TERMINI DI VALIDITÀ DELLA GARANZIA CONVENZIONALE
“SODDISFATTO O RIMBORSATO”

ATTESTA
che il prodotto _____ n° matricola____________, acquistato da _______________________________________________
in data___/___/______ con fattura numero __________________,

è venduto in conformità alla garanzia di soddisfazione “Soddisfatto o Rimborsato”, ovvero la vendita è soggetta alle norme indicate
nel Decreto Legislativo del 6 settembre 2005, n. 206, recante disposizioni in materia di garanzia legale e convenzionale; pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 235 del 8 ottobre 2005 - Supplemento Ordinario n. 162.
Pertanto, viste le suddette disposizioni, garantisce al Cliente tutti i termini di garanzia legale previsti e stabiliti dalla suddetta norme; inoltre si
impegna, secondo l’Art. 133, ad offrire garanzia convenzionale “SODDISFATTO O RIMBORSATO” nei termini e limiti di seguto indicati.
Termini della garanzia convenzionale
1.

Attestazione di installazione:
Il cliente prima dell’installazione del prodotto sul proprio veicolo, comunica i chilometri effettuati, e installa l’impianto
attenendosi scrupolosamente alle istruzioni di installazione, di funzionamento e manutenzione ricevute. Allo scopo compila e
invia a Camperbusiness la scheda di installazione che avrà anche valore statistico.

2.

Rimborso:
Il cliente ha diritto al rimborso della somma versata ,eccetto la cauzione pari al 10%dell’importo pagato per l’acquisto di,
richiesta da far valere entro 90giorni dalla data di emissione della fatture e comunque avendo utilizzato il dispositivo per uso
continuativo pari o superiore a 1200 Km effettivi di percorrenza, con il dispositivo correttamente installato e regolarmente
funzionante.

3.

Validità della garanzia:
La garanzia è valida unicamente presentando il documento di acquisto originale (fattura) che certifichi la data di acquisto e il
nome del modello dell’apparecchio acquistato. E’ altresì indispensabile aver notificato a Camperbusiness i dati del veicolo e la
percorrenza effettuata al momento della prima installazione (precedente art.1).

4.

si impegna a restituire, previa verifica dell’integrità del prodotto, la somma versata dal cliente in ottemperanza dei suddetti
termini, nel pieno rispetto della formula “soddisfatto o rimborsato” utilizzata quale forma di pubblicità del prodotto,esclusa la
cauzione (pari al 10% del prezzo di Listino), i costi di imballaggio e spedizione che restano a carico del cliente. Il rimborso
avverrà esclusivamente a mezzo di bonifico bancario con causale “rimborso per garanzia convenzionale”.

5. si riserva di non rimborsare l’importo versato dal cliente qualora il prodotto:
- presenti danni provocati da incuria,manomissione, uso e/o installazione errata;
- sia stato oggetto di uso improprio o non conforme alle istruzioni di installazione, alle prescrizioni e alle avvertenze di uso e
manutenzione fornite dal costruttore.
6.

Esclusioni della garanzia:
E’ escluso il risarcimento di danni diretti o indiretti di qualsiasi natura a persone o cose per l’uso dell’apparecchio. La garanzia
non potrà essere applicata qualora i numeri di fabbricazione apposti sull’apparecchio siano stati modificati, rimossi o resi
illeggibili.

ricorda che questa garanzia si intende aggiuntiva e non sostitutiva di ogni altro diritto di cui gode il consumatore/acquirente del
prodotto. Questa garanzia convenzionale offerta lascia impregiudicati tutti i diritti di cui gode il consumatore/acquirente secondo
quanto stabilito dalla normativa vigente.

Sottoscritto a _______________________
In data
________________
Firma Cliente per Accettazione________________

Informativa relativa al trattamento dei dati personali
(Art. 13 del D .Lgs. 30 giugno 2003 n.196)
Ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. 20 giugno 2003 n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa che il trattamento dei dati
personali forniti è finalizzato unicamente alla validità della garanzia “soddisfatto o rimborsato” , con l’utilizzo di procedure anche informatizzate,
nei modi e nei limiti necessari. Si informa inoltre che:
•
I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili ed incaricati di soggetti pubblici o privati coinvolti a vario
titolo nella produzione, assistenza e commercializzazione dei prodotti offerti da Camperbusiness S.r.l.
•
Il mancato conferimento comporta l’impossibilità di attuazione della garanzia.
Le richieste di rettifica, aggiornamento e cancellazione dei dati personali devono essere rivolte titolare del trattamento dei dati personali. Il
cliente, presa visone dell’informativa, redatta ai sensi Art 13 D. Lgs. 30 giugno 2003 n196, rilascia espresso consenso al trattamento dei
propri dati . Firma necessaria per l’ accettazione.
Firma

