
TERMINI E CONDIZIONI DI UTILIZZO 

Data di entrata in vigore: 28 luglio 2022 

1. Introduzione 

Questo sito e qualsiasi applicazione mobile o altro servizio online (“Sito”) è 

gestito da Brunswick Corporation. I presenti Termini e condizioni di utilizzo 

(i “Termini”) si applicano all’uso del Sito e di qualsiasi altro contratto o sito 

web che incorpori i presenti Termini per riferimento. Nel Sito, le parole 

“Brunswick”, “noi”, “ci” e “nostro” fanno riferimento a Brunswick 

Corporation e alle sue affiliate o consociate e ai rispettivi direttori, funzionari, 

dipendenti, agenti, appaltatori indipendenti e rappresentanti. Brunswick 

gestisce il Sito, tra cui tutte le informazioni, tutti gli strumenti, i prodotti, i 

beni e i servizi disponibili dal Sito a individui solo per uso non commerciale 

e soggetti ai presenti Termini (individualmente, “tu”, “tuo” o “Utente” e, 

collettivamente, “tu” o “Utenti”). A scanso di equivoci, il termine “Sito” (i) 

include qualsiasi sito web di proprietà o gestito da Brunswick o da una 

società affiliata o controllata di Brunswick che incorpora i presenti Termini 

per riferimento (“Sito affiliato di Brunswick”) e (ii) deve essere interpretato 

come tale o qualsiasi altro Sito affiliato di Brunswick applicabile a cui 

l’utente accede o che utilizza. 

I presenti Termini sono validi dalla Data di entrata in vigore indicata sopra. 

L’accesso o uso del Sito implica il tuo consenso ai presenti Termini senza 

limitazioni di sorta. Se non accetti i presenti Termini non potrai accedere o 

usare il Sito. Brunswick si riserva il diritto di modificare i presenti Termini e 

i contenuti del Sito, incluse le funzioni, disponibilità o operazioni del Sito in 

qualsiasi momento e a nostra sola discrezione pubblicando il contenuto 

aggiornato o modificato sul Sito. Tutte queste modifiche saranno 

immediatamente efficaci. Accetti di monitorare il Sito per eventuali 

modifiche apportate e che l’uso continuo del Sito in seguito alla 

pubblicazione di eventuali modifiche indichi la tua accettazione delle stesse. 

Termini aggiuntivi o diversi potrebbero applicarsi ad alcuni prodotti, servizi o 

sezioni del Sito, come ad esempio garanzie specifiche del prodotto o termini 

specifici del servizio. Tali termini saranno pubblicati sul prodotto specifico o 



sul Sito in relazione all’offerta pertinente e prevarranno in caso di conflitto 

con i presenti Termini per quel prodotto, servizio o funzionalità del Sito. 

Il Sito potrebbe contenere link per beni, servizi o contenuti che non sono 

sotto il nostro controllo, inclusi siti web, app o prodotti di terzi disponibili per 

l’acquisto (“Contenuti di terzi”). I collegamenti ai Contenuti di terzi sono 

forniti solo per comodità. Brunswick non è responsabile e declina ogni 

responsabilità in relazione ai Contenuti di terzi. L’atto di fornire un 

collegamento non costituisce un’approvazione o una raccomandazione dei 

Contenuti di terzi da parte di Brunswick. L’uso dei Contenuti di terzi è 

soggetto a qualsiasi termine e condizione pertinente pubblicato/a o reso/a 

disponibile sui siti web o sulle app collegati, e non ai presenti Termini. 

Infine, alcuni prodotti Brunswick sono venduti da rivenditori indipendenti o 

terzi e l’acquisto di tali prodotti è soggetto ai termini e condizioni del 

contratto di vendita, locazione, rateizzazione o di altre forme di accordo, e 

non ai presenti Termini. 

2. Informativa sulla privacy 

Disponiamo di un’Informativa sulla privacy (www.brunswick.com/privacy-

policy) che si applica al Sito. Contiene informazioni importanti sul modo in 

cui raccogliamo, usiamo e condividiamo le informazioni su di te. Ti 

invitiamo a leggerla così che tu possa capire quali scelte fare in materia di 

protezione delle informazioni personali. La nostra Informativa sulla privacy è 

considerata parte dei Termini. A scanso di equivoci, qualsiasi reclamo, 

controversia, rivendicazione o procedimento relativo alla nostra Informativa 

sulla privacy o in relazione alle nostre modalità di raccolta, trattamento o 

altrimenti utilizzo dei tuoi dati personali sarà risolto e giudicato in conformità 

ai presenti Termini. 

3. Capacità di accettare i Termini e condizioni di utilizzo 

Confermi di essere maggiorenne, di poter stipulare accordi legalmente 

vincolanti ai sensi della legge vigente e di essere pienamente in grado di 

comprendere termini, condizioni, obblighi, affermazioni, dichiarazioni e 

garanzie. Accetti di rispettare e conformarti ai presenti Termini. 

4. Precisione, completezza e tempestività delle informazioni 
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Benché Brunswick compia ogni ragionevole sforzo commerciale per fare in 

modo che tutte le informazioni incluse nel Sito siano corrette e puntuali, non 

è possibile garantirne la precisione, completezza e tempestività. Brunswick 

non si assume alcuna responsabilità in relazione a informazioni inesatte, 

incomplete o non tempestive incluse nel Sito.  

Brunswick non dichiara né garantisce che i prodotti o servizi indicati o citati 

nel Sito siano attualmente disponibili per la vendita o in produzione, né che 

siano stati testati per uso commerciale. A prescindere dalle informazioni 

presentate sul Sito, Brunswick si riserva il diritto, senza preavviso, di 

interrompere la fornitura di qualsiasi prodotto e servizio, inclusi modelli, 

parti, accessori e altri articoli o di cambiare i prezzi o le specifiche per 

qualsiasi futura vendita in qualsiasi momento senza incorrere in alcuna 

responsabilità o obbligo nei tuoi confronti. Le informazioni sul Sito non 

costituiscono un’offerta vincolante ad acquistare o vendere prodotti o servizi 

né a rendere i prodotti o servizi disponibili nella tua area. Brunswick inoltre 

non dichiara né garantisce che le opportunità di lavoro indicate o citate sul 

Sito siano attualmente disponibili. Le informazioni presenti sul Sito 

relativamente a posizioni di lavoro aperte non rappresentano un’offerta di 

lavoro vincolante. 

5. Utilizzo del Sito e standard di condotta 

Il Sito costituisce una preziosa proprietà intellettuale di Brunswick. Accetti di 

non abusare del Sito o del suo contenuto e di non intraprendere, né tentare di 

intraprendere, né incoraggiare o assistere altri a intraprendere, alcuna delle 

seguenti azioni: 

• interrompere o interferire con il normale funzionamento e navigazione 

del Sito o con la disponibilità del Sito per gli altri Utenti; 

• aggirare eventuali misure che adottiamo per limitare l’accesso al sito o 

a particolari contenuti disponibili sul Sito; 

• accedere al Sito utilizzando qualsiasi tipo di “robot”, “spider”, 

“scraper” o altri mezzi automatizzati, a meno che non sia 

specificamente autorizzato da noi per iscritto; 

• fornire o usare nomi, indirizzi e-mail o altri recapiti falsi, appropriarsi 

dell’identità di un’altra persona fisica o giuridica o altrimenti falsificare 

la tua identità, affiliazione o origine dei materiali che trasmetti; 



• mostrare il Sito o i suoi contenuti in un “frame” o altrimenti in 

relazione a qualsiasi altro contenuto o marchio registrato o in qualsiasi 

altro modo che potrebbe privare Brunswick delle proprie entrate o 

suggerire erroneamente un rapporto tra noi e una terza parte; 

• fare un uso commerciale del Sito o dei suoi contenuti, tra cui la raccolta 

o uso delle informazioni riguardanti le nostre offerte di prodotto, 

descrizioni, immagini, prezzi e volumi di vendita, salvo laddove 

specificamente autorizzato da noi per iscritto; 

• mantenere qualsiasi link al Sito da siti web commerciali diversi da 

quelli autorizzati di un distributore di prodotti Brunswick; 

• trasmettere al Sito o attraverso di esso virus, spyware, adware o altri 

codici dannosi, comunicazioni di campagne politiche, catene di 

Sant’Antonio, e-mail di massa o qualsiasi altra forma di “spam”; 

• disassemblare, decompilare o altrimenti retroingegnerizzare software o 

altre tecnologie usate o disponibili dal Sito; 

• usare il Sito per pubblicizzare o promuovere beni o servizi diversi dai 

prodotti e servizi di Brunswick; 

• usare il Sito per trasmettere o raccogliere informazioni personali sugli 

utenti; 

• usare il Sito, o i relativi contenuti, per pubblicizzare o cercare 

sostenitori per qualsiasi altra persona fisica, giuridica o causa o 

altrimenti concorrere con noi o agire illegalmente o in mala fede contro 

i nostri interessi commerciali o la nostra immagine; 

• utilizzare il Sito allo scopo di sfruttare, danneggiare o tentare di 

sfruttare o danneggiare altri; 

• intraprendere qualsiasi altra condotta che limiti o inibisca l’uso o il 

godimento del Sito da parte di chiunque, o che, come da noi 

determinato, possa danneggiare Brunswick o gli utenti del Sito, o 

esporli a responsabilità; o 

• utilizzare il Sito in qualsiasi modo che violi qualsiasi legge o 

regolamento federale, statale, locale o internazionale applicabile 

(incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le leggi relative 

all’esportazione di dati o software da e verso gli Stati Uniti o altri 

Paesi). 

 

Se violi questa Sezione potremmo revocare il tuo di diritto di accesso al Sito, 

adottare altre misure e cercare soluzioni secondo quanto previsto dalla legge. 



L’interruzione dell’accesso o dell’uso del Sito non esonererà né 

comprometterà qualsiasi diritto o sostegno che potrebbe spettare a Brunswick 

ai sensi della legge o in via equitativa. 

6. Account: 

Il Sito potrebbe darti la possibilità di creare un account utente per accedere ad 

alcune funzioni disponibili su di esso (un “Account utente”). La presente 

Sezione, “Account,” stabilisce i termini aggiuntivi che si applicano agli 

Account utente. 

Puoi creare e tenere un solo Account utente per il Sito e non puoi usare 

l’Account utente di altri. Per poter creare un Account utente, Brunswick 

richiede alcune informazioni. Potremmo invitarti a fornire altre informazioni 

facoltative. Quando ti richiediamo informazioni per creare un Account utente 

devi fornire a Brunswick dati precisi e completi. Devi anche aggiornare il tuo 

account quando le informazioni che ci hai fornito cambiano. Potresti farlo 

dalla sezione dell’account sul Sito o contattandoci all’indirizzo 

privacy@brunswick.com. Brunswick potrebbe usare le informazioni che 

fornisci per la creazione di un Account utente secondo quanto stabilito nella 

sua Informativa sulla privacy e nelle altre disposizioni dei presenti Termini. 

Sei tenuto a garantire la riservatezza delle credenziali di autenticazione del 

tuo Account utente, come il nome e la password di accesso all’account. Non 

devi consentire l’uso del tuo Account utente da parte di nessun altro. Ti 

assumi la responsabilità di tutte le attività e operazioni che vengono svolte sul 

tuo Account utente. Se hai ragione di credere che una persona non autorizzata 

stia usando o sia entrata nel tuo Account utente, contattaci immediatamente 

all’indirizzo privacy@brunswick.com. Non siamo responsabili per perdite o 

danni derivanti dall’uso non autorizzato del tuo Account utente. 

Ci autorizzi ad usare i recapiti che ci fornisci per inviarti comunicazioni sul 

nostro Sito e sui nostri prodotti. Convieni che tutti gli accordi, avvisi, 

divulgazioni e altre comunicazioni che ti forniamo elettronicamente, tramite 

posta ordinaria o e-mail, soddisfano qualsiasi requisito legale in base al quale 

tali comunicazioni siano scritte. Puoi scegliere di non ricevere le nostre email 

commerciali seguendo le istruzioni di opt-out fornite in queste e-mail. 
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Ci riserviamo il diritto di interrompere l’accesso al tuo Account utente in 

qualsiasi momento, senza preavviso, a nostra esclusiva discrezione per 

qualsivoglia motivo o per nessun motivo, incluso, a titolo esemplificativo ma 

non esaustivo, l’uso improprio o l’inutilizzo. In caso di interruzione 

dell’accesso al tuo Account utente, potresti perdere l’accesso alle 

informazioni memorizzate in relazione al tuo Account utente e ai crediti 

promozionali sull’account e a qualsiasi altra forma di valore che potrebbe 

essere associata al tuo Account utente. In seguito ad interruzione, i presenti 

Termini continueranno ad essere validi per qualsiasi altro uso del Sito che ti è 

permesso fare. 

Il Sito offre diversi meccanismi per disattivare o eliminare il tuo Account 

utente. Per molti dei nostri siti puoi accedere al tuo Account utente e 

disattivarlo o eliminarlo dalle impostazioni. In alcuni casi, in seguito a 

disattivazione o cancellazione dell’Account utente, Brunswick potrebbe 

conservare alcune delle informazioni associate all’account per finalità di 

reporting o regolamentazione. 

Se hai creato un Account utente a cui si può accedere anche da un sito web o 

app mobile (ad es. VesselView), l’eliminazione dell’app mobile non 

eliminerà il tuo Account utente. Per eliminare il tuo Account utente visita il 

sito web o contattaci all’indirizzo privacy@brunswick.com. 

Per gli Account utente Owners’ Club, per interrompere un Account utente 

devi visitare il sito web di Owners’ Club e modificare le impostazioni o 

inviare un’e-mail a privacy@brunswick.com comunicandoci che desideri 

disattivare il tuo account e/o non essere più titolare dell’imbarcazione 

associata al tuo Account utente. 

7. Forum della community e Contenuti dell’Utente 

Il Sito potrebbe darti la possibilità di inviare commenti o altrimenti 

trasmettere o pubblicare materiali tra cui, a titolo esemplificativo ma non 

esaustivo, recensioni di prodotti, blog, sezioni “La mia Community”, owners’ 

club e account social ufficiali di Brunswick su Facebook o Twitter 

(collettivamente i “Forum della community”). Le informazioni che ci 

fornisci, diverse da ordini di prodotto e informazioni personali, sono 

chiamate “Contenuti dell’Utente” nei presenti Termini. Questa Sezione 7, 
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“Forum della community e Contenuti dell’Utente” presenta termini 

aggiuntivi che si applicano ai Contenuti dell’Utente. 

Sei esclusivamente responsabile di tutti i Contenuti dell’Utente inviati dal 

Sito, compresa la legalità, l’affidabilità, l’adeguatezza, l’originalità e il 

possesso di tutti i diritti necessari per pubblicare gli stessi. Non puoi inviare 

Contenuti dell’Utente che: (i) siano falsi, fraudolenti, calunniosi, diffamatori, 

osceni, minacciosi, invasivi dei diritti di privacy o pubblicità, ingiuriosi, 

illegali o altrimenti discutibili, (ii) costituiscano o favoriscano reati, violino i 

diritti di una delle parti o altrimenti comportino responsabilità o violino la 

legge, o (iii) violino le disposizioni della Sezione 5, “Utilizzo del Sito e 

standard di condotta”. Quando invii Contenuti dell’Utente, dichiari e 

garantisci di avere il diritto di fornirceli, che non violano i divieti di cui sopra 

e che non sono imprecisi, falsi o fuorvianti. 

Quando invii Contenuti dell’Utente, riconosci e convieni che le informazioni 

del profilo che hai fornito in relazione al tuo Account utente (ad es. il tuo 

nome utente) potrebbero apparire insieme ai Contenuti degli Utenti. Ci 

concedi una licenza non esclusiva, internazionale, esente da diritti d’autore, 

perpetua, irrevocabile con possibilità di concessione in sublicenza e 

trasferibile per l’utilizzo, la riproduzione, la preparazione di prodotti derivati, 

la distribuzione, l’esecuzione, la visualizzazione e in qualsiasi altro modo lo 

sfruttamento dei Contenuti dell’Utente, incluso il tuo nome utente, su 

qualsiasi supporto noto ora o in futuro, e per qualsiasi finalità tra cui ad 

esempio lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti e 

nella pubblicità. Convieni che (1) i Contenuti dell’Utente non ci vengano 

forniti in forma riservata; (2) non ci sia un rapporto riservato o fiduciario tra 

te e noi; e (3) non avrai alcuna pretesa di ottenere da noi recensioni, appoggio 

o compenso per il tuo utilizzo di Contenuti dell’Utente. 

Per evitare la possibilità di incomprensioni, la nostra politica non prevede 

l’accettazione di idee creative, progettazioni di prodotto, proposte, business 

plan o materiali simili forniti sotto forma di Contenuti dell’Utente. Ti 

esortiamo a non fornirci questo genere di materiale. Se lo farai comunque, 

applicheremo quanto spiegato al paragrafo precedente. 

Inoltre, abbiamo il diritto di rimuovere o rifiutare di pubblicare qualsiasi 

Contenuto dell’Utente in qualsiasi momento per qualsiasi motivo o senza 



motivo a nostra esclusiva discrezione, e di intraprendere qualsiasi altra azione 

in relazione ai Contenuti dell’Utente che riteniamo necessaria o appropriata a 

nostra esclusiva discrezione, incluso se riteniamo che un Contenuto 

dell’Utente violi i presenti Termini, violi i diritti di proprietà intellettuale o 

altri diritti di qualsiasi persona o entità, minacci la sicurezza personale degli 

utenti del Sito o del pubblico, o possa creare responsabilità per Brunswick. 

Riconosci e convieni che abbiamo il diritto di divulgare la tua identità o altre 

informazioni che ti riguardano a terzi che sostengono che i Contenuti 

dell’Utente da te pubblicati violano i loro diritti, compresi i loro diritti di 

proprietà intellettuale o privacy, e di adottare azioni legali appropriate, 

inclusa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la segnalazione alle forze 

dell’ordine. Abbiamo il diritto assoluto di interrompere o sospendere il tuo 

accesso a tutto o a parte del Sito per qualsiasi motivo, tra cui, a titolo 

esemplificativo ma non esaustivo, per qualsiasi violazione dei presenti 

Termini. Fermo restando quanto sopra, abbiamo il diritto di collaborare 

pienamente con le autorità preposte all’applicazione della legge o con 

un’ordinanza del tribunale che ci richieda o ci indichi di divulgare l’identità o 

altre informazioni di chiunque pubblichi materiali sul o attraverso il Sito. 

CON IL PRESENTE ATTO SOLLEVI, ESONERI E MANLEVI 

BRUNSWICK E LE SUE AFFILIATE, I SUOI LICENZIATARI E 

FORNITORI DI SERVIZI DA QUALSIASI RIVENDICAZIONE 

DERIVANTE DA QUALSIASI AZIONE INTRAPRESA DA 

BRUNSWICK O DA UNA QUALSIASI DELLE SUDDETTE PARTI IN 

RELAZIONE AI TUOI CONTENUTI DELL’UTENTE, O INTRAPRESA A 

SEGUITO DI INDAGINI DA PARTE DI BRUNSWICK E DI TALI PARTI 

O FORZE DELL’ORDINE. Tuttavia, non siamo in grado, e non ci 

assumiamo l’obbligo, di rivedere il materiale prima che venga pubblicato sul 

Sito, e non possiamo garantire la tempestiva rimozione del materiale 

discutibile dopo che è stato pubblicato. Di conseguenza, non ci assumiamo 

alcuna responsabilità di intraprendere alcuna azione in relazione ai Contenuti 

dell’Utenti che possa avere l’effetto di attenuare i danni in relazione agli 

stessi. Non abbiamo alcuna responsabilità nei confronti di nessuno per lo 

svolgimento o il mancato svolgimento delle attività descritte in questa 

sezione.  

8. Acquisti e informazioni sui finanziamenti 



Informazioni sui finanziamenti. Il Sito potrebbe darti la possibilità di inserire 

informazioni personali e ottenere dettagli aggiuntivi sulle opzioni di 

finanziamento per alcuni dei nostri prodotti. Le informazioni sui 

finanziamenti sono fornite da noi o da terze parti e sono soggette a termini 

aggiuntivi, inclusi, se applicabili, i termini e condizioni di terzi. 

Se desideri acquistare i prodotti descritti sul Sito, ti sarà chiesto di fornire 

determinate informazioni, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il 

tuo indirizzo di spedizione e la tua carta di credito o altre informazioni di 

pagamento. Convieni che tutte le informazioni che ci fornisci saranno 

accurate, aggiornate e complete. Accetti di pagare tutte le spese sostenute 

attraverso il tuo Account utente e/o qualsiasi carta di credito o altro 

meccanismo di pagamento emesso, incluse, a titolo esemplificativo ma non 

esaustivo, eventuali tasse applicabili e spese di spedizione, gestione ed 

elaborazione, se presenti, relative a tali acquisti e transazioni. Effettueremo 

l’addebito sulla tua carta di credito al momento dell’acquisto del tuo articolo. 

Gli ordini con carta di credito spediti a una località diversa dall’indirizzo di 

fatturazione potrebbero richiedere un’ulteriore verifica. Tutte le transazioni 

pecuniarie sul Sito avvengono in dollari statunitensi. 

È consentito acquistare prodotti o servizi tramite il Sito solo per uso 

personale e non per la rivendita. Possiamo, a nostra discrezione, rifiutare e/o 

annullare qualsiasi ordine che riteniamo possa portare alla rivendita di 

prodotti o servizi ordinati presso di noi. Non promettiamo che i prodotti e i 

servizi descritti sul Sito siano appropriati o disponibili per l’uso al di fuori 

degli Stati Uniti. È vietato accedere a questo Sito da territori in cui i suoi 

contenuti sono illegali. È tua responsabilità verificare e rispettare tutte le 

leggi e i regolamenti applicabili in relazione all’acquisto, al possesso e 

all’uso di qualsiasi prodotto o servizio ordinato tramite il Sito. 

Ci riserviamo il diritto di rifiutare di elaborare o completare qualsiasi 

transazione, e di annullare qualsiasi operazione, a nostra esclusiva 

discrezione. 

Il Sito attualmente utilizza terze parti per elaborare i pagamenti. I nostri 

elaboratori di pagamento di terze parti accettano pagamenti tramite varie 

carte di credito, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: Visa, 



MasterCard, American Express e Discover, come indicato nella schermata di 

pagamento applicabile. 

Anche se possiamo confermare la ricezione e l’elaborazione di un ordine 

tramite e-mail, tale conferma non rappresenta un’accettazione del tuo ordine. 

Non possiamo garantire che tutti gli articoli che appaiono sulla tua conferma 

d’ordine siano disponibili al momento della spedizione dell’ordine. Ci 

riserviamo il diritto di respingere o annullare un ordine, del tutto o in parte, in 

qualsiasi momento prima della spedizione. Se lo facciamo, proveremo a 

informarti utilizzando i recapiti che hai fornito in relazione al tuo ordine. 

Accetti di non provare a superare i limiti di quantità indicati (salvo laddove 

indicato specificamente), violare i termini di offerte o promozioni specifiche 

o fare ordini dal Sito anche se ti abbiamo comunicato che non puoi farlo. 

Descrizioni dei prodotti 

Ci impegniamo a descrivere i nostri prodotti nel modo più accurato possibile 

sul Sito. Tuttavia, non garantiamo che le descrizioni dei prodotti o altri 

contenuti di questo Sito siano accurati, completi, affidabili, aggiornati o privi 

di errori. Tutte le caratteristiche, i contenuti, le specifiche, le dimensioni, i 

modelli e i prezzi dei prodotti e dei servizi descritti o rappresentati sul Sito 

sono soggetti a disponibilità e possono cambiare in qualsiasi momento 

rimuovendo il prodotto o pubblicando una descrizione aggiornata del 

prodotto sul Sito. Alcuni pesi, misure e descrizioni simili possono essere 

approssimativi e sono forniti solo per comodità. La confezione può variare da 

quella mostrata. Tutti i prodotti e servizi saranno soggetti a qualsiasi termine 

specifico del prodotto pubblicato sul Sito, compresi eventuali garanzie, 

termini o restrizioni del prodotto, e pubblicati sul prodotto specifico. 

Politiche di spedizione 

Quando effettui un ordine per un articolo attraverso il Sito, l’articolo sarà 

spedito all’indirizzo indicato come “Indirizzo di spedizione” durante la 

procedura di check-out. Ci impegniamo a spedire il tuo ordine il più 

rapidamente possibile. Tuttavia, le nostre stime di spedizione non sono 

garanzie o promesse che un prodotto verrà spedito in un giorno specifico o 

ricevuto da te entro un periodo specifico. La quantità di tempo necessaria per 

ricevere un prodotto dipenderà dal tempo necessario per elaborare l’ordine e 



dal tempo necessario al corriere per consegnarlo una volta spedito. Nella 

misura indicata durante la procedura di check-out, il tuo ordine sarà soggetto 

a un costo di spedizione. La spedizione rapida può anche essere acquistata a 

un costo aggiuntivo, come indicato al momento dell’acquisto. 

Il servizio postale americano effettua spedizioni presso le caselle postali ma 

questo metodo potrebbe comportare ritardi nella consegna. Le opzioni di 

spedizione nel Giorno lavorativo successivo e nel Secondo giorno lavorativo 

non sono disponibili per la spedizione presso le caselle postali. Ti invieremo 

e-mail con aggiornamenti sullo stato del tuo ordine non appena saranno 

disponibili. Potrebbero essere applicati costi aggiuntivi per le spedizioni in 

Alaska e Hawaii. 

Le spedizioni agli indirizzi al di fuori degli Stati Uniti sono disponibili su 

base limitata e possono essere soggette ad ulteriori termini, costi e restrizioni. 

Tali informazioni saranno fornite durante la procedura di check-out. Se hai 

domande o vuoi maggiori informazioni sulla spedizione ad un indirizzo al di 

fuori degli Stati Uniti, contattaci utilizzando le informazioni indicate nella 

sezione “Come contattarci” di seguito. 

Se un prodotto diventa non disponibile tra il momento dell’ordine e 

l’elaborazione, cancelleremo l’ordine e proveremo a informarti utilizzando i 

recapiti forniti in relazione al tuo ordine. La titolarità dei prodotti e il rischio 

di perdita o danno degli stessi passano a te non appena i prodotti vengono 

dati al vettore. Sarai tenuto a presentare eventuali reclami al vettore in caso di 

spedizioni danneggiate e/o perse. 

Codici sconto, promozioni, lotterie e concorsi 

Di tanto in tanto, a nostra esclusiva discrezione, possiamo offrire “codici 

sconto”, “codici promozionali”, “codici promo” o “codici offerta” attraverso 

una varietà di attività promozionali e comunicazioni (collettivamente indicate 

nel presente documento come “codici offerta”) che sono riscattabili per un 

acquisto sul Sito. Tali codici di offerta possono essere soggetti a determinate 

esclusioni o altre restrizioni, come da noi stabilito e comunicato. Al momento 

del check-out saranno rispettati solo i codici promozionali validi forniti o 

promossi da Brunswick. Ogni codice offerta non è trasferibile e può essere 

utilizzato una sola volta su un articolo (o articoli) come da noi stabilito. I 



codici offerta non possono essere combinati e i clienti devono limitarsi 

all’uso di un singolo codice offerta per ordine. Per gli acquisti online, il 

codice deve essere inserito nel campo “Applica sconto” o coupon prima del 

check-out. Non siamo responsabili per codici smarriti, rubati o danneggiati o 

per qualsiasi uso non autorizzato dei codici. I codici offerta non possono 

essere riscattati in cambio di contanti o equivalenti; non sono consentiti 

sostituzioni o crediti. Il valore in dollari di qualsiasi codice offerta non sarà 

rimborsato o accreditato se una parte o tutta la merce viene rimborsata. A 

ciascun codice offerta possono essere applicate date di scadenza. I codici 

offerta sono nulli se copiati, trasferiti, ceduti, scambiati o scaduti e ove 

proibito. Le richieste non conformi a tutti i requisiti del codice offerta non 

saranno rispettate. Le promozioni non possono essere combinate, salvo 

laddove specificato diversamente.  

Oltre ai codici delle offerte, Brunswick potrà occasionalmente indire lotterie 

e altri concorsi e promozioni (“Lotterie”). La tua idoneità a partecipare, così 

come la tua partecipazione a tali Lotterie, sarà disciplinata dalla serie 

specifica di termini e condizioni (le “Regole dei concorsi a premi”) che 

disciplinano la Lotteria, come le stesse saranno rese disponibili per la 

revisione al momento della presentazione di una partecipazione alla Lotteria. 

Partecipando alla Lotteria, l’utente accetta le Regole dei concorsi a premi 

applicabili. Brunswick potrebbe proporre lotterie che potrebbero essere 

gestite o offerte insieme a terze parti. Le terze parti potrebbero imporre 

termini aggiuntivi o diversi a tali Lotterie. I termini pertinenti saranno 

pubblicati dove vengono raccolte le informazioni per accedere alla Lotteria. 

Se gli altri termini non corrispondono ai presenti Termini, i primi 

prevarranno per tale contest o Lotteria. 

Resi. Le Informative sui resi sono pubblicate sul Sito. Ci riserviamo il diritto 

di rifiutarci di rilasciare un rimborso o accredito e il diritto di recuperare da te 

le spese di consegna dei resi, nel caso in cui il prodotto che restituisci (1) non 

sia idoneo al reso, secondo l’informativa sui resi o i termini di una specifica 

offerta o promozione, o (2) si ritenga sia stato danneggiato successivamente 

alla consegna, anche in seguito ad uso improprio da parte tua. Ci assumiamo 

la titolarità dei prodotti resi solo dopo il loro arrivo e la loro elaborazione 

presso la nostra sede designata per la consegna dei resi. 



Le informative e i termini sui resi possono variare. Si prega di controllare la 

politica di reso sul Sito per ulteriori dettagli. Laddove i termini e le 

informative sui Resi siano diversi per un particolare Sito rispetto a quanto 

indicato nei presenti Termini, prevarranno i termini e le politiche specifici sui 

Resi pubblicati. 

Spedizioni ai nostri Clienti al dettaglio. Le opzioni di spedizione e spese 

applicabili saranno specificate in fase di ordine.  

9. Proprietà intellettuale 

Tutti i contenuti inclusi nel Sito, tra cui testi, disegni, grafica, marchi 

registrati, marchi di servizio, loghi, icone, immagini, clip audio, download, 

interfacce e software e qualsiasi proprietà intellettuale di Brunswick e la 

selezione e organizzazione degli stessi sono di esclusiva proprietà di 

Brunswick, dei suoi fornitori di contenuti e dei proprietari dei marchi 

registrati e sono protetti dalle leggi su copyright, marchi registrati e altre 

regole vigenti. La copia, il download e/o la stampa di contenuti inclusi nel 

Sito sono solo per il tuo uso personale e non commerciale e sono subordinati 

alla non modifica o eliminazione da parte tua di copyright, marchi registrati o 

altre informazioni proprietarie che appaiono su di essi. Qualsiasi altro uso dei 

contenuti presenti o ottenuti dal Sito, tra cui, a titolo esemplificativo ma non 

esaustivo, la modifica, la distribuzione, la trasmissione, l’esecuzione, la 

messa in onda, la pubblicazione, la concessione in licenza, la 

retroingegnerizzazione, il trasferimento o la cessione, o la creazione di 

prodotti derivati dai contenuti ottenuti dal Sito, è espressamente vietato. 

Brunswick, i suoi fornitori di contenuti e i proprietari dei marchi registrati 

hanno la piena e completa titolarità dei contenuti forniti sul Sito, inclusi tutti i 

diritti di proprietà intellettuale associati. Nessuna disposizione del presente 

Sito deve essere interpretata come concessione, per implicazione, preclusione 

o altro, a qualsiasi licenza o diritto di utilizzare qualsiasi contenuto, inclusi 

marchi registrati, loghi o marchi di servizio presenti sul Sito, senza il previo 

consenso scritto del proprietario, salvo laddove indicato diversamente nel 

presente documento. Brunswick si riserva tutti i diritti non espressamente 

concessi nei confronti del Sito e dei suoi contenuti. 

Potremmo mettere la Proprietà intellettuale sul Sito a disposizione di 

rivenditori e di altre terze parti con cui abbiamo altri accordi in corso. In 



alcuni casi, questi materiali sono soggetti ad accordi o termini separati che 

potrebbero essere pubblicati sul Sito pertinente o richiedere credenziali di 

autenticazione a parte. 

Con il presente atto dichiari e accetti di non (i) modificare copie di qualsiasi 

materiale dal nostro Sito (ii) utilizzare illustrazioni, fotografie, sequenze 

video o audio o qualsiasi grafica separatamente dal testo allegato, (iii) 

eliminare o alterare qualsiasi avviso di copyright, marchio commerciale o 

altri diritti di proprietà dalle copie di materiali da questo sito (iv) accedere o 

utilizzare per qualsiasi scopo commerciale qualsiasi parte del Sito o qualsiasi 

servizio o materiale disponibile attraverso il Sito. Se stampi, copi, modifichi, 

scarichi o altrimenti utilizzi o fornisci a qualsiasi altra persona l’accesso a 

qualsiasi parte del Sito in violazione dei Termini, il tuo diritto di utilizzare il 

Sito web cesserà immediatamente e dovrai, a nostra discrezione, restituire o 

distruggere qualsiasi copia dei materiali che hai realizzato. Nessun diritto, 

titolo o interesse sul Sito o su qualsiasi contenuto del Sito ti viene trasferito e 

tutti i diritti non espressamente concessi sono riservati da Brunswick. 

Qualsiasi utilizzo del Sito non espressamente consentito dai presenti Termini 

costituisce una violazione dei presenti Termini e potrebbe violare le leggi sul 

copyright, sui marchi commerciali e altre leggi. 

Il nome, il logo di Brunswick e tutti i nomi, i loghi, le denominazioni di 

prodotti e servizi, i design e gli slogan correlati sono marchi commerciali di 

Brunswick o delle sue affiliate o dei suoi licenzianti. Non è consentito 

utilizzare tali marchi senza il previo consenso scritto di Brunswick. Tutti gli 

altri nomi, loghi, denominazioni di prodotti e servizi, design e slogan presenti 

su questo Sito sono marchi commerciali dei rispettivi proprietari. 

10. Informativa sul Digital Millennium Copyright Act 

Brunswick rispetta i diritti di proprietà intellettuale altrui e ti chiede di fare lo 

stesso. Se ritieni che un contenuto che appare sul Sito sia stato copiato in 

modo tale da costituire violazione del copyright ai sensi delle leggi degli Stati 

Uniti, inoltra le seguenti informazioni all’agente del Digital Millennium 

Copyright Act indicato di seguito: 

Brunswick Corporation 



Ufficio per la privacy di Brunswick  

All’attenzione di: Ufficio legale/Agente per il copyright 

26125 N. Riverwoods Blvd. 

Mettawa, IL 60045 

847-735-4002 

privacy@brunswick.com 

Per avere valore, la notifica deve includere TUTTI i documenti seguenti: 

1. una firma manuale o elettronica del proprietario del copyright o di una 

persona autorizzata ad agire per suo conto; 

2. identificazione dell’opera soggetta a copyright che si suppone sia stata 

violata; 

3. informazioni sufficienti ad individuare sul Sito il materiale in presunta 

violazione; 

4. nome, indirizzo, numero di telefono, e-mail e altre informazioni 

necessarie per permettere a Brunswick di contattare la persona che 

effettua la segnalazione; 

5. una dichiarazione con cui la persona che effettua la segnalazione 

afferma di ritenere in buona fede che l’uso in presunta violazione non è 

autorizzato dal proprietario del copyright, dal suo agente o dalla legge; 

e 

6. una dichiarazione con cui si afferma che le informazioni presenti nella 

segnalazione sono precise e che, sotto pena di spergiuro, la persona che 

presenta la segnalazione è il proprietario del copyright o è altrimenti 

autorizzato ad agire per conto del proprietario. 

Brunswick non ha alcun obbligo di intraprendere azioni in seguito ad una 

segnalazione di presunta violazione ed ha l’assoluto diritto e discrezione di 

eliminare le informazioni e/o i materiali dal Sito. 

11. Risoluzione delle controversie 

mailto:privacy@brunswick.com


In caso di controversie o reclami nei confronti di Brunswick (un “Reclamo”) 

derivanti o legati al Sito, ai presenti Termini, a qualsiasi prodotto acquistato 

dal Sito o a comunicazioni intercorsa tra te e noi relative al Sito, e il reclamo 

non si risolve contattandoci ai recapiti forniti nella sezione “Come 

contattarci” di questi Termini, conveniamo di comune accordo di risolvere 

tali controversie tramite un arbitrato individuale vincolante o un’azione 

vincolante presso il tribunale per le cause minori. Gli arbitrati di classe e le 

azioni collettive non sono permessi e il tuo Reclamo non potrà essere 

accorpato a quello di un’altra persona. La Sezione 12 resterà valida anche 

dopo l’interruzione dell’uso del Sito da parte tua o di qualsiasi tuo Account 

utente. 

In virtù della presente Sezione 12, tu e Brunswick rinunciate al diritto di 

adire un tribunale e di far valutare il vostro Reclamo da un giudice o 

giuria, salvo nei tribunali per le cause minori. Le disposizioni della 

presente Sezione 12 rappresenteranno l’accordo scritto tra te e Brunswick per 

arbitrare i Reclami ai sensi del Federal Arbitration Act o per la risoluzione 

dei Reclami nei tribunali per le cause minori. Qualsiasi modifica al presente 

Accordo sarà fatta per iscritto e firmata da te e da Brunswick. 

Prima di avviare un arbitrato o intentare una causa presso un tribunale per le 

cause minori relativamente al Reclamo, devi notificarci per iscritto il reclamo 

(“Notifica”). La Notifica deve (1) essere inviata per posta certificata; (2) 

essere indirizzata a Brunswick Corporation, Attn: Law Department, 1 North 

Field Court, Lake Forest, IL 60045; (3) descrivere la natura del Reclamo; e 

(4) specificare i danni o altri rimedi richiesti. Devi fornire tale notifica entro 

un anno dal Reclamo. In caso contrario, rinuncerai a qualsiasi pretesa sul 

Reclamo. Se non riusciamo a risolvere il Reclamo entro 30 giorni dalla 

ricezione della tua Notifica, sia noi che tu potremmo avviare un arbitrato o 

intraprendere un’azione legale presso il tribunale delle cause minori per 

risolverlo. 

Questo tipo di arbitrato sarà gestito dall’American Arbitration Association 

(“AAA”) e condotto dinanzi ad un singolo arbitro secondo le sue regole, tra 

cui ad esempio le Consumer Arbitration Rules dell’AAA, disponibili su 

https://www.adr.org o chiamando 800-778-7879. L’arbitro applicherà e sarà 

vincolato ai presenti Termini, si atterrà alla legge vigente e ai fatti ed 

https://www.adr.org/


emetterà una sentenza motivata. In circostanze in cui le regole applicabili 

prevedano un’udienza di persona, tale udienza sarà svolta, su tua richiesta 

nella contea americana (o tribunale distrettuale) dove tu risiedi, o 

diversamente a Chicago, Illinois. 

In caso di Reclamo che non superi i 50.000 USD, pagheremo tutte le tasse di 

deposito e le spese di arbitrato, a meno che l’arbitro non ritenga l’arbitrato 

immotivato o avviato per una finalità inadeguata. Se l’arbitro ti accorda un 

risarcimento danni superiore alla nostra ultima offerta di liquidazione 

comunicata prima dell’inizio dell’arbitrato, ti corrisponderemo il valore 

maggiore di 1.000 USD o l’importo stabilito dalla sentenza. 

12. ESCLUSIONI DI RESPONSABILITÀ 

Definizione di Parti esonerate. Per “Parti esonerate” si intende Brunswick e le 

sue affiliate e controllate, i suoi funzionari, dipendenti, agenti, partner e 

licenzianti. 

RICONOSCI ESPRESSAMENTE E CONVIENI CHE: (A) 

L’UTILIZZO DEL SITO È A TUO RISCHIO ESCLUSIVO, CHE IL 

SITO E I PRODOTTI SONO FORNITI “COSÌ COME SONO” E 

“COME DISPONIBILI” E CHE LE PARTI ESONERATE 

DECLINANO ESPRESSAMENTE TUTTE LE GARANZIE DI 

QUALSIASI TIPO, SIA ESPLICITE CHE IMPLICITE, TRA CUI, A 

TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, LE GARANZIE 

RELATIVE A PRODOTTI O SERVIZI ELENCATI SUL SITO, LE 

GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ, IDONEITÀ PER 

UNO SCOPO PARTICOLARE E NON VIOLAZIONE; (B) LE PARTI 

ESONERATE NON RILASCIANO ALCUNA GARANZIA CHE (i) IL 

SITO SODDISFERÀ I TUOI REQUISITI, (ii) IL SITO SARÀ 

ININTERROTTO, TEMPESTIVO, SICURO, O SENZA ERRORI, (iii) I 

RISULTATI OTTENIBILI DALL’USO DEL SITO SARANNO 

ACCURATI O AFFIDABILI, (iv) LA QUALITÀ DI QUALSIASI 

PRODOTTO O SERVIZIO DISPONIBILE SUL SITO SODDISFERÀ 

LE TUE ASPETTATIVE, O (v) EVENTUALI ERRORI NEL SITO 

SARANNO CORRETTI; E (C) QUALSIASI MATERIALE 

SCARICATO O ALTRIMENTI OTTENUTO ATTRAVERSO L’USO 

DEL SITO È ACCESSIBILE A TUA DISCREZIONE E RISCHIO, E 



TU SARAI L’UNICO RESPONSABILE DI EVENTUALI DANNI AL 

TUO SISTEMA INFORMATICO O DISPOSITIVO MOBILE, 

DERIVANTI DALL’USO DI TALE MATERIALE. 

13. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ 

RICONOSCI ESPRESSAMENTE E CONVIENI CHE LE PARTI 

ESONERATE NON SARANNO RESPONSABILI NEI TUOI 

CONFRONTI PER ALCUN DANNO INDIRETTO, INCIDENTALE, 

SPECIALE, CONSEQUENZIALE, O ESEMPLARE, TRA CUI, A 

TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, I DANNI PER 

PERDITA DI PROFITTI, AVVIAMENTO, USO, DATI O ALTRE 

PERDITE IMMATERIALI (ANCHE SE BRUNSWICK È STATA 

INFORMATA DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI), 

RISULTANTI DA: (i) L’USO O L’IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZARE 

IL SITO; (ii) IL COSTO DELL’OTTENIMENTO DI BENI E SERVIZI 

SOSTITUTIVI DERIVANTI DA MERCI, DATI, INFORMAZIONI O 

SERVIZI OTTENUTI O MESSAGGI RICEVUTI O TRANSAZIONI 

STIPULATE TRAMITE, DA, O COME RISULTATO DEL SITO; (iii) 

L’ACCESSO NON AUTORIZZATO AI CONTENUTI DELL’UTENTE 

O LA LORO ALTERAZIONE; (iv) DICHIARAZIONI O CONDOTTA 

DI QUALSIASI UTENTE O TERZA PARTE SUL SITO; (v) IL FARE 

AFFIDAMENTO DA PARTE TUA SU CONTENUTI DA NOI RESI 

DISPONIBILI SUL SITO; O (vi) QUALSIASI ALTRA QUESTIONE 

RELATIVA AL SITO. ALCUNE GIURISDIZIONI NON 

CONSENTONO L’ESCLUSIONE DI DETERMINATE GARANZIE O 

LA LIMITAZIONE O L’ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ PER 

DANNI INCIDENTALI O CONSEQUENZIALI. DI CONSEGUENZA, 

ALCUNE DELLE LIMITAZIONI DI CUI SOPRA IN QUESTO 

PARAGRAFO POTREBBERO NON APPLICARSI A TE. NELLA 

MASSIMA MISURA CONSENTITA DALLA LEGGE, LA 

RESPONSABILITÀ MASSIMA DELLE PARTI ESONERATE 

DERIVANTE DA, O IN RELAZIONE AL SITO, O AL TUO USO DEL 

CONTENUTO, INDIPENDENTEMENTE DALLA CAUSA 

DELL’AZIONE (PER CONTRATTO, ILLECITO CIVILE, 

VIOLAZIONE DELLA GARANZIA O ALTRO), NON SUPERERÀ I 

10 USD. LA MASSIMA RESPONSABILITÀ DELLE PARTI 



ESONERATE IN RELAZIONE A QUALSIASI RECLAMO 

RELATIVO AL PRODOTTO SARÀ QUELLA DI ONORARE LA 

GARANZIA DEL PRODOTTO PUBBLICATA SUL SITO AL 

MOMENTO DELL’ACQUISTO. 

14. Risarcimento 

Convieni di risarcire, difendere e manlevare Brunswick, le sue consociate e i 

rispettivi funzionari, direttori, dipendenti, appaltatori, agenti, concessori di 

licenza, fornitori di servizi, subappaltatori e fornitori da e per qualsiasi 

perdita, passività, spesa, danno e costo, incluse le ragionevoli spese legali e 

processuali, derivanti o risultanti dai tuoi Contenuti dell’Utente o in relazione 

al tuo utilizzo del Sito in violazione di questi Termini. Inoltre, qualora tu 

causi un’interruzione tecnica del Sito o dei sistemi che trasmettono il Sito, o 

trasmetta qualsiasi virus o codice dannoso al Sito, convieni di essere 

responsabile per qualsiasi perdita, passività, spesa, danno e costo, comprese 

le ragionevoli spese legali e le spese giudiziarie sostenute da Brunswick in 

relazione a tali atti. Brunswick si riserva il diritto, a proprie spese, di 

assumere l’esclusiva difesa e controllo di qualsiasi questione altrimenti 

soggetta a indennizzo e, in tal caso, accetti di collaborare con Brunswick 

nella difesa di tale questione. 

16. Giurisdizione; lingua inglese 

Il Sito è controllato da Brunswick dalle sue sedi situate all’interno del 

territorio degli Stati Uniti d’America. Le leggi dello Stato dell’Illinois 

regolano i presenti Termini e l’uso del Sito. Se accedi al Sito da un Paese al 

di fuori degli Stati Uniti, lo fai a tuo esclusivo rischio e discrezione, con la 

consapevolezza che le leggi vigenti in un Paese straniero potrebbero non 

essere applicabili al Sito. La versione originale e prevalente dei presenti 

Termini sarà la versione in lingua inglese. Tutte le traduzioni dei presenti 

Termini in altre lingue saranno solo per comodità di riferimento e non 

controlleranno il significato o l’applicazione dei presenti Termini. Tutte le 

notifiche e le altre comunicazioni richieste o consentite dai presenti Termini 

devono essere in inglese, e l’interpretazione e l’applicazione di tali notifiche 

e altre comunicazioni devono essere basate esclusivamente sulla versione in 

lingua inglese delle stesse. 



17. Intero accordo 

I presenti Termini insieme a tutte le informative o regole pubblicate 

costituiscono l’intero accordo tra Brunswick e gli Utenti e sostituiscono tutte 

le precedenti o contemporanee comunicazioni e proposte, orali o scritte, tra le 

parti relativamente al Sito. 

18. Clausola di divisibilità 

Se una qualsiasi disposizione contenuta nei presenti Termini dovesse essere 

illegittima, nulla o inapplicabile, le disposizioni restanti continueranno ad 

avere pieno valore. 

19. Come contattarci 

Domande o commenti sui presenti Termini o sul Sito possono essere rivolti a 

noi ai seguenti recapiti. Nel caso in cui tu o i tuoi dipendenti o agenti 

contattiate Brunswick, dichiari e accetti che tali comunicazioni telefoniche 

possano essere monitorate e registrate per garantire la qualità del servizio e 

per creare una registrazione accurata della comunicazione telefonica, e il 

contenuto della comunicazione telefonica possa essere divulgato a terzi e non 

sia considerato informazione riservata. 

• e-mail: privacy@brunswick.com 

• telefono: (847) 735-4002 or 855-283-1103 

• mail: Brunswick Corporation, Attn: Law Department, 26125 N. 

Riverwoods Blvd., Suite 500, Mettawa, IL 60045 

Grazie per aver visitato il nostro sito. 
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