
Note Legali 

Gentile Utente, 

Condizioni generali 

l’accesso e l’utilizzo del presente sito, di titolarità e sotto la gestione di Toyota Financial Services (UK) 
Plc Italia con sede in Roma alla Via Kiiciro Toyoda n.2, di seguito, per brevità, il “Sito” è regolato dalle 
presenti condizioni.  

L’utilizzo e l’accesso al Sito ed ai servizi telematici, per i quali è necessaria la registrazione 
comportano l’accettazione integrale e senza riserve di dette condizioni e della politica in tema di e-
privacy, che potranno essere modificate in futuro e che si consiglia di verificare periodicamente.  

Nessuna garanzia viene prestata in ordine all’aggiornamento, l’esattezza, la completezza e l’utilità dei 
contenuti del Sito, con espressa esclusione di ogni responsabilità per errori od omissioni.  

 

Informazioni e dettagli contrattuali 

Le informazioni contenute nel Sito potrebbero essere state rese in forma sintetica, per agevolarne la 
consultazione. Si prega di voler contattare TFSI per verificarne la completezza ed aggiornamento. 

Le condizioni contrattuali evidenziate sul Sito potrebbero differire rispetto a quelle contenute in 
concreto nei contratti sottoscritti. Si pregano, pertanto, gli Utenti a voler considerare quanto 
contenuto nel Sito a mero titolo indicativo e di leggere attentamente le condizioni generali e 
particolari, nonché i vari fascicoli informativi messi a disposizione prima della sottoscrizione dei 
relativi contratti.  

 

Diritti di proprietà intellettuale 

Il contenuto di questo Sito è tutelato dalla legge sul diritto d’autore (copyright) ed altre applicabili e 
potrà essere utilizzato dagli Utenti per sole finalità personali e comunque connesse con la gestione 
dei servizi finanziari messi a disposizione da TFSI. È espressamente vietato riprodurre, modificare, 
concedere in licenza ed in qualunque modo diffondere parte o tutto il contenuto del presente Sito, 
senza il preventivo consenso scritto di TFSI. 

I loghi o marchi denominativi e figurativi presenti sul Sito appartengono a società del Gruppo Toyota. 
È fatto espresso divieto di utilizzare, scaricare, copiare, diffondere e alterare gli stessi, senza il 
preventivo consenso di tali società. 

 

Privacy 

TFSI tratterà i dati personali da Lei forniti per poter accedere e registrarsi ai servizi disponibili sul Sito, 
nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 
giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni - "Codice in materia di protezione dei dati 
personali" ed altri provvedimenti del Garante), con le modalità e per le finalità indicate nella 
Informativa Privacy che potrà rinvenire nel link “E-privacy” in fondo alla pagina. L’utilizzo e accesso 



al Sito comportano l’accettazione delle politiche di trattamento dei dati personali, anche mediante 
modalità telematiche e l’utilizzo di cookies.  

I dati degli Utenti personali verranno conservati in linea con gli standard di sicurezza e protezione e 
per il tempo previsto dalla normativa applicabile o individuato nella richiamata Informativa Privacy. 
Gli Utenti potranno comunque ed in qualsiasi momento, ai sensi degli artt. 7 e 8 D. Lgs. 196/2003, 
verificare i propri dati personali raccolti attraverso questo Sito, farli correggere, aggiornare o 
cancellare e compiere tutte le altre operazioni indicate dalla Legge. 
 


