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MODULO DI RICHIESTA ESAME E-COMMERCE 
Control Unit TRACK ADRENALINE™ 

 
Da anticipare a mezzo e-mail a: trackadrenaline.support@pirelli.com 
 

Spett.le 
Pirelli Tyre S.p.A. 

Viale Piero e Alberto Pirelli, 25 
20126 Milano 

 
 
SPAZIO DA COMPLETARE A CURA DEL CLIENTE (ACQUIRENTE ON-LINE) 
Il sottoscritto (di seguito il “Cliente”): 
 
DATI DEL CLIENTE  
COGNOME: 
NOME: 
TELEFONO: 
EMAIL (per comunicazione esito Esame): 
 
DATI DELL’ORDINE: 
N° ORDINE:  
 
DATI PER IL RITIRO  
INDIRIZZO: 
CITTA’: 
CODICE DI AVVIAMENTO POSTALE: 
 
NOTA: tutti i campi sono obbligatori 
 
DICHIARA: 
 

• di essere il proprietario della control unit Track Adrenaline™ a cui il presente 
modulo si riferisce (di seguito, rispettivamente la “Control Unit” e il “Modulo”); 

• che il reclamo □ non è oppure □ è collegabile ad un evento od incidente da cui 
siano derivati danni a persone o cose; 

• che le informazioni riportate nel Modulo o comunque fornite ai fini dell’Esame 
rispondono al vero e che non è stata taciuta alcuna informazione utile a valutare 
lo stato della Control Unit; 

• che la Control Unit è disponibile per il ritiro presso l’indirizzo indicato nella parte 
superiore del presente Modulo;  

• di aver letto attentamente: (i) l’informativa sul trattamento dei dati personali e 
(ii) le condizioni generali per l’effettuazione dell’esame della Control Unit (di 
seguito le “Condizioni Generali per l’Effettuazione dell’Esame della Control 
Unit”), parti integranti del presente documento. 

 
RICHIEDE: a Pirelli Tyre S.p.A. (di seguito “Pirelli”), di far effettuare un esame della 
Control Unit, per il tramite di incaricati del centro reclami Pirelli, al fine di verificare la 
presenza di eventuali difetti (di seguito “Esame”). 
 
ACCETTA: le Condizioni Generali per l’Effettuazione dell’Esame della Control Unit. 
 
Data:................................             Luogo: ................................................................       
    
FIRMA DEL CLIENTE ...................................................................................... 
 
Ai sensi dell’art. 1341, 2° comma, del codice civile, il Cliente dichiara di avere letto e di 
accettare espressamente i seguenti articoli: 
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- art. 6 (limitazioni di responsabilità) 
- art. 8 (termine per richiesta di restituzione) 
 
 
Data:................................             Luogo: ............................................................   
 
FIRMA DEL CLIENTE ...................................................................................... 
 

***** 
 
CONDIZIONI GENERALI PER L’EFFETTUAZIONE DELL’ESAME DELLA CONTROL UNIT 
TRACK ADRENALINE™ (E-COMMERCE) 
 
1. L’Esame verrà effettuato solo previa compilazione del Modulo in ogni sua parte e sul 
presupposto della veridicità ed esaustività delle dichiarazioni rese dal Cliente. 

2. Il Cliente è tenuto, sotto la propria responsabilità e cura, a rimuovere la Control Unit 
dal veicolo e ad inviare alla email trackadrenaline.support@pirelli.com il Modulo 
compilato in ogni sua parte. 

3. A seguito del ricevimento della relativa documentazione, Pirelli contatterà il Cliente 
per organizzare il ritiro della Control Unit che verrà effettuato a spese di Pirelli tramite 
corriere espresso indicato da Pirelli. A detto corriere, il Cliente dovrà consegnare un 
pacco, accuratamente imballato per evitare danni durante il trasporto, contenente sia la 
Control Unit sia originale del presente Modulo precedentemente inviato alla email 
indicata al punto 2., debitamente sottoscritto. Una volta ricevuta la Control Unit ed 
effettuato l’Esame, Pirelli comunicherà l’esito dello stesso al Cliente, via email 
all’indirizzo indicato sul Modulo.  

4. Sulla base delle suddette conclusioni, ove esse siano nel senso dell’accoglimento, 
Pirelli provvederà, a scelta del Cliente, a:  

- sostituire - senza spese aggiuntive -  la Control Unit con un’altra control unit,  

oppure 

- ridurre il prezzo della Control Unit 

oppure 

- rimborsare il valore del prezzo pagato per la Control Unit. 

5. La comunicazione dell’esito dell’Esame non costituisce, nè può essere interpretata, ad 
alcun titolo, quale riconoscimento di eventuali responsabilità di Pirelli in relazione alla 
qualità della Control Unit. 
 
6. Con l’accettazione dell’eventuale proposta per la definizione del reclamo, secondo 
quanto precisato al punto 4., il Cliente dichiara espressamente anche per conto di ogni 
proprio avente o dante causa, in relazione alla Control Unit e/o ad eventi o fatti che 
possano avere causato danni a cose e/o a persone, in relazione all’uso della Control 
Unit: 

a. di non avere null’altro a pretendere, anche in relazione agli eventi o incidenti 
che abbiano coinvolto la Control Unit; 
b. di essere pienamente soddisfatto delle modalità di definizione del reclamo 
proposte; 
c. di voler comunque rinunciare ad ogni eventuale ulteriore pretesa; 
d. di manlevare Pirelli e le società del gruppo Pirelli nel modo più ampio, in 
relazione ad eventuali pretese di terzi. 
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7. Con l’accettazione dell’eventuale proposta per la definizione del reclamo, secondo 
quanto precisato al punto 4., il Cliente, senza ulteriori costi a suo carico, autorizza 
Pirelli a procedere allo smaltimento della Control Unit. 
 
8. In caso di mancato accoglimento del reclamo, la Control Unit sarà tenuta a 
disposizione del Cliente presso il Centro Reclami Pirelli per 30 (trenta) giorni dalla 
comunicazione dell’esito dell’Esame. Durante tale periodo di 30 giorni, il Cliente potrà 
chiedere a Pirelli la restituzione della Control Unit a spese di Pirelli. Decorso tale 
periodo, in caso di mancata richiesta di restituzione della Control Unit da parte del 
Cliente, Pirelli procederà al suo smaltimento, senza alcuna ed ulteriore comunicazione. 
 

***** 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati 

(“GDPR”) 

  
La privacy è un valore che Pirelli Tyre S.p.A. (Titolare del trattamento dei dati personali, 
di seguito “Pirelli”) riconosce e rispetta. 
 
Desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti nel presente Modulo o 
comunque ai fini dell’Esame (i “Dati Personali”) saranno conservati negli archivi 
informatici e/o cartacei di Pirelli, per gli adempimenti correlati all’esame della Control 
Unit oggetto di reclamo e per comunicarLe l’esito dello stesso. 
Successivamente, i Dati Personali saranno archiviati e conservati per il periodo di 
tempo richiesto obbligatoriamente dalle leggi applicabili riguardanti la conservazione di 
dati e documenti per finalità amministrative, contabili, fiscali e difensive (in conformità 
con i periodi di prescrizione applicabili). 
I Dati Personali possono essere oggetto di trattamento esclusivamente da parte del 
personale appositamente incaricato da Pirelli; non vengono in alcun modo comunicati 
né diffusi all’esterno, fatta salva l’esecuzione di eventuali ordini dell’autorità giudiziaria o 
di polizia giudiziaria o per finalità difensive. 
 
Desideriamo precisare che il conferimento dei Dati Personali è facoltativo ma in 
assenza degli stessi non ci sarà possibile fornirLe un riscontro relativo all'Esame. 
Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 15 e ss. del GDPR (quali, conoscere in ogni 
momento i Suoi dati personali e come vengono utilizzati, farli aggiornare, rettificare, 
cancellare, chiederne il blocco o opporsi al trattamento per motivi legittimi, esercitare il 
diritto alla portabilità dei dati), scrivendo a trackadrenaline.support@pirelli.com, oppure 
al seguente indirizzo di posta elettronica: privacy.dept@pirelli.com.   
L’interessato può altresì contattare il Responsabile dei Dati (“DPO”) di Pirelli presso la 
sede legale della Società – email: DPO_Ptyre@pirelli.com. 
Resta infine fermo il diritto dell’interessato di presentare reclamo al Garante per la 
protezione dei dati personali per l’eventuale tutela dei propri dati personali e dei propri 
diritti. 
 

FINE DEL DOCUMENTO 
 
 


