
Ditta      □ Ditta      □

Sig.         □ Sig.         □

Indirizzo Indirizzo

Località Località

CAP Prov. CAP Prov.

Tel. / Cell. Tel. / Cell.

Fax Fax

E-mail E-mail

□ Un. Int. Mod. Un. Service ref.

□ Un. Est. Mod. Un. Service ref.

DATA FIRMA

DATA RICHIESTA INTERVENTO

□ locale tecnico

□ industria - magazzino

DATA ACQUISTO / DATA INSTALL.

□ trabatello / ponteggio (a cura del richiedente / cliente)

INFORMAZIONE COLLOCAZIONE SEZIONE ESTERNA SEZIONE/I INTERNA/E

(compilare debitamente in stampatello in modo chiaro e leggibile e ritornare a 1/2 fax o mail (vedi sopra))

Le condizioni di garanzia Standard Mitsubishi Electric Europe B. V. sono riportate nella cartolina informativa di garanzia 
a corredo di tutti i Prodotti commercializzati da MEU (busta adesiva sull'imballo delle unità esterne).

12 mesi di fornitura gratuita dei ricambi.
Il CST si obbliga di effettuare esclusivamente le riparazioni dei Prodotti a fronte dei quali, il richiedente l'intervento tecnico

etichette di avvertimento.

l'organizzazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la diffusione, la cancellazione e la distruzione degli stessi.

Lei ha i diritti previsti dall'art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali e in particolare il diritto di ottenere: la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che la riguardano e la loro 

comunicazione, l'indicazione dell'origine, l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione e la cancellazione dei dati. Ha il diritto di opporsi per motivi legittimi, al trattamento dei suoi dati. 

Ha comunque il diritto di opporsi al trattamento dei suoi dati ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

Per avvalersi di tali diritti lei può indirizzare richiesta a Clima Assistenza di Fumagalli G. & C. S.a.s. - Via Stezzano, n. 24 - 24052 - Azzano San Paolo (BG), titolare del trattamento dei dati.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS 196/2003

Do il mio consenso affinchè i miei dati vengano trattati secondo le modalità del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia dei dati personali". Il titolare del trattamento dei dati è 

Clima Assistenza S.a.s. nella persona del suo Responsabile. I dati personali raccolti con la presente registrazione potranno essere comunicati e trattati da terzi per finalità connesse

all'adempimento de l Servizio o per adempiere ad obblighi di legge,  ovvero per rispettare ordini provenienti da pubbliche autorità ovvero in sede giudiziarie. I dati personali potranno essere

utilizzati in futuro per sottoporle informazioni commerciali promozionali. A tali fini potranno essere trattati con o senza ausilio di mezzi elettronici automatizzati per la raccolta, la registrazione,

LEGGERE ATTENTAMENTE

I termini di garanzia Standard sono relativi ad un periodo di 24 mesi di garanzia per ricambi e prestazioni più ulteriori

Il CST in suddette ipotesi, si impegna a fatturare direttamente al cliente i costi della riparazione.

esibirà la documentazione atta ad accertare la validità del periodo di garanzia, presentendo un documento fiscale (fattura,
vendita, documento di trasporto, scontrino ecc… ecc…) convalidante l'acquisto del Prodotto oggetto della riparazione.
Il CST è tenuto a non riconoscere interventi di riparazione su Prodotti la cui Garanzia non risulti comprovata, o risulti scaduta
nonché l'utilizzo ed installazione dell'apparecchio non siano in conformità alle norme riportate nel libretto d'uso ed alle

raggiungibile a mezzo: 

□ trabatello / ponteggio (a cura del richiedente / cliente)

raggiungibile a mezzo: □ Unità Esterna

□ Unità Interna

□ scala (max 3,00 mt.)

□ scala (max 3,00 mt.)

□ nessuna attrezzatura

SPETT.LE: C ENTRO S ERVIZI T ECNICI AUTORIZZATO

□ neg. - pubbl. esercizio

□ residenziale - casa individ.

□ ufficio

CAUSA

Ubicazione

□ residenziale - appart.

DATA
Via Stezzano, n. 24 - Azzano San Paolo (BG)

CLIMA ASSISTENZA S.A.S.

tel.: 035 53 11 88 - fax.: 035 45 11 014

clima.azzanosanpaolo@libero.it

MOD. RICHIESTA INTERVENTO IN GARANZIA

NR. PROGR. (a cura del CST) 

DATI CLIENTE DATI INSTALLATORE / DATI FORNITORE

□ altro

Parcheggio per automezzo interno

Zona traffico limitato

□ si

□ si

□ no

□ no

□ nessuna attrezzatura

mailto:clima.azzanosanpaolo@libero.it

