servizi a Pagamento") dal 
Fornitore in un secondo momento. 
L'acquisizione dei Servizi a Pagamento sarà soggetta 
ai termini e alle condizioni concordati tra il Cliente e 
il Fornitore, inclusi i Termini e le Condizioni Generali 
del Fornitore. L'uso di Servizi da parte del Cliente sarà 
soggetto a questi Termini di utilizzo. 

 
 

4. Ambito dell’offerta 
4.1 I servizi sono rivolti a persone fisiche stabilmente 

residenti (indirizzo anagrafico) in uno dei Paesi di 
destinazione dei Servizi smart “ready to” e sono esse 
stesse Proprietarie della vettura con riferimento alla 
quale sono erogati i servizi, o sono autorizzate dal 
Proprietario all'utilizzo a lungo termine della vettura, 
inclusi i servizi. Poiché il Fornitore è costantemente 
impegnato nel perfezionamento dei servizi, l'elenco 
dei Paesi di destinazione dei Servizi smart “ready to” 
può essere ampliato in qualsiasi momento. L’elenco 

attuale dei Paesi di destinazione ("Paesi target") è 
disponibile nella Panoramica dei servizi. 

4.2 Fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo 
4.9, i Servizi sono in generale disponibili in tutti i 
Paesi di destinazione. Sono esclusi tutti i Paesi e 
territori d'oltremare extraeuropei. Determinati 
servizi eventualmente limitati territorialmente o 
temporaneamente non ancora disponibili sono 
riportati nella Panoramica dei servizi. 

 All'interno di un Paese di destinazione alcuni Servizi 
smart “ready to” possono essere disponibili solo in 
determinate città o regioni. Tale circostanza è 
riportata nella Panoramica dei servizi. 

4.3 Per i servizi, il Fornitore mette a disposizione del 
Cliente il Portale Clienti, all'interno del quale il 
Cliente può configurare un profilo personale e 
gestire i suoi Servizi Online (“Account utente”). 

4.4. Il Cliente ha la facoltà di connettere la propria 
vettura all’Account Utente e di disconnetterla 
nuovamente dai servizi in qualsiasi momento. I 
servizi sono destinati a un singolo veicolo e non 
possono essere trasferiti ad altri veicoli. 

4.5.   Per la connessione e la disconnessione della vettura 
si applica quanto previsto ai paragrafi 5.2 e 5.3. Il 
Cliente può gestire e utilizzare i servizi tramite le 
modalità di accesso descritte nei paragrafi seguenti 
(“Modalità di accesso”); l'entità dei servizi disponibili 
attraverso la specifica Modalità di accesso è 
riportata nelle Condizioni di Utilizzo e nella 
Panoramica dei servizi. Requisito essenziale per 
l'utilizzo dei servizi tramite la specifica modalità di 
accesso è la creazione di un Account utente, se non 
diversamente previsto dalle Condizioni di Utilizzo. 
Il Cliente ha inoltre la possibilità di gestire e utilizzare 
determinati servizi in taluni Paesi di destinazione 
attraverso un'apposita app da installare su un 
dispositivo compatibile (“App “ready to” smart). La 
fruizione attraverso l'App “ready to” smart potrebbe 
tuttavia limitare la funzionalità di singoli servizi. 
Tramite l'App “ready to” smart il Cliente potrà inoltre 
accedere a ulteriori servizi disponibili che possono 
essere gestiti e utilizzati soltanto mediante l'App 
“ready to” smart. Il Cliente ha la possibilità di gestire 
e utilizzare determinati Servizi e funzioni attraverso 
il Portale Clienti. Per maggiori informazioni, per 
esempio in merito ai Paesi di destinazione dell'App 
“ready to” smart e a come ottenerla, il Cliente può 
consultare la Panoramica dei Servizi o il Portale 
Clienti. 
Per le vetture smart il Cliente ha la possibilità di 
gestire e utilizzare determinati servizi in taluni Paesi 
di destinazione tramite lo speciale pacchetto a 
richiesta “ready to” o tramite un'unità di connettività 
smart “ready to” (“Connectivity Box”) (denominati 
insieme “Modulo di comunicazione”). Per acquisire 
maggiori informazioni, per esempio in merito ai Paesi 
di destinazione per la Connectivity Box o il pacchetto 
“ready to”, il Cliente può consultare la Panoramica 
dei servizi o il Portale Clienti. Il Fornitore non si 
assume alcun obbligo di fornire al Cliente il Modulo 
di comunicazione. La fornitura di quest’ultimo sarà, 
laddove applicabile, disciplinata dalle condizioni 
concordate tra il Cliente e il Concessionario in fase 
di acquisto della vettura. Il Fornitore non si assume 
alcuna responsabilità a tale riguardo. 
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4.6 Il Cliente può cancellare l'App “ready to” smart in 
qualsiasi momento. In tal caso il Cliente non potrà 
più usufruire dei servizi tramite l'App “ready to” 
smart. Inoltre, le modifiche al dispositivo finale 
compatibile (ad es. aggiornamenti del sistema 
operativo, jailbreak) possono anche impedire un 
ulteriore utilizzo dell'App "ready to" smart. 
Nota: qualsiasi obbligo nei confronti del Fornitore di 
pagare le commissioni per i Servizi a Pagamento non 
sarà influenzato dalla cancellazione dell'App "ready 
to" smart o dalle modifiche descritte sul dispositivo 
compatibile dell'utente finale. 

4.7 Il Cliente ha la possibilità di disattivare singoli servizi 
tramite l’App "ready to" o il Portale Clienti. Se un 
servizio è stato attivato, il Cliente può usufruire di 
quel servizio così come descritto nelle Condizioni di 
Utilizzo e nella Panoramica dei servizi. Se il servizio 
è stato disattivato, allora il servizio non sarà più 
disponibile per il Cliente dal momento della 
disattivazione. 

4.8 Se il Cliente recede dall'acquisto di un Servizio a 
Pagamento dal Fornitore, il Fornitore stesso ha il 
diritto di disattivare i Servizi influenzati dal recesso. 
Il Fornitore si riserva il diritto di disattivare i servizi 
per motivi di sicurezza (ad esempio in caso di falle 
nella sicurezza) o per altre importanti ragioni. 

4.9 In considerazione dello stato attuale della 
tecnologia, l'erogazione e l'utilizzo dei servizi 
possono essere soggetti a limitazioni e imprecisioni 
in nessun modo imputabili al Fornitore. In singoli 
casi, possono verificarsi discrepanze tra i dati 
operativi del veicolo visualizzati a bordo (p. es. nel 
sistema di Infotainment) e i dati riportati nella 
rispettiva Modalità di accesso del Cliente. Ciò 
dipende, in particolare, dalla disponibilità della 
connessione dati tramite telefonia mobile, della rete 
di telefonia mobile, della geolocalizzazione 
attraverso un sistema GPS e dell'accesso a Internet 
fornito dalle società di telefonia mobile. In generale 
i servizi sono limitati a livello territoriale al campo di 
ricezione e trasmissione delle stazioni radio del 
rispettivo gestore di rete di telefonia mobile. 
L'indisponibilità della rete di telefonia mobile può in 
alcuni casi determinare la non disponibilità di singoli 
servizi per l'impossibilità di effettuare il necessario 
trasferimento dei dati. Anche le condizioni 
atmosferiche e le caratteristiche topografiche o gli 
ostacoli (ad esempio ponti, gallerie, edifici) possono 
compromettere la funzionalità dei servizi. Lo stesso 
vale per la geolocalizzazione tramite GPS. Altre 
circostanze negative, come il sovraccarico della 
rete, possono ostacolare l'uso di Internet. Inoltre 
possono verificarsi limitazioni improvvise della 
capacità a causa di picchi nell'utilizzo dei servizi, 
della rete di telefonia mobile e fissa e di Internet. 
La connessione di rete cellulare tra il veicolo e il 
backend Mercedes-Benz del veicolo e/o il 
Mercedes-Benz cloud backend (d’ora in poi: 
"Mercedes-Benz Backend"), attualmente fornita da 
un operatore di telecomunicazioni esterno e dai suoi 
partner in roaming, ha attualmente una copertura 
del 97,0% sulla media annuale. Non si escludono 
interruzioni della qualità della trasmissione a causa 
di condizioni atmosferiche o condizioni simili. 
Quando si utilizzano i dati tramite i servizi di 
telecomunicazione mobile, gli utenti connessi 
condividono la larghezza di banda disponibile 
("mezzo condiviso") nelle celle di comunicazione 

mobile. La velocità di trasmissione, che è 
effettivamente ottenibile durante l'uso dei dati, 
dipende dalla tecnologia disponibile in loco, dalla 
velocità di trasmissione del server selezionata per la 
fornitura del Servizio pertinente, 
dall'occupazione/capacità di utilizzo della rete 
cellulare dal numero di utenti nella cella radio mobile 
pertinente, dalla distanza dall'antenna e dal 
movimento dell'utente. 
Possono inoltre verificarsi guasti per cause di forza 
maggiore, tra cui rientrano scioperi, blocchi e 
disposizioni di autorità pubbliche, e per interventi 
tecnici o di altro genere (ad esempio, riparazione, 
manutenzione, aggiornamenti software, 
ampliamenti), che dovessero rendersi necessari agli 
impianti del Fornitore o dei relativi fornitori di servizi 
a monte o a valle, ad es. fornitori di contenuti e 
gestori di rete, allo scopo di riuscire a garantire il 
normale funzionamento dei servizi o il loro 
miglioramento. 
La fruizione dei servizi tramite l'App “ready to” smart 
può essere soggetta a limitazioni e imprecisioni 
anche a causa della indisponibilità o a causa di 
malfunzionamenti o disturbi dell'App “ready to” 
smart o dei dispositivi compatibili (ad esempio per 
cause di forza maggiore o interventi tecnici o di altra 
natura come manutenzione, aggiornamenti software 
e miglioramenti all'App “ready to” smart). 

4.10 I servizi richiedono un'alimentazione elettrica 
funzionante a bordo della vettura, garantita dalla 
relativa batteria. Un eccessivo utilizzo dei servizi in 
mancanza di una regolare ricarica della batteria della 
vettura tramite l'accensione del motore può 
comportare lo scaricamento completo della batteria. 
Un periodo di sosta prolungata della vettura può 
causare il disinserimento del Modulo di 
comunicazione presente nella vettura, e con esso 
l'interruzione della connessione dati, tramite 
telefonia mobile, fino a quando il Modulo di 
comunicazione non viene nuovamente rimesso in 
funzione manualmente. 

4.11  
Le Condizioni d'Utilizzo sono soggette a modifiche e 
integrazioni nella misura in cui sono a vantaggio del 
Cliente. Tali modifiche e integrazioni alle Condizioni 
d'Utilizzo derivano esclusivamente dall'espansione 
funzionale dei Servizi e dal completamento di nuovi 
Servizi. Il Cliente potrà utilizzare i nuovi Servizi solo 
dopo averli attivati nel suo Account Utente. 
Inoltre, il Fornitore ha anche il diritto di apportare 
modifiche per giustificati motivi, specialmente se 
richiesto da nuovi sviluppi tecnici, modifiche 
legislative o altri motivi simili. Qualora la modifica 
dovesse compromettere in maniera significativa 
l'equilibrio contrattuale tra le parti, la modifica non 
sarà apportata. 
Eventuali variazioni e integrazioni alle Condizioni di 
Utilizzo verranno comunicate al Cliente in forma 
scritta (inclusi e-mail e fax) con un preavviso minimo 
di sei settimane dalla data di entrata in vigore della 
variazione o dell'integrazione (calcolato dalla data di 
ricevimento della comunicazione da parte del 
Cliente). Tali variazioni si ritengono accettate, 
qualora il Cliente entro il suddetto termine di sei 
settimane dal ricevimento della comunicazione non 
eserciti il proprio diritto di recesso. Il Fornitore 
richiamerà l'attenzione del Cliente su queste 
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conseguenze legali separatamente nella 
comunicazione stessa. 

4.12 Una volta che le presenti Condizioni di Utilizzo sono 
in vigore e il collegamento della vettura è stato 
completato, possono avvenire il download e 
l'installazione automatica di aggiornamenti software 
per browser e componenti di vetture attraverso una 
connessione dati tramite telefonia mobile (sistema 
di Infotainment o Modulo di comunicazione) senza la 
necessità di recarsi presso un'officina 
(“Aggiornamento software”). L'Aggiornamento 
software può essere avviato dalla vettura o dal 
Backend “ready to”, e può migliorare o ampliare le 
funzioni della vettura e dei servizi, metterne a 
disposizione o consentirne di nuove o modificare o 
rimuovere funzioni della vettura e dei servizi. 
L'Aggiornamento software non può essere 
disattivato dal Cliente. A seconda della tipologia e 
della finalità, l'Aggiornamento software può avvenire 
automaticamente senza che siano necessari ulteriori 
consensi da parte del Cliente, oppure può essere 
concessa al Cliente la possibilità di accettare o 
rifiutare singoli Aggiornamenti software; in qualsiasi 
momento il Cliente può rifiutare eventuali modifiche 
o rimozioni, se queste non sono ragionevoli o non 
comportano un effettivo beneficio per il Cliente, 
sempre tenendo conto degli interessi del Fornitore. 
Il tempo intercorrente tra un Aggiornamento 
software e l'altro è variabile. Il Cliente non ha diritto 
di pretendere alcun Aggiornamento software. 
Gli Aggiornamenti software dipendono dalla 
disponibilità e dalle limitazioni della rete di telefonia 
mobile nonché dall'equipaggiamento della vettura. 
Ciò significa che il tempo necessario per scaricare e 
installare un software sarà diverso da vettura a 
vettura e può richiedere da pochi minuti a diverse 
ore. Lo stato di avanzamento viene memorizzato nel 
Backend “ready to”. 
In determinate circostanze, gli Aggiornamenti 
Software possono essere necessari per un corretto 
funzionamento e per l'operatività dei servizi.  
Il Cliente non ha il diritto di acquisire gli 
Aggiornamenti software in altro modo (per esempio, 
attraverso i Concessionari smart o Mercedes-Benz 
aderenti). Nell'ambito degli interventi di assistenza 
eseguiti presso Concessionari Mercedes-Benz o 
smart incaricati dell'erogazione di servizi di 
manutenzione e riparazione per vetture a marchio 
Mercedes-Benz o smart (“Service Partner smart” o 
“Service Partner Mercedes-Benz”), o presso 
Concessionari smart o Mercedes-Benz aderenti, in 
alternativa o in aggiunta agli Aggiornamenti software 
possono essere effettuati ulteriori interventi. 
Durante il download e l'installazione degli 
Aggiornamenti software, la funzionalità della vettura 
o dei singoli componenti (ad esempio, il sistema di 
Infotainment o il Modulo di comunicazione) potrebbe 
essere compromessa per un certo periodo di tempo. 
Nel caso improbabile in cui dovesse verificarsi un 
errore tecnico irreversibile durante l'installazione 
dell'Aggiornamento software, la limitazione nella 
funzionalità potrebbe persistere e potrebbe essere 
necessaria una riparazione in officina. 

4.13 Per alcuni Servizi, le informazioni rese disponibili 
tramite il Servizio sono generate da terzi fornitori di 
contenuti e possono essere completamente o 
parzialmente incomplete, errate, non aggiornate o 
non disponibili. Le informazioni sono, inoltre, fornite 

da diversi fornitori terzi di contenuti situati in diversi 
Paesi target e possono variare in termini di qualità 
da Paese a Paese. MBI non si assume l'obbligo di 
rivedere le informazioni per completezza, 
accuratezza o valuta, per completare tali 
informazioni, per correggerle o per aggiornarle, né si 
assume l'obbligo di garantire che le informazioni 
siano disponibili o siano rese disponibile in una certa 
qualità. Il Cliente dovrà utilizzare le informazioni e 
prendere decisioni basate su di esse sotto la propria 
responsabilità; di conseguenza, spetta al Cliente 
verificare se le informazioni sono complete, corrette, 
aggiornate e disponibili in una qualità sufficiente per 
le proprie esigenze. 

  
5. Requisiti di utilizzo 
5.1 I servizi sono disponibili per vetture smart di serie 

recenti dotate di un Modulo di comunicazione 
integrato come equipaggiamento a richiesta al 
momento dell’acquisto. Informazioni dettagliate e 
ulteriori requisiti per l'utilizzo sono disponibili nelle 
singole Condizioni di Utilizzo speciali e nella 
Panoramica dei Servizi.  
Determinati servizi sono anche disponibili tramite la 
Connectivity Box per modelli di autovetture smart di 
serie precedenti. Per informazioni relative alle serie 
di modelli per cui i servizi sono disponibili il Cliente 
può consultare la Panoramica dei servizi oppure 
rivolgersi a un Concessionario smart aderente. 

5.2 Per poter utilizzare i servizi a bordo di una vettura è 
necessario che la vettura sia collegata. 
La connessione viene stabilita presso gli smart 
partner partecipanti sul sito o in un secondo 
momento tramite l'App smart "ready to". Per 
maggiori informazioni sul tema, il Cliente può 
consultare il Portale Clienti, sull’ l'App smart "ready 
to", oppure rivolgersi ad un Concessionario smart 
aderente. 
Soltanto dopo il collegamento della vettura è 
possibile attivare e utilizzare i servizi a bordo della 
stessa.  

5.3 La disconnessione di una vettura può essere 
effettuata dal Cliente mediante rimozione dal 
proprio Account utente, oppure richiedendo in forma 
scritta di effettuare la disconnessione (inclusi e-mail 
e fax) a un Concessionario smart aderente o al 
Customer Assistance Center Mercedes-Benz 
(“CAC”) di cui al paragrafo 14. 
La disconnessione comporta la disattivazione dei 
servizi nella vettura in questione per il Cliente. 

5.4 Per poter utilizzare i Servizi il Cliente necessita di un 
dispositivo compatibile che sia in grado di ricevere 
messaggi via email o notifiche “push”. 
Per utilizzare i Servizi tramite l'App “ready to” smart 
è necessario un dispositivo compatibile e una 
connessione dati tramite telefonia mobile, nonché 
l'acquisizione e l'installazione dell'App “ready to” 
smart sul dispositivo compatibile. 
Informazioni dettagliate sono disponibili nelle 
singole Condizioni di Utilizzo speciali e nella 
Panoramica dei servizi. 

5.5  L'utilizzo dei Servizi richiede anche aggiornamenti 
regolari dell'App smart "ready to", man mano che gli 
aggiornamenti diventano disponibili. 

5.6   Note: il display nel quadro strumenti elettronico del 
veicolo ha la precedenza su tutti gli altri canali di 
informazione, ad esempio il display tramite i Punti di 
Accesso del Cliente. Le informazioni visualizzate sul 
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Portale Clienti o nell’App non sono vincolanti, 
possono essere completamente o parzialmente 
incomplete, imprecise o non aggiornate e si 
applicheranno dal momento della richiesta. Ulteriori 
note o deviazioni sono disponibili nella parte 
speciale delle Condizioni d'Utilizzo. 

 
6. Tariffe e costi 
6.1 L’accettazione delle Condizioni di Utilizzo non 

comporta alcun costo.  
Per potere utilizzare i servizi a bordo della vettura 
potrebbe tuttavia essere in parte necessario 
disporre di un equipaggiamento a richiesta con un 
conseguente aumento del prezzo della vettura. 
Informazioni dettagliate in merito sono disponibili 
nella Panoramica dei servizi.  
L'App “ready to” smart viene messa a disposizione 
del Cliente a titolo gratuito. Il Cliente acquisisce il 
Modulo di connettività alle condizioni convenute con 
il Concessionario smart o Mercedes-Benz aderente. 

6.2 Eventuali costi per la connessione dati tramite 
telefonia mobile tra la vettura e il Backend “ready to” 
sono in linea di principio a carico del Fornitore. 
Eventuali eccezioni sono riportate nelle singole 
Condizioni di Utilizzo speciali.  

6.3 Eventuali costi di connessione dati tramite telefonia 
mobile derivanti dall'accesso da parte del Cliente al 
Portale clienti o al proprio Account utente tramite il 
proprio dispositivo compatibile o altri strumenti di 
trasferimento di dati e di telecomunicazione al di 
fuori della vettura sono a carico del Cliente e variano 
in base alle tariffe del gestore di rete di cui il Cliente 
si serve. 

 
7. Obblighi del Cliente 
7.1  Il Cliente assicura di essere Proprietario della vettura 

o di essere autorizzato dal Proprietario della vettura 
al suo utilizzo e alla fruizione dei servizi a bordo (ad 
es. in caso di conducente di un'auto aziendale).   

7.2 Il Cliente assicura che i dati del suo profilo forniti al 
Concessionario smart aderente e inseriti nel suo 
Account Utente (se disponibile), vale a dire nome, 
indirizzo (incluso l'indirizzo e-mail se il Cliente 
dispone di un Account utente) e data di nascita sono 
corretti. Il Cliente si impegna a comunicare 
tempestivamente al Fornitore ogni eventuale 
modifica dei dati suddetti. Se il Cliente dispone di un 
proprio Account utente, deve inserire le modifiche ai 
propri dati direttamente nell'account. In assenza di 
un Account utente le variazioni devono essere 
comunicate al CAC in forma scritta (inclusi e-mail e 
fax). 
Laddove i dati dovessero risultare non corretti e la 
comunicazione con il Cliente non fosse quindi 
possibile, il Fornitore si riserva la facoltà di bloccare 
i servizi. 

7.3 Il Cliente, ove non sia più autorizzato all'utilizzo della 
vettura (ad esempio in caso di cessione o perdita del 
diritto all'utilizzo di un'auto aziendale o in leasing) o 
in caso di distruzione della stessa, ai sensi della 
clausola 5.3, è obbligato a darne comunicazione al 
Fornitore richiedendo senza indugio la 
disconnessione dai Servizi della relativa vettura. In 
caso di mancato rispetto di tale previsione, il cliente 
si impegna sin da ora a manlevare e mantenere 
indenne il Fornitore per qualsiasi pretesa, costo, 
danno o perdita derivante dalla violazione del 
predetto obbligo.   

  Qualora il Cliente non adempia al proprio obbligo di 
disconnessione della vettura e un'altra persona 
dimostri di essere legittimamente autorizzata a 
utilizzare la vettura, oppure il Proprietario o 
l'intestatario della vettura comunicasse la 
decadenza dell'autorizzazione al suo utilizzo da parte 
del Cliente, il Fornitore provvederà a disconnettere 
la vettura senza ulteriore preavviso ai sensi del 
paragrafo 5.3, e a informare il Cliente dell'avvenuta 
disconnessione. La responsabilità del Cliente ai 
sensi dei paragrafi 7.3 e 7.8 resta inalterata. 

7.4 Il Cliente è tenuto a custodire con cura tutti i dati di 
accesso e le password necessarie alla fruizione dei 
servizi, a non comunicarle a terzi e a impedirne l'uso 
improprio; per l'accesso all'Account utente il Cliente 
non può utilizzare una combinazione di indirizzo e-
mail e password già utilizzata per altri Servizi Online. 

7.5 Il Cliente è autorizzato a usufruire dei servizi soltanto 
nel rispetto delle disposizioni di legge e purché non 
persegua finalità contrarie alle Condizioni di Utilizzo 
o alle leggi vigenti. 

7.6  Nel caso in cui il Cliente rilevi un utilizzo dei servizi 
contrario alle Condizioni di Utilizzo oppure un'azione 
illecita da parte di terzi non autorizzati sulla rete di 
telefonia mobile predisposta per i servizi, il Cliente è 
tenuto a informare senza indugio il Fornitore di 
quanto sopra, tramite il proprio Account utente o 
contattando il CAC con le modalità previste al 
paragrafo 14. 

7.7 Le applicazioni software predisposte per la fruizione 
dei servizi non possono essere modificate, elaborate 
(neanche nel corso di un processo di reverse 
engineering) o memorizzate né duplicate in altro 
modo. 
Eventuali modifiche o adattamenti del Modulo di 
comunicazione vengono effettuati a rischio del 
Cliente. 

7.8 Il Cliente è responsabile nei confronti del Fornitore 
per qualsiasi danno derivante dalla violazione degli 
obblighi previsti dalle Condizioni di Utilizzo, ai sensi 
delle disposizioni di legge. 

7.9  Nella misura in cui il Fornitore venga chiamato in 
causa da terzi in relazione a violazioni commesse dal 
Cliente di prescrizioni di legge, diritti di terzi o delle 
Condizioni di Utilizzo, il Cliente responsabile ai sensi 
del successivo paragrafo 9 solleva il Fornitore da 
qualsiasi pretesa, costo, danno o perdita (incluse le 
spese per l’eventuale procedimento giudiziario). 

7.10 Il Cliente è personalmente responsabile 
dell'eventuale memorizzazione di dati sui propri 
dispositivi compatibili. 

7.11  Nel caso in cui il Cliente metta la vettura a 
disposizione di un altro conducente, prima di iniziare 
il viaggio il Cliente stesso è tenuto a informarlo in 
merito ai servizi e alla connessa attività di 
rilevamento ed elaborazione dei dati personali e a 
richiedere il consenso dell'altro conducente, come 
pure ad informarlo della possibilità di disattivare 
singoli servizi. 

 
 
8. Durata e recesso 
8.1 Le Condizioni di Utilizzo hanno una durata 

indeterminata. 
Il periodo di validità dei singoli servizi è indicato nella 
Panoramica dei servizi o nell'accordo stipulato tra il 
Cliente e il Fornitore. 
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8.2  Il Fornitore può recedere dal Contratto base e da 
qualsiasi singolo servizio in qualsiasi momento con 
un preavviso di 30 giorni. I Servizi a Pagamento 
scadranno alla fine del periodo di disponibilità. Il 
Fornitore dovrà comunicare il recesso per iscritto 
(anche via e-mail o fax). 

8.3 Il Cliente può recedere dal Contratto base i in 
qualsiasi momento senza alcun preavviso. Il Cliente 
dovrà comunicare il recesso cancellando l'Account 
Utente o in forma di testo (compresi e-mail e fax) al 
CAC. Nota: la cancellazione dell'App “ready to” 
smart come descritto nel paragrafo 4.6 e la 
disattivazione dei servizi ai sensi del paragrafo 
4.7 non costituiscono recesso. Il recesso dovrà 
pertanto avvenire attraverso una 
comunicazione espressa indirizzata al CAC 
tramite l'Account utente del Cliente o in forma 
scritta (anche via e-mail o fax). 

8.4  Se un Cliente domiciliato in uno dei Paesi di 
destinazione dei servizi trasferisce il proprio 
domicilio in un Paese non incluso tra quelli di 
destinazione, ne consegue l’interruzione automatica 
e la disattivazione dei Servizi, senza ulteriore 
preavviso. 
Se un Cliente che utilizza i servizi tramite l'App 
“ready to” smart, precedentemente domiciliato in 
uno dei Paesi di destinazione dell'App “ready to” 
smart, trasferisce il proprio domicilio in un Paese 
non rientrante fra quelli di destinazione dell'app, non 
potrà più usufruire dei servizi tramite l'App “ready 
to” smart.  

8.5  Resta inalterato il diritto di recesso dal Contratto 
base o da singoli servizi a seguito di violazioni del 
medesimo compiute da parte dell’altra parte. 
L'eventuale recesso per gravi motivi dovrà essere 
comunicato dal Fornitore in forma scritta (anche via 
e-mail o fax), e dal Cliente tramite il proprio Account 
utente o in forma scritta (anche via e-mail o fax) al 
CAC. In ogni caso, a condizione che sia possibile 
porre rimedio alla violazione, il preavviso dovrà 
consentire all’altra parte di poter rimediare entro un 
periodo di tempo ragionevole, il quale non dovrà 
essere inferiore a 15 giorni. Laddove non sia 
possibile porre rimedio alla violazione entro i termini 
stabiliti, il recesso dalle Condizioni di Utilizzo o dai 
singoli servizi sarà ritenuto effettivo senza necessità 
di ulteriori preavvisi.  

 
8.6 In caso di recesso dalle Condizioni di Utilizzo, 

verranno disattivati i relativi servizi a bordo delle 
vetture interessate. 

 
9. Responsabilità 
9.1 Qualora in base alle leggi vigenti il Fornitore venga 

chiamato a rispondere di un danno causato per 
colpa lieve, la sua responsabilità sarà limitata come 
di seguito indicato. La responsabilità sussiste 
esclusivamente in caso di violazione di sostanziali 
obblighi intrinseci derivanti dall'utilizzo dei servizi, 
come quelli posti a carico del Fornitore in ragione del 
contenuto e delle finalità delle Condizioni di Utilizzo 
o che debbano essere necessariamente adempiuti 
per consentire la corretta esecuzione dei servizi, e 
sul cui adempimento il Cliente può normalmente 
fare e fa affidamento. Tale responsabilità è limitata 
ai danni tipici e prevedibili al momento 
dell'accettazione da parte del Cliente delle 
Condizioni di Utilizzo.  

9.2 Indipendentemente da una possibile colpa del 
Fornitore, resta inalterata l'eventuale responsabilità 
nel caso in cui abbia prestato una garanzia 
commerciale o abbia assunto un rischio di fornitura, 
nonché in applicazione del Codice del consumo 
italiano o di altre leggi applicabili relative alla 
responsabilità da prodotto. 

9.3 È esclusa la responsabilità personale di 
rappresentanti legali, degli ausiliari e dei dipendenti 
del Fornitore per eventuali danni dagli stessi causati 
per colpa lieve.  

9.4 Le limitazioni di responsabilità di cui al presente 
paragrafo 9 non trovano applicazione in caso di 
morte o lesioni personali. Inoltre, le limitazioni di 
responsabilità di cui al presente paragrafo 9 si 
applicano senza alcun pregiudizio della validità delle 
disposizioni obbligatorie vigenti in materia di 
protezione dei consumatori. 

 
10. Protezione e sicurezza dei dati personali 
10.1 Il Fornitore attribuisce grande importanza alla 

protezione dei dati personali degli utenti dei Servizi 
e pertanto, nel corso del trattamento dei suddetti 
dati, tiene conto della tutela della loro sfera privata.  

10.2 Ulteriori informazioni sul trattamento, sulla 
protezione e sulla sicurezza dei dati sono disponibili 
nelle informative sulla protezione dati per i Servizi 
smart "ready to".  

 
11. Disposizioni finali 
11.1  Per tutte le possibili controversie attuali e future 

derivanti da o in relazione alle presenti Condizioni di 
Utilizzo, Foro competente esclusivo sarà il Tribunale 
di Roma, sia laddove il Cliente sia un’azienda 
nell’esercizio della propria attività commerciale o 
professionale autonoma al momento della stipula 
delle Condizioni di Utilizzo, sia laddove il Cliente sia 
un consumatore privo di un foro competente in uno 
dei Paesi di destinazione dei servizi, che abbia 
trasferito il proprio domicilio in un luogo diverso dai 
Paesi di destinazione successivamente alla stipula 
delle Condizioni di Utilizzo, oppure il cui domicilio 
dovesse risultare sconosciuto al momento 
dell'instaurazione del giudizio. Il Fornitore è sempre 
autorizzato a citare in giudizio il Cliente anche presso 
il foro di competenza generale del Cliente. In tutti gli 
altri casi, se il Cliente è un consumatore, per tutte le 
controversie tra il Fornitore e il Cliente foro 
competente esclusivo sarà il domicilio del Cliente 
medesimo. Inoltre, se il Cliente è un consumatore, 
resta inalterato il suo diritto di citare in giudizio il 
Fornitore presso il foro del luogo in cui il Fornitore 
stesso ha la propria sede. 

11.2 Il rapporto contrattuale tra il Cliente e il Fornitore è 
disciplinato dalla legge della Repubblica Italiana, 
laddove non sussistano a favore del Cliente 
norme nazionali vincolanti sulla tutela dei 
consumatori secondo il diritto dello Stato in cui 
il Cliente ha il proprio domicilio o la residenza 
abituale. Da ciò potrebbe, ad esempio, conseguire 
per il Fornitore una responsabilità più ampia di quella 
prevista al paragrafo 9.  

11.3 Qualora una o più di una delle suddette clausole 
dovesse risultare o diventare nulla, ciò non 
pregiudicherà la validità delle restanti disposizioni. 

 
12. Informazioni relative alla risoluzione delle 

controversie online 
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La Commissione europea ha istituito una 
piattaforma Internet finalizzata alla risoluzione delle 
controversie online (cosiddetta “piattaforma ODR”). 
La piattaforma ODR funge da punto di accesso per 
la risoluzione extragiudiziale di controversie 
concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da 
contratti di vendita online. La piattaforma ODR è 
accessibile tramite il seguente link:: 
http://ec.europa.eu/consumers/odr.  

 
13. Nota ai sensi dell’art. 141 lett. e del Decreto 

Legislativo n. 206/2005 ("Codice del consumo 
italiano"). 
Il Fornitore non prenderà parte ad alcuna procedura 
di conciliazione davanti a un ufficio di conciliazione 
ai sensi del Codice del consumo italiano né è 
obbligato a farlo. 
 

14. Identità del Fornitore e del titolare del 
trattamento; informazioni di contatto 

14.1 I Servizi sono offerti da, e il titolare del trattamento 
è Mercedes-Benz Italia S.p.A., con sede in Roma, Via 
Giulio Vincenzo Bona, 110, Italia. 

 
14.2 Informazioni di contatto del Customer Assistance 

Center: 
Mercedes-Benz 
Customer Assistance Center Maastricht N.V (CAC) 
P.O. Box 1456, 
6201 BL Maastricht 
Paesi Bassi 

 
Indirizzo e-mail N. di telefono * 

ready-to-support@cac.smart.com  00800 2 7777777 
Opzione 2 

* Servizio gratuito da rete fissa; le tariffe di telefonia 
mobile possono variare 
 

Paese Indirizzo e-mail  N. di telefono * 

Austria smart-ready-
to.aut@cac.smart.c
om 

00800 2 
7777777 

Belgio smart-ready-
to.bel@cac.smart.c
om 

00800 2 
7777777 

Francia smart-ready-
to.fra@cac.smart.c
om 

00800 2 
7777777 

Germania smart-ready-
to.deu@cac.smart.c
om 

00800 2 
7777777 

Italia smart-ready-
to.ita@cac.smart.co
m 

00800 2 
7777777 

Olanda smart-ready-
to.nld@cac.smart.c
om 

00800 2 
7777777 

Portogallo smart-ready-
to.prt@cac.smart.c
om 

00800 2 
7777777 

Spagna smart-ready-
to.esp@cac.smart.c
om 

00800 2 
7777777 

Svizzera smart-ready-
to.che@cac.smart.c
om 

00800 2 
7777777 

Regno Unito smart-ready-
to.gbr@cac.smart.c
om 

00800 2 
7777777 

* Servizio gratuito da rete fissa; le tariffe di telefonia 
mobile possono variare 
 
Portale Clienti per i servizi smart “ready to”: 
https://readyto.smart.com 
 
Mercedes-Benz Italia S.p.A., con sede in Roma, Via Giulio 
Vincenzo Bona, 110, Italia  
Sede legale: Via Giulio Vincenzo Bona 110 
CF o Partita IVA: 06325761002 
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma 
Numero di registrazione: 
Capitale sociale: Euro 238.000.000 interamente versato. 
 
In conformità con gli articoli 1341 e 1342 del Codice 
Civile italiano, il Cliente conferma espressamente di aver 
letto ed accettato le seguenti disposizioni ai punti: 8.2 
(Recesso da parte del Fornitore), 9 (Responsabilità), 11.1 
(Foro competente esclusivo)

http://ec.europa.eu/consumers/odr
mailto:ready-to-support@cac.smart.com


 

 

15. Panoramica dei servizi 
 
 

 
 
 



 

 

II. Condizioni speciali 
 

I Servizi disponibili sono riportati qui di seguito. 
 
1. my smart location  

Con questo Servizio il Cliente ha la possibilità di visualizzare la distanza in chilometri dal veicolo parcheggiato tramite determinate 
Modalità di accesso. Quando si effettua la richiesta, viene rilevata anche la posizione del dispositivo dell’utente finale utilizzato 
per l’invio, al fine di calcolare la distanza tra il veicolo e il Cliente. A tale scopo, è necessario poter accedere alla posizione del 
dispositivo compatibile da cui l’utente finale invia la richiesta. 

 
2. my smart remote status  

Con questo Servizio, il Cliente può visualizzare i dati attuali della vettura (p. es. livello del serbatoio, chilometraggio, stato della 
batteria) tramite determinate Modalità di accesso al fine di ottenere informazioni sullo stato del veicolo.  I dati visualizzabili 
possono variare e dipendono, tra l’altro, dalla serie e dal tipo di trazione del veicolo. 
Questo Servizio permette inoltre al Cliente di visualizzare e cambiare lo stato di apertura delle porte del veicolo tramite 
determinate Modalità di. 

 
3. ready to share 

Con questo Servizio, il Cliente – con l’accettazione delle Condizioni di Utilizzo e delle presenti Condizioni speciali – si impegna a 
condividere i suoi veicoli con terze persone esclusivamente a titolo di comodato d’uso gratuito. Il Cliente può registrare il suo 
veicolo tramite il portale “ready to” gestito da MBI e metterlo a disposizione di terze persone autorizzate (“Partecipanti Share”) in 
modo tale che possano prenotare il veicolo nell’app “ready to” del Fornitore durante le finestre temporali disponibili. I veicoli 
vengono prenotati tramite l’App “ready to”.  Il Fornitore non è parte del rapporto giuridico intercorrente tra il Cliente e le terze 
persone, ma si limita a mettere a disposizione la piattaforma e non influisce in alcun modo sul comportamento dei Clienti share, 
di terze persone o dei relativi veicoli. 
Il Cliente è informato che, ove la concessione in comodato d’uso del veicolo abbia una durata pari o superiore a 30 giorni, è 
esclusivo obbligo del Partecipante Share provvedere all’aggiornamento della Carta di Circolazione della Vettura così come previsto 
dal 4°comma dell’art. 94 bis del Codice della Strada.  
Al riguardo, la normativa su richiamata pone tale obbligo esclusivamente in capo all’utilizzatore restando pertanto a carico di 
quest’ultimo qualsivoglia responsabilità per il caso di sua violazione. 
Con l’accettazione delle Condizioni di Utilizzo e delle presenti Condizioni speciali il Cliente garantisce che il veicolo sarà coperto 
da regolare assicurazione RCA per tutto il periodo di iscrizione al Servizio.  
 

4. ready to spot 
Questo servizio fornisce al Cliente un assistente digitale, che memorizza automaticamente la posizione del veicolo parcheggiato 
e la visualizza sulla mappa presente nell'applicazione per i servizi smart "ready to", aiutando così il cliente a raggiungere il proprio 
veicolo.  
Il Cliente può essere ricondotto direttamente al proprio veicolo e può anche utilizzare le opzioni di percorso consigliate da Google 
sempre tramite l’applicazione per i servizi smart "ready to". Inoltre, il Servizio offre funzionalità "Spot car", come il promemoria 
del parcheggio e la funzione di lampeggiamento. 
 
 
 

III. Condizioni speciali per la fase di “verifica dell'identità online” relative ai Servizi smart “ready to” 

 
1. Le condizioni di seguito riportate (d’ora in poi: “Condizioni”), regolano l’attività denominata “verifica dell'identità del cliente 
nell'ambito dei servizi informativi e telematici smart “ready to”” (d’ora in poi: “Servizi”) forniti da Mercedes-Benz Italia S.p.A. con 
sede in Via Giulio Vincenzo Bona n. 110, Roma, C.F. 06325761002 (d’ora in poi: “Fornitore”) e integrano e modificano le 
Condizioni di Utilizzo per i Servizi , laddove quest'ultime differiscano dalle presenti Condizioni. Il Fornitore si riserva di modificare 
e/o integrare le presenti Condizioni. Inoltre, resta inteso che le “Condizioni di utilizzo per i Servizi “ready to” smart” si 
applicheranno nella versione di volta in volta valida e in vigore.  
  
2. Per poter utilizzare appieno tutti i Servizi disponibili (ad es. chiusura porte da remoto) si richiede una verifica dell'identità del 
Cliente, che viene effettuata, di default, online tramite il sistema di riconoscimento e autenticazione messo a disposizione 
sull’App. In alternativa o in caso di problemi sorti durante il processo di verifica, il Cliente potrà verificare la propria identità 
recandosi fisicamente presso uno dei partner della rete di concessionari autorizzati smart (d’ora in poi: “Partner”) ed esibendo 
un documento di identità riconosciuto e approvato ai fini della verifica. Il Cliente in qualsiasi momento può – prima della verifica 
e direttamente sull’App - prendere visione della tipologia di documento di identità riconosciuto e approvato ai fini della verifica.  
Al fine di verificare l'identità, il Fornitore, o un terzo da questi appositamente incaricato: (i) verificherà la corrispondenza tra i dati 
inseriti dal Cliente (nello specifico nome e data di nascita) e i dati presenti sul documento; (ii) verificherà l'autenticità del 
documento d'identità; (iii) eseguirà una scansione del documento stesso. L'esito positivo della verifica dell'identità viene 
comunicato immediatamente al Cliente direttamente sull’App e viene memorizzato nell'Account Utente. In caso di esito negativo 
il Cliente dovrà: (i) ripetere il procedimento di verifica, in caso di errore nell’inserimento dei dati o del documento; (ii) recarsi 
presso un Partner in caso di errore generato dal sistema di verifica. Il Fornitore si riserva di ripetere o aggiornare l'identificazione 
in un momento successivo alla prima verifica.  
 



 

 

3. Il Cliente assicura che i dati del profilo creati in fase di registrazione e inseriti nel suo Account Utente, ossia nome, indirizzo, 
email o numero di telefono cellulare nonché data di nascita, siano corretti. Il Cliente si impegna a riportare immediatamente nel 
suo Account Utente eventuali modifiche apportate ai suddetti dati. 
 
4. Il Cliente dichiara di essere consapevole delle conseguenze, civili e penali, cui può andare incontro in caso di dichiarazioni 
mendaci nonché di esibizione di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità. Il Fornitore declina ogni 
responsabilità per le suddette condotte – dolose o colpose - poste in essere dal Cliente e si riserva di agire nelle sedi più 
opportune per la tutela dei propri diritti e per il risarcimento dei danni eventualmente subiti. 

 
Mercedes-Benz Italia S.p.A., con sede in Roma, Via Giulio Vincenzo Bona, 110, Italia  
Sede legale: Via Giulio Vincenzo Bona 110 CF o Partita IVA: 06325761002 Iscritta al Registro delle Imprese di Roma Numero di registrazione: Capitale 
sociale: Euro 238.000.000 interamente versato. 
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I. Condizioni generali  
 

1. Ambito di applicazione 
Le presenti Condizioni di utilizzo dei servizi "ready to" 
di smart (d’ora in poi: "Condizioni di Utilizzo") di 
Mercedes-Benz Italia S.p.A. con sede in Via Giulio 
Vincenzo Bona n. 110, Roma, C.F. 06325761002 
(d’ora in poi “MBI”) disciplinano l'erogazione dei 
servizi “ready to” di smart (d’ora in poi: “Servizi”) da 
parte di MBI e la loro fruizione da parte del Cliente.  

 
2. Cliente e Proprietario  
2.1 Il “Cliente” è il soggetto che soddisfa i requisiti di cui 

al paragrafo 4.3 e che ha sottoscritto le presenti 
Condizioni di Utilizzo, regolarmente e con esito 
positivo ai sensi del paragrafo 3.1. 

2.2 Il “Proprietario” è il soggetto iscritto nel Pubblico 
Registro Automobilistico nazionale come 
proprietario della vettura.  

 
3. Efficacia delle Condizioni di Utilizzo ed 

eventuali modifiche 
3.1 Requisiti essenziali per la fruizione dei Servizi sono 

la registrazione del Cliente e l'accettazione delle 
presenti Condizioni di Utilizzo da parte del Cliente 
medesimo. 
Le Condizioni di Utilizzo tra il Cliente e MBI diventano 
efficaci dal momento della ricezione da parte del 
Cliente della relativa conferma di MBI, e comunque, 
al più tardi, alla data in cui il Cliente è in grado di 
utilizzare i Servizi per la prima volta. 

3.2 Le presenti Condizioni di Utilizzo vengono stipulate 
in italiano.  

3.3 Le Condizioni di Utilizzo sono soggette a modifiche 
purché siano a vantaggio del Cliente. Tali modifiche 
saranno necessarie esclusivamente per motivi legati 
allo sviluppo dei Servizi ed all’inserimento di nuovi 
Servizi.  

3.4 Inoltre, MBI si riserva anche la facoltà di apportare 
modifiche per giustificati motivi, specialmente se 
richiesto da nuovi sviluppi tecnici, modifiche 
legislative o altri motivi simili.  

3.5 Ulteriori modifiche alle Condizioni di Utilizzo rispetto 
a quelle di cui sopra, saranno notificate al Cliente in 
forma scritta (anche tramite e-mail o sms), con 
almeno sei (6) settimane di preavviso rispetto alla 
loro data di desiderata efficacia (calcolata a partire 
dal giorno in cui il Cliente riceve la comunicazione). 
Le modifiche alle Condizioni di Utilizzo si 
considereranno accettate se il Cliente non si oppone 
entro tale termine di sei (6) settimane dal ricevimento 
della comunicazione di modifica. MBI provvederà a 
specificare – all’interno della comunicazione – che la 
mancata opposizione, entro il detto termine di 6 
settimane alle predette modifiche, comporterà 
l’automatica accettazione delle medesime. In caso di 
opposizione il Cliente potrà esercitare il recesso dai 
Servizi ready to share in questione ed in tal caso il 
contratto si considererà tra le parti terminato con 
effetto immediato. 
 

4. Ambito dell’offerta 
4.1 Con l'entrata in vigore delle Condizioni di Utilizzo, il 

Cliente avrà diritto alla fruizione gratuita di 
determinati Servizi. Informazioni dettagliate relative 

ai Servizi sono disponibili nella Panoramica dei 
Servizi di cui al paragrafo 15.  

4.2 MBI potrà eventualmente offrire al Cliente, in futuro, 
alcuni servizi a pagamento ulteriori rispetto ai Servizi 
(d’ora in poi: "Servizi a Pagamento"). 
L'uso di tali Servizi a Pagamento da parte del Cliente 
sarà soggetto a delle separate condizioni specifiche 
per la vendita di tali servizi che saranno sottoposte 
al Cliente. 

4.3   I Servizi sono rivolti a persone fisiche stabilmente 
residenti (indirizzo anagrafico) in uno dei paesi di 
destinazione dei Servizi medesimi (d’ora in poi: Paesi 
di destinazione”) che sono: i) esse stesse 
Proprietarie di una vettura smart dotata di appositi 
equipaggiamenti tecnici, come meglio descritti al 
successivo paragrafo 5 (d’ora in poi: “Vettura”), ii) 
che usufruiscono dei Servizi, iii) che sono state 
autorizzate dal Proprietario all'utilizzo della Vettura 
e dei Servizi.  

4.4 Fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo 
4.11, i Servizi sono disponibili in tutti i Paesi di 
destinazione (è possibile che alcuni Servizi siano 
disponibili solamente in alcune città o regioni). Sono 
esclusi tutti i paesi e territori d'oltremare 
extraeuropei. L’indicazione dei Servizi non ancora 
disponibili sarà presente nella sezione Panoramica 
dei Servizi. 

 Resta inteso che, nel caso in cui una Vettura sia 
stata importata da un paese diverso dal paese di 
residenza del Cliente ovvero nel caso in cui il Cliente 
si sposti con la Vettura in un paese che non sia un 
Paese di destinazione, i Servizi potrebbero essere 
compromessi o non fruibili: 
a) per via degli equipaggiamenti tecnici specifici 

installati sulla Vettura che possono essere 
utilizzati solo in determinati paesi (ad esempio 
il modulo di comunicazione); 

b) per la indisponibilità legata al paese in cui i terzi 
fornitori operano.  

4.5 Per l’utilizzo dei Servizi, MBI mette a disposizione del 
Cliente un ‘applicazione mobile installabile sui 
dispositivi compatibili (d’ora in poi: “app “ready to” 
di smart) grazie alla quale il Cliente può registrarsi 
gestire ed usare i suoi Servizi (d’ora in poi: “Account 
Utente”). 

4.6 Il Cliente ha la facoltà di connettere la propria 
Vettura all’Account Utente. I Servizi sono destinati 
ad una singola Vettura e non possono essere 
trasferiti ad altre vetture. 

4.7     Per la connessione e la disconnessione della Vettura 
si applica quanto previsto ai paragrafi 5.2 e 5.3.  

4.8 Il Cliente può cancellare l'app “ready to” di smart in 
qualsiasi momento. In tal caso il Cliente non potrà 
più usufruire dei Servizi tramite l'app “ready to” di 
smart. Il Cliente prende atto che eventuali modifiche 
al proprio dispositivo compatibile (ad es. 
aggiornamenti del sistema operativo, jailbreak) 
potrebbero anche impedire l’utilizzo dell'app "ready 
to" di smart. 

4.9 Il Cliente ha la possibilità di attivare e disattivare, 
usando il proprio Account Utente, i singoli Servizi 
tramite l’app "ready to" di smart e può usufruire solo 
dei Servizi che sono stati attivati.   

4.10 Se il Cliente recede dall'acquisto di un Servizio a 
Pagamento, MBI provvederà a disattivare tale 

Condizioni di Utilizzo 
per i Servizi "ready to" di smart 
(valide dal 18.11.2020) 
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Servizio. MBI si riserva la facoltà di disattivare i 
Servizi per motivi di sicurezza (ad esempio in caso di 
falle nella sicurezza) o per altre ragioni importanti. 

4.11 L'erogazione e l'utilizzo dei Servizi possono essere 
soggetti a limitazioni e malfunzionamenti legati alla 
tecnologia, in tal caso non saranno in alcun caso 
imputabili a MBI. Potrebbero, infatti, verificarsi 
discrepanze tra i dati operativi della Vettura 
visualizzati a bordo e i dati visualizzabili nella app 
“ready to” di smart. Ciò dipende, in particolare, dalla 
disponibilità della connessione dati tramite telefonia 
mobile della rete di telefonia mobile, della geo-
localizzazione attraverso un sistema GPS e 
dell'accesso a Internet fornito dalle società di 
telefonia mobile. In generale, i Servizi sono limitati a 
livello territoriale al campo di ricezione e 
trasmissione delle stazioni radio del rispettivo 
gestore di rete di telefonia mobile. L'indisponibilità 
della rete di telefonia mobile può, in alcuni casi, 
determinare la non disponibilità di singoli Servizi a 
causa dell'impossibilità di effettuare il necessario 
trasferimento dei dati. Anche le condizioni 
atmosferiche e le caratteristiche topografiche o gli 
ostacoli (ad esempio ponti, gallerie, edifici) possono 
compromettere la funzionalità dei Servizi e della geo-
localizzazione tramite GPS. Altre circostanze, quali 
ad esempio il sovraccarico della rete, possono 
ostacolare l'uso di Internet. Inoltre possono 
verificarsi limitazioni improvvise della capacità a 
causa di picchi nell'utilizzo dei Servizi, della rete di 
telefonia mobile e fissa e di Internet. 
La connessione di rete di telefonia mobile tra la 
Vettura e il backend smart della Vettura e/o il cloud 
backend smart (d’ora in poi: "smart Backend"), 
fornita da un operatore di telecomunicazioni esterno 
e dai suoi partner in roaming, ha attualmente una 
copertura del 97,0% sulla media annuale. Non si 
escludono interruzioni della qualità della 
trasmissione a causa di condizioni atmosferiche o 
condizioni simili. 
Quando si utilizzano i dati tramite i servizi di 
comunicazione mobile, gli utenti connessi 
condividono la larghezza di banda disponibile 
("mezzo condiviso") nelle celle di comunicazione 
mobile. La velocità di trasmissione, che è 
effettivamente ottenibile durante l'uso dei dati, 
dipende dalla tecnologia disponibile in loco, dalla 
velocità di trasmissione del server selezionata per la 
fornitura del Servizio pertinente, 
dall'occupazione/capacità di utilizzo della rete 
cellulare, dal numero di utenti nella cella radio 
mobile pertinente, dalla distanza dall'antenna e dal 
movimento dell'utente. 
Possono inoltre verificarsi guasti per cause di forza 
maggiore, tra cui rientrano scioperi, blocchi e 
disposizioni di autorità pubbliche e per interventi 
tecnici o di altro genere (ad esempio, riparazione, 
manutenzione, aggiornamenti software, 
ampliamenti), che dovessero rendersi necessari ai 
sistemi di MBI o dei relativi fornitori di servizi, ad es. 
fornitori di contenuti e gestori di rete, allo scopo di 
riuscire a garantire il normale funzionamento dei 
Servizi o il loro miglioramento. 
La fruizione dei Servizi tramite l'app “ready to” di 
smart può essere soggetta a limitazioni anche a 
causa della indisponibilità o a causa di 
malfunzionamenti o disturbi dell'app “ready to” di 
smart o dei dispositivi compatibili (ad esempio per 
cause di forza maggiore o interventi tecnici o di altra 

natura come manutenzione, aggiornamenti software 
e miglioramenti all'app “ready to” di smart). 

4.12 I Servizi richiedono che la Vettura sia dotata di una 
batteria funzionante e che la stessa abbia un certo 
livello di carica. Un eccessivo utilizzo dei Servizi in 
mancanza di una regolare ricarica della batteria della 
Vettura tramite l'accensione del motore può 
comportare lo scaricamento completo della batteria. 
Un periodo di sosta prolungata della Vettura può 
causare il disinserimento del modulo di 
comunicazione presente nella Vettura e con esso 
l'interruzione della connessione dati, tramite 
telefonia mobile, fino a quando il medesimo non 
viene nuovamente rimesso in funzione 
manualmente. 

4.13 Una volta che le presenti Condizioni di Utilizzo sono 
in vigore e il collegamento della Vettura è stato 
completato, possono essere effettuati - attraverso 
una connessione dati tramite telefonia mobile 
(modulo di comunicazione “ready to” di smart) - il 
download e l'installazione automatica degli 
aggiornamenti software relativi al browser e ai 
componenti di Vetture, senza la necessità di recarsi 
presso un'officina (d’ora in poi: “Aggiornamento 
software”). L'Aggiornamento software può essere 
avviato dalla Vettura o dal Backend “ready to” e può 
migliorare o ampliare le funzioni della Vettura e dei 
Servizi, metterne a disposizione o consentirne di 
nuove, modificare o rimuoverne altre. 
L'Aggiornamento software non può essere 
disattivato dal Cliente. L’Aggiornamento software 
avviene automaticamente senza necessità del 
consenso del Cliente. Il tempo intercorrente tra un 
Aggiornamento software ed il successivo ed 
eventuale aggiornamento è variabile. Il Cliente non 
può pretendere che venga effettuato 
l’Aggiornamento software proprio perché 
automatico. 
Gli Aggiornamenti software dipendono dalla 
disponibilità e dalle limitazioni della rete di telefonia 
mobile nonché dall'equipaggiamento della Vettura. 
Ciò significa che il tempo necessario per scaricare e 
installare un software sarà diverso da vettura a 
vettura e può richiedere da pochi minuti a diverse 
ore. Lo stato di avanzamento viene memorizzato nel 
Backend “ready to”. 
In determinate circostanze, gli Aggiornamenti 
Software possono essere necessari per un corretto 
funzionamento e per l'operatività dei Servizi.  
Il Cliente non può acquistare gli Aggiornamenti 
software in altro modo (per esempio, attraverso i 
concessionari smart autorizzati aderenti). 
La funzionalità dei Servizi “ready to” e il modulo di 
comunicazione (ad esempio, la funzionalità apri e 
chiudi a distanza nell’app “ready to”) potrebbe 
essere compromessa temporaneamente mentre 
vengono caricati e installati gli Aggiornamenti 
software. Nel caso improbabile in cui dovesse 
verificarsi un errore tecnico irreversibile durante 
l'installazione dell'Aggiornamento software, la 
limitazione nella funzionalità potrebbe persistere e 
potrebbe essere necessaria una riparazione in 
officina. 

4.14 Per alcuni Servizi, le informazioni rese disponibili 
tramite i Servizi medesimi sono generate da terzi 
fornitori e potrebbero essere completamente o 
parzialmente incomplete, errate, non aggiornate o 
non disponibili. Le informazioni sono, inoltre, fornite 
da fornitori terzi situati in diversi Paesi di 
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destinazione e possono variare da Paese a Paese. 
MBI non si assume alcun tipo di responsabilità nel 
caso in cui tali informazioni dovessero risultare 
incomplete, non accurate o non aggiornate nè si 
impegna ad eventualmente completarle, correggerle 
o aggiornarle, a garantire che siano disponibili o 
siano rese disponibili in una certa qualità. Il Cliente 
dovrà utilizzare le informazioni e prendere decisioni 
basate su di esse sotto la propria responsabilità. Di 
conseguenza, spetta al Cliente verificare se le 
informazioni risultino complete, corrette, aggiornate 
e disponibili. 

  
5. Requisiti di utilizzo 
5.1 I Servizi sono forniti per Vetture smart dotate di un 

modulo di comunicazione “ready to” di smart come 
equipaggiamento a richiesta del Cliente. Il Cliente 
può ottenere informazioni dettagliate dalle officine 
nonché dai punti vendita smart e dai concessionari 
smart che sono coinvolti nella vendita dei Servizi, 
riguardo ai Paesi di destinazione per il modulo di 
comunicazione “ready to”, alla sua acquisizione e i 
modelli di Vetture per i quali i Servizi sono forniti. La 
fornitura del modulo di comunicazione “ready to” 
sarà disciplinata dai termini e condizioni concordate 
tra il Cliente e il venditore  

5.2. Per poter attivare e utilizzare i Servizi a bordo di una 
Vettura è necessario che la Vettura sia collegata 
all’Account Utente. 
Tale connessione viene stabilita tramite l'app "ready 
to” di smart. Il Cliente può ottenere maggiori 
informazioni sul tema presso i Customer Assistance 
Center Mercedes-Benz (“CAC”) di cui al paragrafo 14 
o, sull'app "ready to" di smart. 

5.3 La disconnessione di una Vettura può essere 
effettuata dal Cliente mediante la cancellazione del 
proprio Account Utente tramite la funzione 
“Disattiva account”, oppure richiedendo al CAC in 
forma scritta di effettuare la disconnessione (inclusa 
e-mail). 
La disconnessione della Vettura comporta la 
disattivazione dei Servizi sulla Vettura stessa. 

5.4 Per poter utilizzare i Servizi il Cliente necessita di un 
dispositivo compatibile che sia in grado di ricevere 
messaggi via email o notifiche “push”. 
Per utilizzare i Servizi tramite l'app “ready to” di 
smart è necessario un dispositivo compatibile e una 
connessione dati tramite telefonia mobile, nonché 
l'acquisizione e l'installazione dell'app “ready to” di 
smart sul dispositivo compatibile. 
Informazioni dettagliate sono disponibili nelle 
singole Condizioni di Utilizzo speciali e nella 
Panoramica dei Servizi. 

5.5 Per motivi di sicurezza, ai fini della registrazione 
sull’app “ready to” di smart, deve essere verificata 
l’identità del Cliente. Questo può essere fatto 
utilizzando un documento d’identità o una patente di 
guida. Il Cliente può utilizzare i Servizi solamente al 
termine della verifica relativa alla sua identità. MBI si 
riserva la facoltà di eseguire nuovamente la verifica 
dell’identità anche in un momento successivo. 

5.6 L'utilizzo dei Servizi richiede anche aggiornamenti 
regolari dell'app "ready to" di smart, ogni qualvolta 
tali aggiornamenti diventino disponibili. 

5.7    Le informazioni visualizzabili sul display nel quadro 
strumenti della Vettura sono da considerare 
prevalenti rispetto a quelle visualizzabili su qualsiasi 
altro canale di informazione. Le informazioni 
visualizzate nell’app “ready to” di smart possono 

essere completamente o parzialmente incomplete, 
imprecise o non aggiornate e si applicano solamente 
al momento dell’apertura dell’app medesima. 
Ulteriori ed eventuali note in merito a quanto sopra 
sono elencate nella sezione delle Condizioni Speciali 
delle presenti Condizioni di Utilizzo. 

 
6. Tariffe e costi 
6.1 L’accettazione delle Condizioni di Utilizzo non 

comporta alcun costo.  
Per potere utilizzare i Servizi a bordo della Vettura è 
necessario disporre di un equipaggiamento specifico 
su richiesta del Cliente che potrebbe comportare un 
conseguente aumento del prezzo della Vettura.  
L'app “ready to” di smart viene messa a disposizione 
del Cliente a titolo gratuito. Il Cliente acquisisce il 
modulo “ready to” alle condizioni convenute con il 
venditore come parte dell’acquisto della Vettura. 

6.2 Eventuali costi per la connessione dati tramite 
telefonia mobile tra la Vettura e il Backend “ready 
to” sono a carico di MBI. 
Eventuali eccezioni sono riportate nella sezione 
Condizioni Speciali di queste Condizioni di Utilizzo.  

6.3 Eventuali costi di connessione dati tramite telefonia 
mobile derivanti dall'accesso da parte del Cliente 
all’app “ready to” di smart tramite il proprio 
dispositivo compatibile o altri strumenti di 
trasferimento di dati e di telecomunicazione sono a 
carico del Cliente e variano in base alle tariffe del 
gestore di rete utilizzato dal Cliente. 

 
7. Obblighi del Cliente 
7.1  Il Cliente assicura di essere Proprietario della 

Vettura o di essere autorizzato dal Proprietario della 
Vettura al suo utilizzo e alla fruizione dei Servizi a 
bordo (ad es. in caso di conducente di un'auto 
aziendale).   

7.2 Il Cliente garantisce che i dati del suo profilo inseriti 
nel suo Account Utente, (vale a dire nome, indirizzo 
l'indirizzo e-mail e data di nascita) sono corretti. Il 
Cliente si impegna a comunicare tempestivamente a 
MBI ogni eventuale modifica dei dati suddetti o ad   
inserire eventuali modifiche dei propri dati 
direttamente sull’app “ready to” di smart. 

         Laddove i dati dovessero risultare non corretti e la 
comunicazione con il Cliente non fosse quindi 
possibile, MBI si riserva la facoltà di bloccare i Servizi 
e di disattivare l’Account Utente. 

7.3 Il Cliente, ove non sia più autorizzato all'utilizzo della 
Vettura (ad esempio in caso di cessione o perdita del 
diritto all'utilizzo di un'auto aziendale o in leasing) o 
in caso di distruzione della stessa, ai sensi del 
paragrafo 5.3, è obbligato a darne comunicazione a 
MBI richiedendo senza indugio la disconnessione dai 
Servizi della relativa Vettura. Qualora il Cliente non 
adempia al proprio obbligo di cui sopra e un'altra 
persona dimostri di essere legittimamente 
autorizzata a utilizzare la Vettura stessa, oppure il 
Proprietario o l'intestatario della Vettura 
comunicasse la decadenza dell'autorizzazione al suo 
utilizzo da parte del Cliente, MBI provvederà a 
disconnettere la Vettura senza ulteriore preavviso ai 
sensi del paragrafo 5.3, e a informare il Cliente 
dell'avvenuta disconnessione. La responsabilità del 
Cliente ai sensi dei paragrafi 7.3 e 7.8 resta 
inalterata. In caso di mancato rispetto di tale 
previsione, il Cliente si impegna sin da ora a 
manlevare e mantenere indenne MBI per qualsiasi 
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pretesa, costo, danno o perdita derivante dalla 
violazione del predetto obbligo.   

7.4 Il Cliente è tenuto a custodire con cura tutti i dati di 
accesso e le password necessarie alla fruizione dei 
Servizi, a non comunicarle a terzi e a impedirne l'uso 
improprio. Per l'accesso all'Account Utente il Cliente 
non può utilizzare una combinazione di indirizzo e-
mail e password già utilizzata per altri servizi online. 

7.5 Il Cliente è autorizzato a usufruire dei Servizi 
soltanto nel rispetto delle disposizioni di legge e 
purché non persegua finalità contrarie alle 
Condizioni di Utilizzo o alle leggi vigenti. 

7.6  Nel caso in cui il Cliente rilevi un utilizzo dei Servizi 
contrario alle Condizioni di Utilizzo oppure un'azione 
illecita da parte di terzi non autorizzati sulla rete di 
telefonia mobile predisposta per i Servizi, il Cliente è 
tenuto a informare senza indugio MBI di quanto 
sopra, tramite il proprio Account Utente o 
contattando il CAC con le modalità previste al 
paragrafo 14. 

7.7 Le applicazioni software connesse alla fruizione dei 
Servizi non possono essere modificate, elaborate 
(neanche nel corso di un processo di reverse 
engineering) o memorizzate né duplicate in altro 
modo. 
Per eventuali modifiche o adattamenti del modulo di 
comunicazione ne risponderà il Cliente. 

7.8 Il Cliente è responsabile nei confronti di MBI per 
qualsiasi danno derivante dalla violazione degli 
obblighi previsti dalle Condizioni di Utilizzo, ai sensi 
delle disposizioni di legge. 

7.9  Nella misura in cui MBI venga chiamata in causa da 
terzi in relazione a violazioni di prescrizioni di legge, 
diritti di terzi o delle Condizioni di Utilizzo commesse 
dal Cliente, quest’ultimo sarà considerato 
responsabile ai sensi del successivo paragrafo 9 
sollevando MBI da qualsiasi pretesa, costo, danno o 
perdita (incluse le spese per l’eventuale 
procedimento giudiziario). 

7.10 Il Cliente è personalmente responsabile 
dell'eventuale memorizzazione di dati sui dispositivi 
compatibili di proprietà del Cliente stesso. 

7.11  Nel caso in cui il Cliente metta la Vettura a 
disposizione di un altro conducente, prima che tale 
soggetto terzo inizi ad utilizzare la Vettura, il Cliente 
stesso è tenuto a informarlo in merito ai Servizi e alla 
attività di rilevamento ed elaborazione dei dati 
personali e a richiedere il consenso dell'altro 
conducente oltre ad informarlo della possibilità di 
disattivare i singoli Servizi. 

 
8. Durata e recesso 
8.1 Le Condizioni di Utilizzo sono a tempo 

indeterminato. 
Il periodo di validità dei singoli Servizi è indicato nella 
Panoramica dei Servizi. 

8.2  MBI può recedere dalle Condizioni di Utilizzo e da 
qualsiasi singolo Servizio gratuito in qualsiasi 
momento con un preavviso di 30 giorni comunicato 
al Cliente per iscritto (anche via e-mail o sms). I 
Servizi a Pagamento invece scadranno alla fine del 
periodo di disponibilità.  

8.3 Il Cliente può recedere dalle Condizioni di Utilizzo in 
qualsiasi momento senza alcun preavviso. Il Cliente 
dovrà comunicare il recesso disattivando il proprio 
Account Utente nell’app “ready to” di smart o 
scrivendo (anche tramite e-mail) al CAC. Nota: la 
cancellazione dell'app “ready to” di smart come 
descritto nel paragrafo 4.8 e la disattivazione 

dei Servizi ai sensi del paragrafo 4.9 non 
costituiscono recesso.  

8.4  Se un Cliente che utilizza i Servizi tramite l'app 
“ready to” di smart, precedentemente domiciliato in 
uno dei Paesi di destinazione dell'app “ready to” di 
smart si trasferisce in un paese non rientrante fra i 
Paesi di destinazione dell'app, non potrà più 
usufruire dei Servizi tramite l'app “ready to” di 
smart.  

8.5  Ciascuna parte ha il diritto di recedere dalle 
Condizioni di Utilizzo o da singoli Servizi a seguito di 
violazioni delle presenti Condizioni di Utilizzo 
compiute dall’altra parte. L'eventuale recesso dovrà 
essere comunicato da MBI in forma scritta (anche 
via e-mail o sms), e dal Cliente tramite il proprio 
Account Utente o in forma scritta (anche via e-mail) 
al CAC. In ogni caso, a condizione che sia possibile 
porre rimedio alla violazione, il preavviso dovrà 
consentire all’altra parte di poter rimediare entro un 
periodo di tempo ragionevole e comunque non oltre 
15 giorni. Laddove non sia possibile porre rimedio 
alla violazione entro i termini stabiliti, il recesso dalle 
Condizioni di Utilizzo o dai singoli Servizi sarà 
ritenuto effettivo senza necessità di ulteriori 
preavvisi. 

8.6 In caso di recesso dalle Condizioni di Utilizzo, 
verranno disattivati i relativi Servizi a bordo delle 
Vetture interessate. L’Account Utente del Cliente 
rimarrà valido anche dopo il recesso dalle Condizioni 
di Utilizzo fino alla disattivazione/cancellazione 
dell’Account Utente. 

8.7 MBI avrà la facoltà di traferire in tutto o in parte i 
propri diritti e obblighi derivanti dal presente 
contratto a un'altra società facente parte del Gruppo 
di MBI situata in uno dei Paesi di destinazione 
(“Cessione del Contratto”). MBI notificherà la 
Cessione del Contratto dandone comunicazione al 
Cliente per iscritto (mediante l’invio di email o sms) 
da inoltrarsi osservando un termine di preavviso di 
due (2) mesi. In questo caso il Cliente avrà il diritto 
di recedere dal contratto con effetto immediato 
entro due mesi decorrenti dal momento in cui è stata 
comunicata la Cessione del Contratto. Il Cliente 
potrà recedere tramite il proprio Account Utente o 
scrivendo al CAC (mediante l’invio di e-mail). 

 
9. Responsabilità 
9.1 Qualora in base alle leggi vigenti MBI venga 

chiamata a rispondere di un danno causato per colpa 
lieve, la sua responsabilità sarà limitata come di 
seguito indicato. La responsabilità sussiste 
esclusivamente in caso di violazione di sostanziali 
obblighi intrinseci derivanti dall'utilizzo dei Servizi, 
come quelli posti a carico di MBI in ragione del 
contenuto e delle finalità delle Condizioni di Utilizzo 
o che debbano essere necessariamente adempiuti 
per consentire la corretta esecuzione dei Servizi, e 
sul cui adempimento il Cliente può normalmente 
fare e fa affidamento. Tale responsabilità è limitata 
ai danni tipici e prevedibili al momento 
dell'accettazione da parte del Cliente delle 
Condizioni di Utilizzo.  

9.2 Indipendentemente da una possibile colpa di MBI, 
resta inalterata l'eventuale responsabilità di MBI nel 
caso in cui abbia prestato una garanzia 
commerciale, abbia assunto un rischio di fornitura, o 
in seguito all’ applicazione del Codice del consumo 
italiano o di altre leggi applicabili relative alla 
responsabilità da prodotto. 



Page 5 of 8 

 

9.3 È esclusa la responsabilità personale dei 
rappresentanti legali, degli ausiliari e dei dipendenti 
di MBI per eventuali danni dagli stessi causati per 
colpa lieve.  

9.4 Le limitazioni di responsabilità di cui al presente 
paragrafo 9 non trovano applicazione in caso di 
morte o lesioni personali eventualmente dovute a 
difettosità del Servizio. Inoltre, le limitazioni di 
responsabilità di cui al presente paragrafo 9 si 
applicano senza alcun pregiudizio della validità delle 
disposizioni obbligatorie vigenti in materia di 
protezione dei consumatori. 

 
10. Protezione e sicurezza dei dati personali 
10.1 MBI attribuisce grande importanza alla protezione 

dei dati personali degli utenti dei Servizi e pertanto, 
nel corso del trattamento dei suddetti dati, tiene 
conto della tutela della loro sfera privata.  

10.2 Ulteriori informazioni sul trattamento, sulla 
protezione e sulla sicurezza dei dati sono disponibili 
nelle informative sulla protezione dati per i Servizi 
nell’app “ready to” di smart.  

 
11. Disposizioni finali 
11.1 Per tutte le possibili controversie attuali e future 

derivanti da o in relazione alle presenti Condizioni di 
Utilizzo, il foro competente esclusivo sarà il 
Tribunale di Roma, sia laddove il Cliente sia 
un’azienda nell’esercizio della propria attività 
commerciale o professionale autonoma al momento 
della stipula delle Condizioni di Utilizzo, sia laddove 
il Cliente sia un consumatore privo di un foro 
competente in uno dei Paesi di destinazione dei 
Servizi, che abbia trasferito il proprio domicilio in un 
luogo diverso dai Paesi di destinazione 
successivamente alla stipula delle Condizioni di 
Utilizzo, oppure il cui domicilio dovesse risultare 
sconosciuto al momento dell'instaurazione del 
giudizio. MBI è sempre autorizzato a citare in giudizio 
il Cliente anche presso il foro di competenza 
generale del Cliente. In tutti gli altri casi, se il Cliente 
è un consumatore, per tutte le controversie tra MBI 
e il Cliente foro competente esclusivo sarà il 
domicilio del Cliente medesimo. Inoltre, se il Cliente 
è un consumatore, resta inalterato il suo diritto di 
citare in giudizio MBI presso il foro del luogo in cui 
MBI stessa ha la propria sede. 

11.2 Il rapporto contrattuale tra il Cliente e MBI è 
disciplinato dalla legge della Repubblica Italiana, 
laddove non sussistano a favore del Cliente 
norme nazionali vincolanti sulla tutela dei 
consumatori secondo il diritto dello Stato in cui 
il Cliente ha il proprio domicilio o la residenza 
abituale.   

11.3 Qualora una o più di una delle suddette clausole 
dovesse risultare o diventare nulla, ciò non 
pregiudicherà la validità delle restanti disposizioni. 

 
12. Informazioni relative alla risoluzione delle 

controversie online 
La Commissione europea ha istituito una 
piattaforma Internet finalizzata alla risoluzione delle 
controversie online (“piattaforma ODR”). La 
piattaforma ODR funge da punto di accesso per la 
risoluzione extragiudiziale di controversie 
concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da 
contratti di vendita online. La piattaforma ODR è 
accessibile tramite il seguente link:: 
http://ec.europa.eu/consumers/odr.  

 
13. Nota ai sensi dell’art. 141 lett. e del Decreto 

Legislativo n. 206/2005 ("Codice del 
consumo") 
MBI non prenderà parte ad alcuna procedura di 
conciliazione davanti ad un ufficio di conciliazione ai 
sensi del Codice del consumo né è obbligata a farlo. 
 

14. Identità di MBI e del titolare del trattamento; 
informazioni di contatto 

14.1 I Servizi sono offerti da MBI e il titolare del 
trattamento è Mercedes-Benz Italia S.p.A., con sede 
in Roma, Via Giulio Vincenzo Bona, 110, Italia. 

14.2 Informazioni di contatto del Customer Assistance 
Center: Mercedes-Benz 
Customer Assistance Center Maastricht N.V (CAC) 
P.O. Box 1456, 
6201 BL Maastricht 
Paesi Bassi 
 

Indirizzo e-mail N. di telefono * 

ready-to-support@cac.smart.com  00800 2 7777777 
Opzione 2 

* Servizio gratuito da rete fissa; le tariffe di telefonia 
mobile possono variare 
 

Paese Indirizzo e-mail  N. di telefono * 

Austria smart-ready-
to.aut@cac.smart.c
om 

00800 2 
7777777 

Belgio smart-ready-
to.bel@cac.smart.c
om 

00800 2 
7777777 

Francia smart-ready-
to.fra@cac.smart.c
om 

00800 2 
7777777 

Germania smart-ready-
to.deu@cac.smart.c
om 

00800 2 
7777777 

Italia smart-ready-
to.ita@cac.smart.co
m 

00800 2 
7777777 

Olanda smart-ready-
to.nld@cac.smart.c
om 

00800 2 
7777777 

Portogallo smart-ready-
to.prt@cac.smart.c
om 

00800 2 
7777777 

Spagna smart-ready-
to.esp@cac.smart.c
om 

00800 2 
7777777 
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Svizzera smart-ready-
to.che@cac.smart.c
om 

00800 2 
7777777 

* Servizio gratuito da rete fissa; le tariffe di telefonia 
mobile possono variare. 
 
 
Mercedes-Benz Italia S.p.A., con sede in Roma, Via Giulio 
Vincenzo Bona, 110, Italia  
Sede legale: Via Giulio Vincenzo Bona 110 
CF o Partita IVA: 06325761002 
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma 
Numero di registrazione: 
Capitale sociale: Euro 238.000.000 interamente versato. 
 
In conformità con gli articoli 1341 e 1342 del Codice 
Civile italiano, il Cliente conferma espressamente di aver 
letto ed accettato le seguenti disposizioni ai punti: 8.2 
(Recesso da parte di MBI), 9 (Responsabilità), 11.1 (Foro 
competente esclusivo).



 

 

15. Panoramica dei Servizi 
 

 
 

II. Condizioni Speciali 
 

I Servizi disponibili sono riportati qui di seguito. 
 
1. my smart location  

Con questo Servizio il Cliente ha la possibilità di visualizzare la distanza in chilometri dalla Vettura parcheggiata. Quando il Cliente 
effettua la richiesta di visualizzazione della distanza dalla Vettura, viene rilevata anche la posizione del dispositivo del Cliente 
medesimo utilizzato per l’invio, al fine di calcolare la distanza tra la Vettura ed il Cliente. A tale scopo, è necessario poter accedere 
alla posizione del dispositivo da cui il Cliente effettua la richiesta. 

 
2. my smart remote status  

Con questo Servizio il Cliente può visualizzare i dati attuali della Vettura (ad esempio: livello del serbatoio, chilometraggio, stato 
della batteria) tramite determinate modalità di accesso, al fine di ottenere informazioni sullo stato della Vettura. I dati visualizzabili 
possono variare e dipendono, tra l’altro, dalla serie e dal tipo di trazione della Vettura. 
Questo Servizio permette inoltre al Cliente di visualizzare e cambiare lo stato di apertura delle porte della Vettura tramite 
determinate modalità di accesso. Qualora il Cliente non sia il Proprietario della Vettura, il Cliente deve assicurarsi che l’uso di 
questo Servizio sia stato opportunamente consentito dal Proprietario. 

 
3. ready to share 

3.1 Con questo Servizio, il Cliente può condividere le sue Vetture con terze persone esclusivamente a titolo di comodato d’uso 
gratuito. Il Cliente può mettere la propria Vettura a disposizione di terze persone autorizzate (“partecipante share”) in modo tale 
che possano prenotare la Vettura nell’app “ready to” di MBI durante le finestre temporali disponibili. I veicoli vengono prenotati 

smart "ready to"
Panoramica dei Servizi

Disponibilità Paesi Termini1) Componenti speciali 
richiesti

Disponibilità
nei seguenti modelli

1) my smart location
Germania, Francia, Italia, 

Spagna, Portogallo, Olanda, 
Belgio, Svizzera, Austria

2) my smart remote Status
Germania, Francia, Italia, 

Spagna, Portogallo, Olanda, 
Belgio, Svizzera, Austria

3) ready to share3)
Germania, Francia, Italia, 

Spagna, Portogallo, Olanda, 
Belgio, Svizzera, Austria

4) ready to park
Germania, Francia, Italia, 

Spagna, Portogallo, Olanda, 
Belgio, Svizzera, Austria

5) theft recovery Germania

6) ready to spot
Germania, Francia, Italia, 

Spagna, Portogallo, Olanda, 
Belgio, Svizzera, Austria

6) ready to fuel4) Germania

1) I servizi possono essere utilizzati senza costi aggiuntivi dall'attivazione. 
2) Disponibile solo in combinazione con Cool&Audio (P31) o Cool&Media (P26) per veicoli fino ad anno modello 11/2019
3) Disponibilità servizio prevista in Austria, Belgio, Olanda, Regno Unito, Svizzera per Agosto 2020
4) Solo per veicoli smart a combustione interna

Accesso smart "ready to"
Germania, Francia, Italia, 

Spagna, Portogallo, Olanda, 
Belgio, Svizzera, Austria

dall'attivazione
Pacchetto "ready to" 

(54P)2)

Il pacchetto "ready to" (54P) NON è disponibile nei seguenti modelli: smart fortwo cabrio, BRABUS, BRABUS Xclusive.

Il pacchetto "ready to" (54P) NON è disponibile nelle seguenti combinazioni di modelli ed equipaggiamenti:
smart fortwo (Serie 453) versione Pure (dotazione di serie), JBL sound system, illuminazione di atmosera, 
strumentazione supplementare con orologio sul cruscotto e contagiri, sistema di assistenza alla frenata attivo. 
smart forfour (Serie 453) versione Pure (dotazione di serie), JBL sound system.
smart EQ fortwo (Serie 453) versione Pure (dotazione di serie), JBL sound system, illuminazione di atmosfera.
smart EQ forfour (Serie 453) versione Pure (dotazione di serie), JBL sound system.

La Connectivity Box ("Retrofit") NON è disponibile nei seguenti modelli: 
smart 451 antecedente al 2010, smart 451 cabrio, BRABUS, Roadster, Electric Drive, forfour; smart 453 antecedente 
al 06/2015, Electric Drive, cabrio, forfour.

La Connectivity Box ("Retrofit") NON è disponibile nelle seguenti combinazioni di modelli ed equipaggiamenti:
smart fortwo (Serie 451) da MY 2010 con sistema d'allarme di serie, luce di posizione diurna di serie.
smart fortwo (Serie 453) dal 06/2015 versione Pure (dotazione di serie), Cool&Audio.



 

 

tramite l’app “ready to”. MBI non è parte del rapporto giuridico intercorrente tra il Cliente e le terze persone ma si limita a mettere 
a disposizione la piattaforma e non influisce in alcun modo sul comportamento dei Clienti share, dei partecipanti share, di terze 
persone o delle relative Vetture. 
3.2 I partecipanti share sono invitati tramite un link condiviso che rimane valido per 72 ore. Un partecipante share può iniziare il 
processo di registrazione cliccando sul link e lo può concludere scaricando l’app “ready to” di smart. Il link è condiviso usando la 
funzione “condividi” presenti sui sistemi iOS o Android. MBI non sarà in alcun modo responsabile dei costi sostenuti, ad esempio 
connessi all’utilizzo dei dati roaming o all’invio di sms. 
Il Cliente è informato che, ove la concessione in comodato d’uso della Vettura abbia una durata pari o superiore a 30 giorni, è 
esclusivo obbligo del partecipante share provvedere all’aggiornamento della Carta di Circolazione della Vettura così come previsto 
dal 4°comma dell’art. 94 bis del Codice della Strada.  
Al riguardo, la normativa su richiamata pone tale obbligo esclusivamente in capo all’utilizzatore restando pertanto a carico di 
quest’ultimo qualsivoglia responsabilità per il caso di sua violazione. 
Con l’accettazione delle Condizioni di Utilizzo e delle Condizioni Speciali il Cliente garantisce che la Vettura sarà coperta da 
regolare assicurazione RCA per tutto il periodo di iscrizione al Servizio.  
 

4. ready to park 
4.1 Questo Servizio consente di visualizzare sia i luoghi adibiti a parcheggio che il numero di parcheggi che risultano disponibili 
in quel momento così come qualsiasi altra informazione aggiuntiva relativa a strutture ove parcheggiare e parcheggi su strada (ad 
esempio indirizzo, disponibilità, orari di apertura, prezzi, altezza, ampiezza) nell’app “ready to” di smart. Le informazioni che si 
possono visualizzare non includono i tempi di percorrenza per raggiungere il luogo del parcheggio, perciò i dati visualizzati possono 
essere diversi dalla reale disponibilità. 
4.2 In questo Servizio, MBI fornisce solamente al Cliente l’interfaccia tecnica al servizio del terzo fornitore di parcheggio (Fornitore 
di Parcheggio”). Il Fornitore di Parcheggio abilita il Cliente ad utilizzare terzi fornitori di parcheggi (ad esempio operatori di garage 
o custodi di garage pubblici o privati, d’ora in poi “Fornitori Terzi di Parcheggi”) per prenotare o affittare lo spazio di parcheggio 
selezionato tramite l’app “ready to” di smart per un periodo di tempo stabilito, eventualmente a pagamento. La cancellazione di 
una prenotazione esistente può essere connessa a dei costi. 
Qualora lo spazio di parcheggio selezionato sia a pagamento, la transazione di pagamento si svolge tra il Cliente ed il Fornitore 
Terzo di Parcheggi. 
 

5. ready to spot 
Questo Servizio fornisce al Cliente un assistente digitale, che memorizza automaticamente la posizione della Vettura parcheggiata 
e la visualizza sulla mappa presente nell'app "ready to" di smart, aiutando così il Cliente a raggiungere la propria Vettura. Ready 
to spot offre anche altre funzioni quali la funzione di “Promemoria di Parcheggio” e la funzione di lampeggiamento per ritrovare 
la Vettura. 
 

 
III. Condizioni Speciali per la fase di “verifica dell'identità online” relative ai Servizi “ready to” di smart 

 
1. Le condizioni di seguito riportate (d’ora in poi: “Condizioni Speciali”), regolano l’attività denominata “verifica dell'identità del 
cliente nell'ambito dei servizi telematici “ready to” di smart (d’ora in poi: “Servizi”) forniti da Mercedes-Benz Italia S.p.A. con 
sede in Via Giulio Vincenzo Bona n. 110, Roma, C.F. 06325761002 (d’ora in poi: “MBI”) e integrano e modificano le Condizioni 
di Utilizzo, laddove quest'ultime differiscano dalle presenti Condizioni Speciali. MBI si riserva il diritto di modificare e/o integrare 
le presenti Condizioni Speciali. Inoltre, resta inteso che le “Condizioni di Utilizzo si applicheranno nella versione di volta in volta 
valida e in vigore.  
  
2. Per poter utilizzare appieno tutti i Servizi disponibili (ad es. chiusura porte da remoto) si richiede una verifica dell'identità del 
Cliente, che viene effettuata, di default, online tramite il sistema di riconoscimento e autenticazione messo a disposizione 
sull’app. In alternativa, o in caso di problemi sorti durante il processo di verifica, il Cliente potrà verificare la propria identità 
recandosi fisicamente presso uno dei partner della rete di concessionari autorizzati smart (d’ora in poi: “Partner”) ed esibendo 
un documento di identità riconosciuto e approvato ai fini della verifica. Il Cliente in qualsiasi momento può – prima della verifica 
e direttamente sull’app - prendere visione della tipologia di documento di identità riconosciuto e approvato ai fini della verifica.  
Al fine di verificare l'identità, MBI, o un terzo da questi appositamente incaricato: (i) verificherà la corrispondenza tra i dati inseriti 
dal Cliente (nello specifico nome e data di nascita) e i dati presenti sul documento; (ii) verificherà l'autenticità del documento 
d'identità; (iii) eseguirà una scansione del documento stesso. L'esito positivo della verifica dell'identità viene comunicato 
immediatamente al Cliente direttamente sull’app e viene memorizzato nell'Account Utente. In caso di esito negativo il Cliente 
dovrà: (i) ripetere il procedimento di verifica, in caso di errore nell’inserimento dei dati o del documento; (ii) recarsi presso un 
Partner in caso di errore generato dal sistema di verifica. MBI si riserva di ripetere o aggiornare l'identificazione in un momento 
successivo alla prima verifica.  
 
3. Il Cliente assicura che i dati del profilo creati in fase di registrazione e inseriti nel suo Account Utente, ossia nome, indirizzo, 
email o numero di telefono cellulare nonché data di nascita, siano corretti. Il Cliente si impegna a riportare immediatamente nel 
suo Account Utente eventuali modifiche apportate ai suddetti dati. 
 
4. Il Cliente dichiara di essere consapevole delle conseguenze, civili e penali, cui può andare incontro in caso di dichiarazioni 
mendaci nonché di esibizione di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità. MBI declina ogni responsabilità 
per le suddette condotte – dolose o colpose - poste in essere dal Cliente e si riserva di agire nelle sedi più opportune per la tutela 
dei propri diritti e per il risarcimento dei danni eventualmente subiti. 


