
Dichiarazione di assunzione di responsabilità per il 

servizio di formazione online 

 

1. Oggetto del corso 
 

Il presente corso di formazione è riferito alla mappatura di un singolo specifico vicolo oggetto del 

corso acquistato, i cui dati sono indicati all’interno del corso stesso. Le informazioni fornite nel corso 

di formazione online sono pertanto valide e utilizzabili unicamente per lo specifico veicolo indicato. 

 

2. Responsabilità dell’Utente 
 

Il corso è pensato per fornire all’Utente tutte le conoscenze necessarie, secondo la miglior scienza 

ed esperienza e in base agli studi e alle verifiche effettuate da Alientech S.r.l., per utilizzare in modo 

corretto e sicuro l’hardware e il software forniti da Alientech. 

È pertanto di fondamentale importanza che l’Utente segua ogni singola parte del corso con la 

massima attenzione, accertandosi di aver ben compreso ogni singolo passaggio e chiedendo agli 

istruttori chiarimenti per ogni eventuale singolo dubbio. 

 

3. Limitazioni di responsabilità  
 
Le istruzioni fornite all’interno del corso di formazione online sono da ritenersi valide solo per 

l’utilizzo del software di rimappatura centraline ECM Titanium fornito da Alientech S.r.l. 

Alientech S.r.l. pertanto non garantisce parità di risultati utilizzando altri software per la rimappatura 
di centraline e non si assume alcun tipo di responsabilità nel caso in cui l’Utente non utilizzi il 
software ECM Titanium. 
 
A prescindere dalla bontà delle istruzioni fornite da Alientech S.r.l., dalla correttezza delle procedure 

e dalla diligenza di utilizzo da parte dell’Utente esiste sempre la possibilità che, per circostanze 

occasionali dipendenti dalla complessità e natura dell’apparecchiatura elettronica utilizzata per la 

scrittura del file modificato, possano verificarsi dei problemi di varia natura, anche di grave entità, 

con danni all’elettronica del veicolo o alle apparecchiature stesse. 

Alientech S.r.l. non potrà essere ritenuta responsabile in caso di eventuali danni subiti al veicolo nel 

caso in cui non venga seguito pedissequamente e con estrema attenzione quanto indicato nel corso. 

Prestare quindi la massima attenzione durante l’intervento di mappatura, verificando che i comandi 

selezionati e i valori inseriti siano corretti prima di confermare l’operazione da eseguire. 

L’Utente, inoltre, si dichiara consapevole che le operazioni consigliate e l’esecuzione delle procedure 

previste sono pensate per l’utilizzo a fini sportivi della vettura all’interno dei percorsi a ciò dedicati 



e intervengono sui parametri di funzionamento della vettura. Tali operazioni sono pertanto da 

ritenersi potenzialmente pericolose e l’Utente se ne assume la completa responsabilità. 


