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Cos’è la Gaaranzia legaale di confo
ormità
La Garanzia legale di conformità
à è disciplin ata dagli arrticoli 128 e ss. del Coodice del Consumo,
C
in
n
favore del consumatorre ("Cliente”) che acquissta prodotti per uso personale (ovvvero per scopi estraneii
e), che prese
entano difetti di conform
mità.
alla sua attività professsionale o imprenditoriale

Il difetto di conformità, soggetto a Garanzia legale, suss
siste nel caso in cui il prodotto ac
cquistato sia
a
uso al quale
e servono abitualmente
a
e beni delloo stesso tip
po, o sia un
n
difettoso oppure non consenta l’u
omunque no
on conforme alla descrizzione fatta da
al venditore.
prodotto co
La Garanzzia legale di conformità
à non copre
e i difetti del
d prodotto derivanti dda normale usura, uso
o
anomalo o improprio, da
d eventi ac
ccidentali (ess. caduta) o comunque dolosamennte provocati al prodotto
o
e
secondo moodalità o in centri non
n
medesimo, né copre i difetti derivanti da rriparazioni effettuate
autorizzati.

Durata dellla Garanziaa legale di conformità
c
La Garanziia legale di conformità copre
c
i difettti di conform
mità che si siano
s
manifeestati entro il termine dii
due anni ((24 mesi) dalla
d
conseg
gna del pro
odotto acquistato, purch
hé tali difettti siano denunciati dall
Cliente enttro due messi dalla data
a in cui son
no stati scop
perti. Salvo prova conttraria, che deve
d
essere
e
fornita dal venditore, se il difetto
o si manifessta nei sei mesi
m
dalla data di connsegna del prodotto, sii
presume ch
he sia dovutto ad un dife
etto di confo rmità già esistente a quella data.
Per le partti soggette a usura (a titolo esem
mplificativo e non esaustivo es. baatterie) la validità della
a
Garanzia è di 6 mesi dalla data di acquisto.

Condizionii di Garanzia
Intermatica
a assicura aii suoi Clienti i diritti di G
Garanzia pre
evisti dal Codice del Connsumo – D.lgs. 206 dell
06/09/2005
5.

Quali sono
o i diritti del Cliente?
In caso di d
difetto di con
nformità deb
bitamente de
enunciato en
ntro 24 mesi dalla data di acquisto, Intermatica
a
S.p.A. si iimpegna al ripristino, senza spesse, della conformità
c
del
d bene m
mediante rip
parazione o
sostituzione
e dello stessso o di un suo compone
ente che risultasse vizia
ato da un diffetto di fabb
bricazione. Ill
bene può e
essere sostittuito o ripara
ato, senza sspese in enttrambi i casi. Pur non ssussistendo alcun diritto
o
al riguardo
o, Intermaticca in caso di sostituzio
one del bene non con
nforme, si rriserva la possibilità
p
dii
rimpiazzarlo con altro dello
d
stesso modello o p
più attuale.
prende i norm
mali fenome
eni di usura (parti
(
estetic
che).
La Garanzia non comp
o è stato prrovocato da
a un utilizzo non conforrme e/o se non ci si è
La Garanzia non vale se il difetto
manuali d’usso.
attenuti ai m
Si definisco
ono non con
nformi ad ese
empio le seg
guenti azion
ni:
• riparazio
oni o interven
nti eseguiti da
d parte di p
persone non
n autorizzate
e da Intermaatica S.p.A.,
ore dell’interv
vento di un terzo
t
non auutorizzato),
• apertura dell’apparecchio (ha lo stesso valo
azione di com
mponenti de
ell’assembla
aggio,
• manipola
• manipola
azione del so
oftware,
• difetti o d
danni provoccati da cadu
uta, rottura, ffulmine o infiltrazioni di liquidi o dannni provocati da influssii
di tipo meccanico, chim
mico, radiofo
onico e term ico (ad esem
mpio microo
onde, sauna,, etc.).
no ulteriori diritti
d
di quals
siasi tipo.
Si escludon
Intermatica
a S.p.A. non
n risponde in alcun casso per l’inte
erruzione de
el funzionam
mento, per la perdita dii
guadagno e la perdita di dati o altrre informazio
oni. La sicurrezza di que
esti è a caricco esclusivo del Cliente.
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Cos’è un difetto di co
onformità

Come richiiedere l’asssistenza in Garanzia?
G
Per poter usufruire de
ella Garanzia, il Cliente
e deve presentare lo scontrino, laa ricevuta o ogni altro
o
o idoneo, che comprovi la data dell ’acquisto (d
data da cui decorre
d
il peeriodo di Ga
aranzia) e la
a
documento
tipologia de
el bene acq
quistato. I difetti di confformità devo
ono essere denunciati entro il term
mine di due
e
mesi dal momento della loro scope
erta.
dere l’Assisttenza in Ga
aranzia il C
Cliente deve
e contattare
e il Servizioo Clienti Inttermatica all
Per richied
numero 06 85365.

Ulteriori In
nformazioni

ne del prodo
otto o di un ssuo compon
nente, i prod
dotti o le sinngole parti re
ese a fronte
e
Nel caso di sostituzion
uzione, dive
entano di pro
oprietà di Inttermatica S.p.A.
della sostitu
materiali, ma
anodopera e trasporto ssono a carico di Interma
atica S.p.A.
I costi per m
Nei casi no
on coperti da
a Garanzia, Intermatica
a S.p.A. si ris
serva il dirittto di addebittare al Clien
nte le spese
e
relative alla
a spedizione
e, sostituzion
ne o riparaziione.
a possibile, Intermatica
a S.p.A. può
ò, a sua dis
screzione, eseguire
e
le modifiche te
ecniche (ad
d
Qualora sia
esempio update firmw
ware) per ad
deguare il d
dispositivo allo
a stato atttuale della tecnica. Il Cliente non
n
p questa operazione, ttuttavia non ha alcun dirritto legale inn questo sen
nso.
supporta allcun costo per
e Garanzia è assicurata
a da Interma
atica S.p.A., Via G. Doniizetti n. 7, 000198 - Roma.
La presente
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La prestazione eseguitta in Garanz
zia non prolu
unga il periodo di Garan
nzia.
e del prodo
otto o di un suo componente, suul bene o sul singolo
o
Pertanto, in caso di sostituzione
e non decorrre un nuovo
o periodo di Garanzia m
ma si deve tener conto
o
componentte fornito in sostituzione
della data d
dell'acquisto
o del bene originario.

