
1. Centrale operativa attiva 24 ore su 24 con servizio di assistenza clienti al numero verde 02 800 12908

2. Riconducibilità nazionale, qualora il veicolo si trovi a più di 200 km dalla propria residenza o dalla destinazione scelta dal contraente, e

superi le 7 ore di manodopera. Provvederemo a recuperare il mezzo e recapitarlo nell'officina della nostra rete oppure indicata dal cliente,

entro 15 giorni lavorativi.

3. Il veicolo verrà preso in carico solo se non presenti difformità nella carrozzeria o incidentato nella parte anteriore e posteriore. Verrà

valutata sul posto la possibilità di trainare il veicolo senza arrecare ulteriori danni allo stesso.

4. Il servizio prevede un numero di 3 spostamenti all'anno.

5. Il cliente dichiara che i dati forniti e sopra riportati sono corretti. Assistance Plus declina ogni responsabilità per eventuali errori o

omissioni suscettibili di causare la mancata erogazione del servizio.

6. La società non è responsabile per eventuali danni recati a persone oppure al veicolo del Contraente conseguenti alle operazioni richieste

per l’intervento, smarrimento o furto di oggetti o parti del veicolo durante le operazioni di Traino del veicolo, durante il viaggio e nel periodo

di permanenza del veicolo nel luogo di ricovero. Sarà responsabilità del Contraente e/o Conducente rimuovere oggetti o cose dal veicolo che

possano indurre al furto e controllare che le operazioni di trasporto del veicolo vengano svolte con diligenza e trasparenza.

7. Per completare il processo di attivazione, allegare copia documento di identità del cliente, carta di circolazione del veicolo; trasmettere i

suddetti documenti via e-mail al seguente indirizzo: info@assistanceplus.it

*in caso di mancato pagamento da parte dell'operatore/consulente, il servizio verrà sospeso.

MODULO ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO ASSISTANCE PLUS - ROAD  RICONDUCIBILITÀ

ASSISTANCE PLUS SRL  P.iva: 02082920857 Codice Sdi: M5UXCR1
Sede Legale e Operativa: Viale Mario Gori 348- 93015 Niscemi Cl 
Sede Operativa: Via Lungo Dora Colletta 75-10153 Torino To
Contatti: 376 056 8836 - 800 090 351
Email: info@assistanceplus.it Pec: assistanceplus@pec.it
Sito Web: www.assistanceplus.it

RICONDUCIBILITÀ

376 056 8836

CONDIZIONI      GARANZIE&

NOME COMPLETO:

CODICE FISCALE:

INDIRIZZO DI RESIDENZA:

CONTATTI:

TIPO DI CONTRATTO:

DURATA DEL CONTRATTO:

PERIODO DI VALIDITÀ SERVIZIO:

TARGA:

T I M B R O  E  F I R M A  C O N V E N Z I O N A T O  F I R M A  C L I E N T E

Il cliente_______________ , dichiara di aver ricevuto l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 e presta il
proprio consenso al trattamento dei propri dati personali, anche per la loro comunicazione a terzi, per le finalità connesse o
strumentali all'attività dell'azienda, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR). Documento non
valido ai fini fiscali.

02 800 12908


