Termini e Condizioni Generali dell’Ordine Powerwall
1. Prenotazione Powerwall
La ringraziamo per aver effettuato una prenotazione digitale per la batteria Powerwall. Il Suo
Ordine verrà generato nei nostri sistemi una volta ricevuto il pagamento dell’Acconto per il Suo
Ordine.
2. Sopralluogo
Il Suo Powerwall dovrà essere montato da un installatore dai noi certificato. Un rappresentate
Tesla o lo stesso installatore certificato la contatterà per discutere i dettagli del Suo Ordine e
stabilire data e luogo per l’esecuzione del sopralluogo.
3. Contratto d’Acquisto
A seguito del sopralluogo, riceverà un Contratto d’Acquisto nel quale verrà dettagliato il costo
relativo al Suo Ordine Powerwall comprensivo dei costi per l’installazione. A seconda del luogo
in cui verrà effettuata l’installazione o altre preferenze (es. integrazione con un nuovo impianto
fotovoltaico) la società che perfezionerà il Contratto d’Acquisto potrebbe essere Tesla, uno dei
suoi affiliati, o la ditta dell’installatore certificato. In casi specifici potrebbe essere richiesto di
firmare più contratti con diverse entità, per l’acquisto e l’installazione del Suo Ordine Powerwall.
4. Pagamento Prenotazione; Cancellazione
L’entità legale di Tesla che gestisce l’Acconto per il Suo Ordine può variare a seconda del luogo
in cui si trova. Non raccoglieremo l’Acconto per il Suo Ordine in un conto terzo, escrow o fondo
fiduciario, né pagheremo alcun interesse sull’Acconto per il Suo Ordine. Fino al perfezionamento
del contratto d’acquisto, il Suo Ordine potrà essere cancellato in qualsiasi momento da parte Sua
o di Tesla e, in tal caso, riceverà un rimborso totale dell’ Acconto versato per il Suo Ordine. Invece,
in caso il Contratto d’Acquisto venga perfezionato, l’Acconto versato per il suo ordine verrà
imputato al prezzo finale appurato in seguito al sopralluogo.
5. Non-Trasferibilità
Il Suo Ordine non è trasferibile o assegnabile a terze parti senza l’autorizzazione scritta da parte
di Tesla.
6. Trattamento Dati
Periodicamente le chiederemo di fornire informazioni così da poter adempire agli obblighi
derivanti dai Termini e le Condizioni Generali del Suo Ordine Powerwall. Tratteremo le Sue
informazioni in conformità alla nostra Customer Privacy Policy, disponibile al link:
https://www.tesla.com/it_IT/about/legal?redirect=no
7. Status del Suo Ordine
Il seguente Ordine non vincola l’acquisto di una Powerwall, non le garantisce che Tesla le venderà
una Powerwall o non le assegna una priorità nella consegna. Le tempistiche per la realizzazione
del sopralluogo e per la consegna e installazione del Suo Ordine Powerwall dipenderanno dalla
sua ubicazione geografica e dai requisiti specifici del Suo impianto.

TESLA, INC. 3500 Deer Creek Road, Palo Alto, CA 94304
Powerwall 2.0 Order Agreement_IT - v20170426

