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Prenotazione Roadster 
Termini e condizioni 

 
 

1.  Prenotazione Tesla Roadster 
Grazie per avere effettuato la Prenotazione per Tesla Roadster. Effettuando la Prenotazione si è assicurato la 
priorità indicativa per la consegna del Suo veicolo Tesla Roadster.   

2.  Decorrenza 
La validità della Sua Prenotazione decorrerà dal momento in cui (1) avrà effettuato la Prenotazione e (2) noi 
avremo ricevuto il Pagamento della prenotazione.  

3.  Processo di ordinazione 
Sebbene questa Prenotazione Le assicuri una priorità di consegna indicativa, essa non comporta l'acquisto o 
l'ordine di un veicolo.  In prossimità dell'inizio della produzione del veicolo oggetto della Prenotazione Le 
chiederemo di fornirci i dettagli per la configurazione. Tesla genererà un ordine per il veicolo e Lei riceverà un 
Contratto d'acquisto nel quale sarà indicato il prezzo di acquisto del veicolo con le stime relative a tasse, dazi, 
costi di trasporto e di consegna ed eventuali altri costi applicabili. Se procederà con l'ordine noi accrediteremo 
il Pagamento della prenotazione per il pagamento dell'ordine.  Finché non avrà stipulato il Contratto d'acquisto, 
la Sua Prenotazione potrà essere annullata in qualsiasi momento, nel qual caso Lei riceverà il rimborso del 
Pagamento della prenotazione.  

4.  Clausole di accettazione e non trasferibilità 
Lei accetta che Tesla non manterrà il Pagamento della Sua Prenotazione separato, in un deposito fiduciario o in 
un fondo fiduciario, né pagherà alcun interesse sul Pagamento della prenotazione.  La Sua Prenotazione non è 
trasferibile o cedibile a una terza parte senza il previo consenso scritto di Tesla. 

5.  Informazioni personali 
Tesla Le chiederà di fornire periodicamente informazioni al fine di espletare gli obblighi previsti nei presenti 
Termini e condizioni. Noi conserveremo le sue informazioni personali nel rispetto della nostra Informativa sulla 
privacy, disponibile all'indirizzo Web https://www.tesla.com/about/legal. 
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