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Termini e condizioni 
generali Abbonamenti

1. Ambito

1.1. All’atto dell’acquisto o della rivendita di un Punto di ricarica, il Cliente è tenuto a 
stipulare, o a fare in modo che la parte acquirente stipuli, un Abbonamento al quale 
si applicano questi Termini e condizioni generali di Abbonamento. Ai presenti Ter-
mini e condizioni generali Abbonamenti si applicano i Termini e condizioni generali 
di The New Motion B.V. I Termini e condizioni generali di The New Motion B.V. sono 
disponibili sul sito web: www.newmotion.com.

1.2. I termini in maiuscolo utilizzati nei presenti Termini e condizioni generali Abbona-
menti ma non definiti in questi Termini e condizioni generali Abbonamenti hanno 
il significato ad essi attribuito nei Termini e condizioni generali di The New Motion 
B.V. salvo il contesto richieda diversamente.

2. Abbonamenti

2.1. Un abbonamento viene attivato tramite il Portale o accettato dal Cliente in modo 
diverso. Un Abbonamento viene sottoscritto per un mese, a partire dalla data di 
attivazione o accettazione in altro modo e viene quindi tacitamente rinnovato per 
un periodo di tempo indefinito.

2.2. La notifica di risoluzione di un Abbonamento può essere inviata dal Cliente su base 
mensile, deve essere trasmessa attraverso il Portale con le impostazioni destinate 
a questo fine oppure deve essere trasmessa per iscritto per mezzo di una lettera 
in tal senso a The New Motion B.V., Postbus 3966, 1001 AT Amsterdam o tramite 
e-mail in tal senso a klantenservice@thenewmotion.com, citando il nome e l’indiriz-
zo, il codice di avviamento postale, il luogo di residenza o attività e la data di risolu-
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zione desiderata del Cliente. Subordinatamente al Diritto di recesso per i clienti, 
come specificato nell dei presenti Termini e condizioni, non sono previsti rimborsi 
dei precedenti pagamenti di abbonamento.

2.3. Gli oneri applicabili per le diverse forme di Abbonamento sono disponibili sul Sito 
web. Al cliente vengono addebitati gli oneri per il consumo di energia conseg-
uente al caricamento presso un Punto di ricarica Privato direttamente da parte del 
fornitore di elettricità del Cliente. Al Cliente vengono addebitati gli oneri per l’uso di 
un Punto di ricarica Pubblico secondo le tariffe disposte dal fornitore del Punto di 
carica Pubblico in questione. Questi oneri non sono quindi inclusi nel costo dell’ab-
bonamento.

2.4. Il Cliente garantisce che tutte le informazioni fornite dal Cliente a NewMotion sono 
corrette, complete e accurate. Questo significa, per esempio, che il Cliente, quan-
do sottoscrive un Abbonamento, fornisce i propri dettagli personali come nome, 
numero di conto corrente, numero di Partita IVA, indirizzo di fatturazione, dettagli 
della carta di credito e indirizzo e-mail che saranno sempre aggiornati, completi 
e corretti. Il Cliente è tenuto a segnalare immediatamente a NewMotion tramite il 
Portale qualsiasi modifica a questi dettagli. NewMotion può supporre che questi 
dettagli siano accurati fino a loro modifica.

2.5. NewMotion invia fatture per gli Abbonamenti (incluse le tariffe per l’uso dei Punti di 
ricarica Pubblici) e i Prodotti al Cliente tramite e-mail oppure le pubblica sul Portale 
e invia notifica al Cliente tramite e-mail. Le fatture per Altri servizi vengono inviate al 
cliente solo tramite e-mail, salvo diversamente convenuto per iscritto.

2.6. In caso di Abbonamenti (comprese le tariffe per l’uso dei Punti di ricarica Pubblici) 
l’importo fatturato verrà addebitato dal conto corrente bancario fornito dal Cliente 
tramite addebito mensile diretto, subordinatamente ai tempi di esecuzione SEPA, 
salvo diversamente convenuto o salvo NewMotion desideri fattura in altro modo. Il 
Cliente deve garantire che l’importo fatturato sia incassabile tramite addebito diret-
to.

2.7. NewMotion è autorizzata a risolvere l’Abbonamento con effetto immediato:
a. qualora non sia stato più volte possibile eseguire con successo l’addebito 

diretto oppure in caso di non rispetto di qualsivoglia obbligo di pagamento; 
oppure

b. qualora vengano avviate procedure di insolvenza, bancarotta (compresa rior-
ganizzazione), liquidazione o scioglimento nei confronti del Cliente, siano esse 
presentate o istituite dal Cliente, volontariamente o involontariamente, viene 
nominato sopra il Cliente un fiduciario o un curatore oppure qualsiasi asseg-
nazione viene effettuata a vantaggio dei creditori del Cliente; oppure

c. qualora il Cliente o l’Utente finale abbiano causato danni a un Punto di ricarica 
e/o a un Servizio di ricarica; oppure

d. in altre circostanze, comprendenti, a titolo non esauriente, abuso e/o sospetto 
di frode.


