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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA TRA STM SMART TRADING MANAGEMENT SA (“STM”), 
EROGATRICE DEL SERVIZIO “TEST-DRIVING”, E IL PARTECIPANTE (PRIVATO O SOCIETA’). 

1. Oggetto del contratto. - Il contratto ha come oggetto l’esperienza di guida denominata “Test-
Driving”. Il presente modulo viene approvato dal partecipante, intendendosi per esso colui che 
materialmente utilizzerà i veicoli messi a disposizione dall’organizzazione, ed 
indipendentemente da colui che ha acquistato e pagato l’esperienza di guida. Le seguenti 
condizioni, pertanto, si applicheranno al partecipante stesso e non al committente che ha 
sottoscritto l’offerta commerciale, nel caso in cui tali soggetti fossero diversi.  

2. Iscrizione. - L'iscrizione all’esperienza di guida è valida solo se effettuata seguendo la procedura 
indicata sul sito testdriving.ch o direttamente presso la sede della STM, previo pagamento 
dell’importo dovuto entro il giorno precedente a quello di prenotazione. In caso contrario si 
intende non avvenuta e non verrà riservato alcun posto.  

3. Pagamento. - Il pagamento integrale della quota di iscrizione deve avvenire tramite bonifico 
bancario o carta di credito come riportato sulla procedura di acquisto on-line. Nella causale del 
bonifico dovranno essere specificati il nome ed il cognome del partecipante.  

4. Accompagnatori. - Gli accompagnatori sono ospiti graditi purché maggiorenni. La quota di 
iscrizione di ogni partecipante prevede che fino a 2 accompagnatori possano assistere come 
passeggeri all'esperienza di guida e assistere al briefing iniziale. Tutti devono attenersi alle 
procedure di sicurezza e alle normative sanitarie impartite dal funzionario della STM presente. 

5. Organizzazione del test-drive e Briefing tecnico. - All'inizio dell’esperienza il partecipante 
assisterà ad un briefing tecnico tenuto da un funzionario della STM. Ogni informazione 
contenuta in questo briefing è di fondamentale importanza per vivere l’esperienza di guida in 
modo soddisfacente e nella massima sicurezza di tutti i presenti. Tutti i partecipanti del corso, 
guidatore e passeggeri, sono tenuti al totale rispetto delle regole spiegate durante il briefing e a 
quelle impartite dal funzionario della STM durante l’esperienza di guida. Il non rispetto di queste 
regole dà diritto al funzionario della STM di interrompere l’esperienza di guida di colui che verrà 
ritenuto pericoloso e metterà a rischio l’incolumità dei partecipanti. In tale evenienza, la STM 
non sarà tenuta in alcun modo al rimborso dell’esperienza residua non ancora vissuta dal 
partecipante, che dovrà accomodarsi sul lato passeggero per consentire il rientro presso la sede 
della STM. 

6. Responsabilità. - Il partecipante si assume in pieno e sotto ogni profilo la responsabilità della 
veridicità delle informazioni fornite nel modulo di iscrizione e in ogni altra successiva richiesta 
che venga fatta da STM tramite le persone incaricate alla gestione dell’esperienza di guida. La 
vigilanza svolta dal funzionario della STM durante l’attività non costituisce in alcun modo 
assunzione di responsabilità da parte del funzionario stesso, né della STM per gli eventuali danni 
diretti e indiretti che il partecipante dovesse provocare a persone e/o cose. Il partecipante 
rilascia quindi la più ampia dichiarazione di assunzione di responsabilità che sollevi la STM e i 
suoi referenti da ogni e qualsiasi responsabilità civile, penale ed amministrativa per fatti 
derivanti da suoi comportamenti e da sue azioni od omissioni. Il partecipante dichiara di 
manlevare comunque nel modo più ampio, per sé e per i propri successori a qualunque titolo, 
STM e i suoi referenti, da ogni e qualsiasi obbligo di corrispondere a chicchessia, e quindi anche 
a terzi e terzi trasportati o accompagnatori, somme a titolo di risarcimento danni, indennizzi, 
rimborsi od a qualsivoglia altro titolo, in dipendenza a sinistri di qualunque tipo, natura ed entità, 
comunque e da chiunque causati, ivi comprese la società stessa, organi preposti, dipendenti, 
addetti e comunque incaricati, durante l’esperienza.  
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7. Danni all’auto. - Il partecipante prende atto e riconosce che per tutti i danni occorsi al veicolo è 
responsabile l’effettivo utilizzatore al momento del fatto, cioè il guidatore. Sono considerati 
danni all’auto tutti i segni e le rotture interne ed esterne, che siano provocati da uscite di strada 
del veicolo, conseguenti a scontri tra veicoli o da altri accadimenti. Per quanto attiene i danni al 
veicolo l’organizzatore è pertanto esonerato da ogni tipo di responsabilità essendone unico 
responsabile l’effettivo utilizzatore, cioè il partecipante. Il cliente partecipante resterà indenne 
dalle spese di riparazione del veicolo eccetto che per la franchigia di CHF 1'000.- (Mille) + IVA 
7.7%. A titolo esemplificativo, se il veicolo riporterà danni per CHF 5.000.- + IVA 7.7%, i costi per 
la riparazione verranno ripartiti come segue: CHF 1'000.- (Mille) + IVA 7.7% a carico del cliente e 
CHF 4'000.- (Quattromila) + IVA 7.7% a carico di STM. Il partecipante prende atto e riconosce 
che sarà responsabile illimitatamente di qualsiasi danno dallo stesso provocato, sia in sede civile, 
penale, che amministrativa, qualora abbia recato per sua grave negligenza, per mancato rispetto 
delle regole di sicurezza o relative alla circolazione stradale, un danno di qualsiasi entità a cose 
e persone durante l’utilizzo del veicolo. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano quali 
eventi comportanti la totale responsabilità del partecipante ogni danno provocato con l’uso di 
alcolici o droghe di ogni genere, la somministrazione di farmaci che possano anche solo 
potenzialmente diminuire la capacità cognitiva e i riflessi (a titolo esemplificativo ma non 
esaustivo, farmaci oppiacei per il dolore, anti dolorifici forti, antidepressivi, ecc..), il mancato 
rispetto della segnaletica stradale e comunque di qualsiasi preciso ordine ricevuto da parte del 
funzionario della STM di rallentare o fermare il veicolo per qualsiasi ragione.  

8. Luogo dell’esperienza. - L’evento si svolge lungo le strade intorno a Lugano, Canton Ticino, 
Svizzera. Il tragitto viene deciso dalla STM e comunicato – attraverso precise indicazioni – al 
partecipante durante l’intero test-drive, che ha una durata di circa 1 ora. A tale scopo e 
rispettando sempre quanto viene comunicato dagli organizzatori per la salvaguardia 
dell’ambiente e degli spazi, la STM si riserva il diritto di variare il tragitto in funzione delle 
condizioni del traffico o di eventuali accadimenti non prevedibili, ma anche per motivi di 
sicurezza o per altre insindacabili ragioni.  

9. Requisiti per la partecipazione. Con l’iscrizione al test-drive il partecipante dichiara sotto la 
propria responsabilità:  
- di essere in buono stato di salute,  
- di non assumere sostanze stupefacenti, 
- di non assumere farmaci in grado di alterare i riflessi e le prestazioni psico-motorie; 
- di non essere a conoscenza di patologie o malattie che pregiudicano la sua forma fisica.  

10. Regolamento e materiali. - All'inizio dell’esperienza sarà spiegato al partecipante il programma 
e le regole alle quali dovrà attenersi. È vietata l'assunzione di bevande alcoliche prima e durante 
le attività di guida. È vietato l'uso di telefoni cellulari durante l’intera esperienza teorica e pratica. 
È obbligatorio allacciare le cinture di sicurezza in ogni momento a bordo. Il guidatore deve 
sempre attenersi alle indicazioni impartite dal funzionario della STM. 

11. Patente di guida. - Il partecipante dichiara di essere munito di patente idonea alla guida di 
autovetture in corso di validità e dichiara altresì che non sono in atto provvedimenti sospensivi 
da parte dell’autorità della circolazione del suo Paese di residenza. Il rispetto della segnaletica 
stradale e dei limiti di velocità sono di competenza del guidatore, che è l’unico responsabile in 
caso di infrazioni che dovessero venire sanzionate, immediatamente o successivamente, con 
pene pecuniarie e/o disciplinari inviati alla STM. In tale caso, la STM provvederà ad inoltrare al 
partecipante copia della contravvenzione e le coordinate per il pagamento; solo dietro richiesta 
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della Polizia, la STM provvederà inoltre ad inviare copia del documento del guidatore per 
ulteriori accertamenti o comunicazioni da parte delle autorità locali.  

12. Diritto di recesso. - STM si riserva il diritto di annullare l’esperienza nel caso in cui vi siano 
condizioni metereologiche particolarmente avverse oppure sconvolgimenti di tipo geo-politico 
oppure calamità naturali. In tal caso, il partecipante sarà avvisato da STM appena questa ne avrà 
conoscenza e avrà la possibilità di scegliere un’altra data successiva oppure di chiedere il totale 
rimborso dell’importo già pagato, rinunciando ad ulteriori pretese a titolo di rimborso o danni. 

13. Variazione di data dell’evento. - Per motivi di sicurezza, per provvedimenti delle autorità, ivi 
compresi quelli di diniego generale, a livello locale o non, a svolgere eventi, e per qualsiasi causa 
di forza maggiore, STM si riserva il diritto di spostare, rinviare o annullare la data del test-drive. 
Per causa di forza maggiore si intende non solo uno straordinario evento atmosferico o non, tale 
da non rendere possibile lo svolgimento dell’evento, ma anche un eventuale importante danno 
meccanico o di carrozzeria che dovesse verificarsi durante o prima dell’evento stesso e che non 
è riparabile in tempi rapidi o comunque compatibili con la fruizione dell’esperienza di guida 
prenotata. In tali casi l’iscritto avrà il diritto a partecipare in un’altra data, scegliendo tra le varie 
possibilità disponibili sul sito testdriving.ch oppure potrà chiedere il rimborso totale di quanto 
pagato. In questi casi, il partecipante non ha comunque alcun diritto a pretendere indennizzi o 
rimborsi di qualsiasi genere, ivi comprese le spese legate a viaggio, hotel, ecc.  

14. Modifiche al programma e permanenza su strada. – STM si riserva il diritto di non accettare 
clienti che arriveranno in ritardo rispetto alla prenotazione; ciò non comporterà alcun diritto al 
rimborso, totale o parziale, del prezzo pagato. Il cliente prende quindi atto sin da ora che – salvo 
specifiche diverse indicazioni da parte di STM – il programma inizia all’ora indicata nell’email di 
conferma della prenotazione. Il partecipante che non dovesse presentarsi, non avrà comunque 
diritto ad alcun rimborso, né parziale né totale, del prezzo pagato. 

15. Materiale video-fotografico. – Durante lo svolgimento dell’evento STM, nel pieno rispetto della 
normativa vigente sulla privacy e sull’utilizzo delle dashcam, raccoglierà materiale video-
fotografico che ritrae sia porzioni del percorso che il partecipante durante la guida; ciò sia allo 
scopo di creare materiale ricordo destinato al cliente che per produrre materiale promozionale 
e informativo destinato ad altre esperienze organizzate dalla STM. Il partecipante rilascia piena 
autorizzazione alla conservazione e al trattamento di tali immagini nel rispetto della normativa 
sulla privacy, per le finalità prettamente connesse e strumentali all’attività esercitata da STM. 
STM è l’unico responsabile dei dati e l’unico detentore di tutto il materiale video-fotografico, 
che non potrà in alcun modo essere ceduto a terzi. 

16. Legge applicabile e foro competente. La legge applicabile è quella svizzera e l’Autorità 
Giudiziaria competente in via esclusiva per qualsiasi controversia nascente dal presente 
contratto, con espressa esclusione di tutto gli altri Fori, è quella di Lugano.  


