FASCICOLO INFORMATIVO SERVIZIO ASSISTANCE PLUS - FURTO ED ELETTRONICA

376 056 8836

800 090 351

FASCIOLO INFORMATIVO FURTO ED ELETTRONICA
Garanzia HOME Card copre i rischi derivanti da Danni accidentali, danni da liquidi e fenomeno elettrico e furto.
Attivazione:
Al fine di attivare Garanzia Card il Cliente potrà collegarsi al sito web www.assistanceplus.it entro e non oltre 15 giorni
dalla data di acquisto del prodotto, e compilare il relativo modulo oppure inviare raccomandata con fotocopia scontrino
e modulo di attivazione alla sede operativa di Viale Mario Gori 348- 93015 Niscemi Cl -oppure al numero

376 056 8836

Durata e decorrenza:
Garanzia Card è finalizzata alla prosecuzione del periodo di garanzia legale per 12 mesi ed avrà la decorrenza di seguito
indicata. Il servizio di assistenza offerto da Garanzia Card non potrà avere una durata eccedente il 48° mese dall’acquisto del
bene.
La decorrenza della garanzia è così determinata:
a) in caso di acquirente consumatore (persona fisica) si attiverà il primo giorno successivo alla scadenza della garanzia
legale, pari a 2 anni;
b) in caso di acquirente professionale (persona giuridica) si attiverà il primo giorno successivo alla scadenza della garanzia legale
pari ad 1 anno.
Modalità di erogazione:
L'estensione di garanzia sarà erogata con le stesse modalità e negli stessi termini indicati nell'originale di garanzia rilasciata dal
produttore e vigente al momento dell'acquisto del bene; inoltre, sarà erogata la copertura da caduta accidentale e furto a partire dalla
data di acquisto dell’apparato, così come per danni da liquido e fenomeno elettrico.
Nell’ipotesi in cui non venga fornito dal produttore del bene un certificato di garanzia, si farà riferimento alle condizioni di
garanzia presenti sul sito internet del produttore medesimo ovvero su altra piattaforma.
La riparazione per singolo intervento, nell'arco di vigenza della presente estensione, non potrà avere un costo superiore a
quello previsto dal certificato, pari a 700,00 euro. Sono esclusi dal servizio di assistenza tutti i danni e guasti già esclusi
dalla garanzia originale del produttore, causati in ogni caso con dolo o colpa dal Cliente o dovuti alla normale usura della
componentistica.
Nel caso in cui si verifichi tale ultima ipotesi la Assistance Plus a comunicare l'accaduto alla Group-RS-LTD che
provvederà immediatamente a comunicare un preventivo di spesa finalizzato all'eventuale riparazione, i cui
costi rimarranno ad esclusivo carico del cliente. Per la riparazione del bene in garanzia non è prevista alcuna
franchigia a carico del cliente.
Il Cliente a partire dal primo giorno successivo alla scadenza della garanzia legale, utilizzando Garanzia Card permetterà
di riparare il bene guasto senza alcun costo aggiuntivo, all’interno del massimale previsto.
Nel caso in cui il bene non risultasse riparabile o la riparazione risultasse antieconomica il cliente potrà essere rimborsato
del prezzo di acquisto del bene decurtando iva e, per ogni anno di vetustà del bene, una percentuale pari al 15% del
valore.
Regole in presenza di guasto:
Il cliente, al momento del guasto dell'apparecchio in garanzia, dovrà contattare il numero ------------------ (dal lun. al ven.
dalle ore10:00 alle ore 17:00) o via via e comunicare i propri dati anagrafici e gli estremi della Garanzia. Il servizio provvederà a
verificare gli estremi della stessa e comunicherà al cliente le modalità ed i termini da seguire per la riparazione del bene.
La garanzia ti consente di proteggere i tuoi acquisti per ulteriori 12 mesi dopo la scadenza della garanzia legale
del produttore, grazie ad una estensione di garanzia che rinnova nel tempo tutti i servizi di manutenzione e
post-vendita garantiti dalle aziende produttrici.
Descrizione:
Estensione della garanzia legale di 1 anno con massimale di copertura fino a 700,00 euro per tutta la durata della garanzia
suddiviso anche in più sinistri.
Garanzia danni accidentali, danni da liquido e fenomeno elettrico, furto per 1 anno dalla data di acquisto del bene garantito
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FASCIOLO INFORMATIVO FURTO ED ELETTRONICA
Marchio: Garanzia elettrodomestici
Categoria principale: Estensioni di garanzia
Categorie collegate: Audio/Video - Climatizzazione - Elettrodomestici - Fotografia - Informatica - Telefonia - Hobby (trapani, taglia
erba, decespugliatori ecc).
Specifiche sul prodotto: Garanzia CARD ti consente di proteggere i tuoi acquisti per ulteriori 12 mesi dopo la scadenza della garanzia
legale del produttore, grazie ad una estensione che rinnova nel tempo tutti i servizi di post-vendita garantiti dalle aziende produttrici.
Servizio e durata: Garanzia CARD è finalizzata alla prosecuzione del periodo di garanzia che decorrerà a partire dal primo giorno
successivo alla scadenza della garanzia legale così come prevista dal dlgs 24/02 e per un periodo non superiore ai 48 mesi
dall'acquisto del bene. L'estensione di garanzia sarà erogata con le stesse modalità e negli stessi termini indicati nell'originale di
garanzia rilasciata dal produttore e vigente al momento dell'acquisto del bene; inoltre, sarà erogata la copertura da caduta
accidentale a partire dalla data di acquisto dell’apparato, così come per danni da liquido e fenomeno elettrico e furto. La riparazione
per singolo apparecchio, nell'arco di vigenza della presente garanzia, non potrà avere un costo superiore a quello previsto dal
presente coupon, pari a 700,00 euro.
Sono esclusi dalla garanzia tutti i danni e guasti già esclusi dalla garanzia originale del produttore, causati in ogni caso con dolo o
colpa dal cliente o dovuti alla normale usura della componentistica. Nel caso in cui si verifichi tale ultima ipotesi la ASSISTANCE PLUS
provvederà immediatamente a comunicare un preventivo di spesa finalizzato all'eventuale riparazione, i
cui costi rimarranno ad esclusivo carico del cliente.
Per la riparazione del bene in garanzia non è prevista alcuna franchigia a carico del cliente.
Modalità di erogazione: Il Cliente a partire dal primo giorno successivo alla scadenza della garanzia legale, utilizzando
Garanzia Card permetterà di riparare il bene guasto senza alcun costo aggiuntivo, all’interno del massimale previsto.
Nel caso in cui il bene non risultasse riparabile o la riparazione risultasse antieconomica il
cliente potrà essere rimborsato del prezzo di acquisto del bene decurtando iva e, per ogni
anno di vetustà del bene, una percentuale pari al 15% del valore.
Regole per il cliente: Il cliente, al momento del guasto dell'apparecchio in garanzia, dovrà contattare il numero 800 090 351 (dal lun.
al ven. dalle ore10:00 alle ore 17:00) o al numero

e comunicare i propri dati anagrafici e gli estremi della Garanzia. Il

servizio provvederà a verificare gli estremi della stessa e comunicherà al cliente le modalità ed i termini da seguire per la riparazione
del bene.
Attivazione Garanzia CARD: Al fine di attivare la Garanzia dovrà essere compilato il relativo modulo di attivazione in ogni sua parte e
spedito con copia dello scontrino, tramite email ad attivazioni@assistanceplus.it o via whatsapp

(che poi lo

comunicherà alla società mandante) entro e non oltre 15 giorni dalla data di acquisto del prodotto assicurandosi che la società
abbiamo ricevuto la ricevuta di pagamento, tramite risposta della stessa.
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CONDIZIONI & GARANZIE
Regole in presenza di guasto:
Il cliente, al momento del guasto dell'apparecchio in garanzia, dovrà contattare il numero ------------------ (dal lun. al ven.
dalle ore10:00 alle ore 17:00) o via via e comunicare i propri dati anagrafici e gli estremi della Garanzia. Il servizio provvederà a
verificare gli estremi della stessa e comunicherà al cliente le modalità ed i termini da seguire per la riparazione del bene.
La garanzia ti consente di proteggere i tuoi acquisti per ulteriori 12 mesi dopo la scadenza della garanzia legale
del produttore, grazie ad una estensione di garanzia che rinnova nel tempo tutti i servizi di manutenzione e
post-vendita garantiti dalle aziende produttrici.
Descrizione:
Estensione della garanzia legale di 1 anno con massimale di copertura fino a 700,00 euro per tutta la durata della garanzia
suddiviso anche in più sinistri.
Garanzia danni accidentali, danni da liquido e fenomeno elettrico, furto per 1 anno dalla data di acquisto del bene garantito
Marchio: Garanzia elettrodomestici
Categoria principale: Estensioni di garanzia
Categorie collegate: Audio/Video - Climatizzazione - Elettrodomestici - Fotografia - Informatica - Telefonia - Hobby (trapani, taglia
erba, decespugliatori ecc).
Specifiche sul prodotto: Garanzia CARD ti consente di proteggere i tuoi acquisti per ulteriori 12 mesi dopo la scadenza della garanzia
legale del produttore, grazie ad una estensione che rinnova nel tempo tutti i servizi di post-vendita garantiti dalle aziende produttrici.
Servizio e durata: Garanzia CARD è finalizzata alla prosecuzione del periodo di garanzia che decorrerà a partire dal primo giorno
successivo alla scadenza della garanzia legale così come prevista dal dlgs 24/02 e per un periodo non superiore ai 48 mesi
dall'acquisto del bene. L'estensione di garanzia sarà erogata con le stesse modalità e negli stessi termini indicati nell'originale di
garanzia rilasciata dal produttore e vigente al momento dell'acquisto del bene; inoltre, sarà erogata la copertura da caduta
accidentale a partire dalla data di acquisto dell’apparato, così come per danni da liquido e fenomeno elettrico e furto. La riparazione
per singolo apparecchio, nell'arco di vigenza della presente garanzia, non potrà avere un costo superiore a quello previsto dal
presente coupon, pari a 700,00 euro.
Sono esclusi dalla garanzia tutti i danni e guasti già esclusi dalla garanzia originale del produttore, causati in ogni caso con dolo o
colpa dal cliente o dovuti alla normale usura della componentistica. Nel caso in cui si verifichi tale ultima ipotesi la ASSISTANCE PLUS
provvederà immediatamente a comunicare un preventivo di spesa finalizzato all'eventuale riparazione, i
cui costi rimarranno ad esclusivo carico del cliente.
Per la riparazione del bene in garanzia non è prevista alcuna franchigia a carico del cliente.
Modalità di erogazione: Il Cliente a partire dal primo giorno successivo alla scadenza della garanzia legale, utilizzando
Garanzia Card permetterà di riparare il bene guasto senza alcun costo aggiuntivo, all’interno del massimale previsto.
Nel caso in cui il bene non risultasse riparabile o la riparazione risultasse antieconomica il
cliente potrà essere rimborsato del prezzo di acquisto del bene decurtando iva e, per ogni
anno di vetustà del bene, una percentuale pari al 15% del valore.
Regole per il cliente: Il cliente, al momento del guasto dell'apparecchio in garanzia, dovrà contattare il numero 800 090 351 (dal lun.
al ven. dalle ore10:00 alle ore 17:00) o al numero

376 056 8836 e comunicare i propri dati anagrafici e gli estremi della Garanzia. Il

servizio provvederà a verificare gli estremi della stessa e comunicherà al cliente le modalità ed i termini da seguire per la riparazione
del bene.
Attivazione Garanzia CARD: Al fine di attivare la Garanzia dovrà essere compilato il relativo modulo di attivazione in ogni sua parte e
spedito con copia dello scontrino, tramite email ad attivazioni@assistanceplus.it o via whatsapp

376 056 8836 (che poi lo

comunicherà alla società mandante) entro e non oltre 15 giorni dalla data di acquisto del prodotto assicurandosi che la società
abbiamo ricevuto la ricevuta di pagamento, tramite risposta della stessa.
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