
TERMINI E CONDIZIONI 

Ti invitiamo a leggere con attenzione i presenti termini e condizioni di prenotazione prima di 

preordinare il tuo NUOVO QASHQAI PREMIERE EDITION 

1. INFORMAZIONI PRELIMINARI  

Di seguito troverai alcune informazioni utili su di noi. 

NISSAN ITALIA S.R.L., R.E.A. n. 425036, codice fiscale e iscrizione Registro delle Imprese di 

Roma n. 03099200580, P. IVA: IT 01159031002, con sede legale in Capena (ROMA), Via 

Tiberina km 15,740. 

Puoi contattare il nostro numero di call center al numero di telefono 800.105.800 o scrivere 

all’indirizzo e-mail italy@nissan-services.eu (le chiamate potrebbero essere registrate ai fini 

della qualità del servizio e formazione). 

2. CONDIZIONI  

Le presenti condizioni regolano la procedura di prenotazione (di seguito anche Pre-ordine) del 

Nuovo Nissan QASHQAI PREMIERE EDITION (di seguito anche Veicolo) entro il periodo in 

cui è attiva la possibilità di prenotare dal 7 Aprile 2021 corrispondendo - a conferma del Tuo 

interesse e a garanzia del Tuo Pre-ordine - un deposito cauzionale di € 500, nella forma di pre-

autorizzazione su carta di credito/debito. Pertanto, l’importo anzidetto verrà solo 

temporaneamente bloccato e non ci sarà nessun addebito sulla Tua carta di credito/debito. 

 

Prima di effettuare il Pre-ordine del Tuo QASHQAI PREMIER EDITION e corrispondere il 

deposito cauzionale di €500, Ti invitiamo a leggere con attenzione i presenti Termini e 

Condizioni di prenotazione che illustrano chi siamo, chi può effettuare il Pre-ordine, come 

effettuare il Pre-ordine, come annullarlo ed ottenere lo svincolo del deposito cauzionale e altre 

importanti informazioni. 

 

La possibilità di effettuare il Pre-ordine del Veicolo sul sito è riservata solo ai clienti privati 

(persone fisiche per uso privato e non professionale o di business/fleet del Veicolo) maggiorenni, 

nel territorio Italiano ed esclusivamente durante il Periodo di Prenotazione. 

 

La persona che corrisponde il deposito cauzionale dovrà essere la medesima che effettua il Pre-

ordine. 

 

Il Pre-ordine non è cedibile a terzi. 
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3. INFORMAZIONI SUL NUOVO NISSAN QASHQAI 

PREMIERE EDITION  

Tutte le informazioni presenti sul sito e relative al Veicolo sono soggette a cambiamenti e le 

informazioni tecniche sono provvisorie essendo il Veicolo in fase di omologazione. 

 

Le specifiche tecniche definitive del Veicolo, così come gli equipaggiamenti, saranno confermati 

dal Concessionario prima di procedere all’acquisto del Veicolo (di seguito anche Ordine). 

 

Il Veicolo mostrato sul sito e i relativi equipaggiamenti e/o accessori sono destinati al mercato 

italiano. Questi possono, infatti, variare da Paese a Paese e potrebbero non essere disponibili in 

tutti i Paesi o non ammessi per la vendita in alcuni Paesi. 

 

La corresponsione del deposito cauzionale pari ad €500 per il Pre-ordine, nella forma di pre-

autorizzazione su carta di credito/debito, Ti garantirà la possibilità di prenotare il Veicolo.  

 

Le informazioni relative al prezzo mostrate sul sito per il Nuovo Nissan QASHQAI PREMIERE 

EDITION sono soggette a variazione senza alcun preavviso. 

4. PROCEDURA DI PRENOTAZIONE ONLINE  

Puoi effettuare il Pre-ordine del Nuovo Nissan QASHQAI PREMIERE EDITION solo online. 

Puoi comunque visitare il Tuo Concessionario di fiducia per avere tutte le informazioni di cui hai 

bisogno ma prima di procedere all’acquisto sarà sempre necessario un Pre-ordine online. In ogni 

caso il Concessionario sarà a Tua disposizione per supportarTi con la procedura di Pre-ordine 

online. 

Prenotando QASHQAI PREMIERE EDITION avrai la possibilità di essere tra i pochi a 

possedere questa edizione limitata quando inizieranno le consegne (a partire da giugno 2021). Il 

Pre-ordine non costituisce da solo un Ordine e non garantisce in alcun modo l’acquisto del 

Veicolo. L’acquisto deve essere finalizzato in Concessionaria con la firma del contratto di 

vendita. 

Specifiche QASHQAI PREMIERE EDITION: 

Al momento del Pre-ordine online del Veicolo potrai scegliere la trasmissione che preferisci tra 

le seguenti due opzioni: 

 140 CV con trasmissione manuale 

 158 CV con trasmissione Xtronic 



Come prenotare Nuovo Nissan QASHQAI PREMIERE EDITION: 

 Seleziona il Nuovo Nissan QASHQAI PREMIERE EDITION che preferisci scegliendo 

tra le 2 trasmissioni sopra indicate; 

 Seleziona il colore di Nuovo Nissan QASHQAI PREMIERE EDITION che preferisci  

 Scegli il Concessionario della rete NISSAN presso cui desideri effettuare l’Ordine del 

Veicolo; 

 Inserisci le Tue informazioni personali (assicurati che siano precise e aggiornate, in 

particolare con riferimento all’identità, al numero di telefono e all’indirizzo e-mail) 

 Prima di confermare la corresponsione del deposito cauzionale, nella forma di pre-

autorizzazione su carta di credito/debito, controlla che tutte le informazioni siano corrette 

e, se necessario, correggi eventuali errori. 

 Ti verrà quindi chiesto di confermare la prenotazione e di accettare i presenti Termini e 

Condizioni e l’informativa sulla privacy. 

Se non accetti i presenti termini e condizioni e l’informativa sulla privacy non potrai effettuare il 

Pre-ordine attraverso questo sito. 

Il deposito cauzionale per il Pre-ordine potrà essere corrisposto attraverso Visa o Mastercard sul 

portale di pagamento NISSAN, nella forma di pre-autorizzazione sulla carta di credito/debito. 

Il Pre-ordine sul sito non rappresenta l’Ordine del Veicolo e non costituisce in alcun modo un 

contratto di acquisto o finanziamento del Veicolo. 

Il deposito cauzionale non produce interessi. 

5. CONFERMA DELLA PRENOTAZIONE ONLINE  

Una volta confermato il Tuo Pre-ordine sul sito, riceverai una e-mail di conferma e accettazione 

della prenotazione (salvo ricevere invece una comunicazione di mancata accettazione del Pre-

ordine) che conterrà le seguenti informazioni: 

 Il numero di Prenotazione che seguirà la Tua prenotazione (ID Prenotazione) 

 Le istruzioni per cancellare il Pre-ordine in qualsiasi momento e richiedere lo svincolo 

del deposito cauzionale. 

L’e-mail di conferma potrebbe non essere inviata immediatamente ma potrebbe richiedere del 

tempo. 

Verrai inoltre contattato telefonicamente dal Contact Center di Nissan per ulteriore riconferma 

delle informazioni e per metterti in contatto con il Concessionario da te scelto. Qualora il 

Concessionario da te selezionato non sia disponibile per il Pre-Ordine verrai reindirizzato su 

altro Concessionario della zona o di Tua preferenza. 



6. IN CASO DI MANCATA ACCETTAZIONE DELLA 

PRENOTAZIONE ONLINE  

Qualora non fosse possibile accettare la Tua prenotazione (a titolo esemplificativo: nel caso in 

cui la pre-autorizzazione della carta di credito/debito risulti negata, nell’ipotesi in cui il Periodo 

di Prenotazione è scaduto, nell’ipotesi in cui il limite massimo di Pre-ordini è stato raggiunto, per 

esaurimento scorte etc.), Ti invieremo una comunicazione. Qualora la pre-autorizzazione della 

carta di credito/debito per il Pre-ordine sia già stata effettuata provvederemo a svincolare l’intero 

importo (come di seguito specificato). 

7. ORDINE  

Il Pre-ordine sul sito non Ti consente direttamente di ordinare e/o pagare il Veicolo. Queste 

operazioni potranno avere luogo, dopo il Pre-ordine online, esclusivamente presso il 

Concessionario NISSAN aderente da Te scelto. L’Ordine del veicolo dovrà essere effettuato 

attraverso la firma del contratto di acquisto presso il Concessionario NISSAN aderente da Te 

scelto. 

Di conseguenza, riconosci e accetti che il Pre-ordine non rappresenta un Ordine vincolante e che 

sei libero di ordinare il Veicolo o meno. Il Pre-ordine non costituisce in ogni caso un obbligo di 

acquisto o un obbligo di sottoscrivere un contratto di leasing, noleggio o finanziamento. 

Nissan Italia S.r.l non è direttamente coinvolta nel processo di effettuazione dell’Ordine di 

acquisto del Veicolo. 

Il Concessionario NISSAN aderente da Te prescelto Ti fornirà tutte le informazioni 

precontrattuali relative al Veicolo, al prezzo finale d’acquisto, all’eventuale finanziamento e alla 

data di consegna, e con il predetto Concessionario concorderete i termini e le condizioni 

dell’Ordine e, se del caso, termini e condizioni del finanziamento del Veicolo. 

Le prime consegne del Nuovo Nissan QASHQAI PREMIERE EDITION sono attese a partire dal 

giugno 2021 (data soggetta a cambiamenti). Il Concessionario NISSAN aderente da Te scelto ti 

terrà aggiornato rispetto allo stato del Tuo Ordine. 

8. ANNULLAMENTO E RIMBORSO  

 Annullamento 

Prima di effettuare l’Ordine presso il Concessionario NISSAN da Te scelto, puoi annullare 

liberamente il Tuo Pre-ordine e richiedere lo svincolo del deposito cauzionale. 

Per esercitare tale diritto puoi cliccare sul sito su “Annulla la mia prenotazione”. Puoi accedere 

alla pagina “Annulla la mia prenotazione” cliccando sul link presente nell’e-mail di conferma del 

Pre-ordine. 



Una volta annullato il Pre-ordine ed ottenuto lo svincolo dell’importo non avrai più alcun diritto 

sulla prenotazione. 

 Cancellazione automatica del Pre-ordine 

Nel caso in cui – pur non avendo annullato il Tuo Pre-ordine (come sopra) - non procederai ad 

effettuare l’ordine del Veicolo entro 30 giorni dal Pre-ordine online, il Tuo Pre-ordine sarà 

automaticamente annullato alla fine di questo termine e verrà integralmente svincolato l’importo 

del deposito cauzionale. 

 Rimborso in caso di annullamento o cancellazione automatica del Pre-ordine 

In entrambi i casi lo svincolo del deposito cauzionale corrisposto al momento del Pre-ordine 

verrà effettuato entro 3 giorni lavorativi dalla data di annullamento o cancellazione automatica 

del Pre-ordine. 

 Rimborso in caso di effettuazione dell’Ordine 

Anche quando avrai effettuato l’Ordine del Nuovo Nissan QASHQAI PREMIERE EDITION 

presso il Concessionario aderente da Te scelto, l’Importo del Pre-ordine verrà svincolato. 

I tempi per lo svincolo del deposito cauzionale corrisposto al momento del Pre-ordine in questo 

caso dipenderanno dal provider della Tua carta di credito/debito su cui è stata effettuata la pre-

autorizzazione. 

In qualsiasi caso, lo svincolo del deposito cauzionale sulla carta di credito/debito utilizzata per 

corrispondere il deposito cauzionale verrà effettuato attraverso la piattaforma di pagamento 

Nissan. 

9. INTERRUZIONE DELLA PROCEDURA DI PRE-

ORDINE  

Ci riserviamo il diritto di interrompere l’accesso alla procedura di Pre-ordine del Veicolo sul sito 

e/o di cancellare qualsiasi Pre-ordine in ogni momento. In caso di cancellazione del Pre-ordine te 

ne daremo comunicazione e procederemo con lo svincolo dell’intero deposito cauzionale da Te 

corrisposto per il Pre-ordine. 

10. MODIFICHE AI PRESENTI TERMINI E 

CONDIZIONI  

I presenti termini e condizioni potranno essere modificati in qualsiasi momento; tali modifiche 

saranno comunicate sul sito e, nel caso in cui tu abbia effettuato un Pre-ordine, attraverso una e-

mail. Se non sei d’accordo con le modifiche ai presenti termini e condizioni, puoi cancellare il 



Tuo Pre-ordine ed ottenere lo svincolo del deposito cauzionale (in base a quanto previsto dalle 

presenti termini e condizioni). 

11. RESPONSABILITÀ DI NISSAN  

In caso di mancato rispetto dei presenti termini e condizioni da parte nostra, la nostra 

responsabilità sarà limitata allo svincolo del deposito cauzionale per il Pre-ordine, salva ogni 

altra responsabilità di legge inderogabile. 

È esclusa la nostra responsabilità per mancati guadagni. Il Pre-ordine sul sito è ammesso solo su 

territorio nazionale e per utilizzo privato. Pertanto, se effettuerai il Pre-ordine del Veicolo per 

qualsiasi fine di tipo commerciale, economico o di rivendita non saremo responsabili in alcun 

modo nei tuoi confronti per perdite di profitto, mancato guadagno, di opportunità o interruzione 

di attività. 

12. DATI PERSONALI  

Tratteremo i tuoi dati personali esclusivamente nei limiti e per le finalità indicate nella nostra 

Privacy Policy disponibile al link (https://www.nissan.it/note-legali/privacy.html) 

A titolo esemplificativo, i tuoi dati personali verranno condivisi con il Concessionario aderente 

da Te scelto per consentirgli di contattarTi al fine di fissare un appuntamento per procedere 

all’acquisto del Veicolo. Inoltre, all’indirizzo e-mail da Te indicato in fase di effettuazione del 

Pre-ordine potranno essere inviate comunicazioni contenenti informazioni relative al Veicolo. 

13. ALTRE INFORMAZIONI IMPORTANTI  

L’utilizzo del sito è regolato dai termini e condizioni presenti sul sito NISSAN e consultabili 

cliccando qui. 

Ci riserviamo il diritto di trasferire i nostri diritti e obbligazioni ai sensi dei presenti termini e 

condizioni ad altre società del gruppo. Non potrai cedere a terzi i tuoi diritti ed obbligazioni ai 

sensi dei presenti termini e condizioni salvo previa nostra autorizzazione. 

Ogni clausola/paragrafo dei presenti termini e condizioni opera in maniera separata. Nel caso di 

dichiarazione giudiziale di invalidità di alcune delle dette clausole, le restanti clausole 

rimarranno valide ed efficaci. 

I presenti termini e condizioni sono regolati dalla legge italiana e sono sottoposti alla 

giurisdizione italiana. 

La mancata immediata richiesta di adempiere ad una Tua obbligazione ai sensi dei presenti 

termini e condizioni, o l’eventuale ritardo nell’esercizio dei nostri diritti nei Tuoi confronti, non 

dovrà essere intesa come rinuncia ai nostri diritti e non ci impedirà di esercitarli successivamente 

nei Tuoi confronti. 
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