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Prenotazione Model 3 
Termini e condizioni 

 
 

1.  Prenotazione Model 3 
Vi ringraziamo per aver registrato la vostra Prenotazione di una Model 3. Con questa Prenotazione vi siete 
garantiti la priorità approssimativa di consegna della Model 3 nella vostra regione. (Per maggiori informazioni 
sulla priorità potete consultare il nostro sito web: https://www.tesla.com/blog/reserving-model-3.)  

2. Data di validità 
La vostra Prenotazione acquisisce validità nel momento in cui: (1) la registrate e (2) riceviamo la vostra Quota di 
prenotazione.  

3.  Procedura dell’ordine 
La presente Prenotazione garantisce la priorità approssimativa di consegna nella vostra regione, ma non 
costituisce l’acquisto o l’ordine di un veicolo. All’approssimarsi della produzione del veicolo da voi 
prenotato, vi chiederemo di configurare la vostra Model 3. Tesla emetterà un ordine del vostro veicolo e 
vi invierà un Contratto d’acquisto nel quale saranno indicati il prezzo d’acquisto del veicolo e le stime 
delle imposte, dei dazi, delle spese di trasporto e consegna, nonché di qualsiasi altro onere applicabile. 
Qualora procediate con l’ordine, la Quota di prenotazione versata sarà detratta dall’importo complessivo 
dell’ordine. Fino a quando non avrete firmato il Contratto di acquisto potrete cancellare la vostra 
Prenotazione in qualsiasi momento; in tal caso, la Quota di prenotazione vi sarà interamente rimborsata..  
 
4.  Riconoscimenti e Non trasferibilità 
Riconoscete che la vostra Quota di prenotazione non sarà da noi detenuta separatamente, né depositata presso 
terzi o fondi fiduciari, né maturerà alcun interesse a vostro favore. La Prenotazione non è trasferibile né 
assegnabile a terze parti senza il previo consenso scritto da parte di Tesla. 

5.  I vostri dati personali 
Vi chiederemo periodicamente di fornirci dati utili all’adempimento dei nostri obblighi derivanti da questi Termini 
e condizioni. I vostri dati personali saranno conservati nel rispetto delle nostre norme sulla riservatezza, 
consultabili presso https://www.tesla.com/about/legal. 
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