PROGRAMMA ESTENSIONE GARANZIA 7 ANNI CALDAIA BIASI (PLUS 7)
Costo della garanzia 7 (2+5) anni: €105,00 iva inclusa
Cosa comprende: Contratto di manutenzione programmata (estensione garanzia plus 7) primo anno gratuito. Nel programma dei 7 anni è
incluso il diritto di chiamata, le ore di manodopera ed i pezzi di ricambio.
Cosa non copre: Sono esclusi dal programma eventuali altri prodotti presenti nell'impianto (centraline di termoregolazione, bollitori,
collettori solari, scarichi della condensa, radiatori, telecomandi, lampade a led, tubazioni esterne all'apparecchio ed eventuali accessori), i
materiali e le parti di consumo quali le guarnizioni e filtri. Sono altresì da escludere dalla garanzia fenomeni non imputabili
all'apparecchio, quali blocchi o malfunzionamento delle pompe e/o intasamenti degli scambiatori primari o secondari dovuti dalla
sporcizia in genere o da calcare, sono altresì escluse inconvenienti derivati da mancanze di gas o corrente elettrica.
Obblighi utente: Per usufruire dell'estensione della garanzia a 7 anni è obbligatoria la sottoscrizione del contratto di manutenzione di 7
anni con la Italsiti s.a.s. che rimane titolare del contratto.
Recesso dal programma: L'utente potrà recedere dal programma "garanzia 7 anni" e/o dal contratto di manutenzione come previsto dal
D.Lgs 206/05 e smi. Per l'utente che recede dal contratto di manutenzione, decadrà anche la garanzia dei 7 anni.

DATI IDENTIFICATIVI DELL'APPARECCHIO OGGETTO ALL'ESTENSIONE DI GARANZIA
Data acquito apparecchio:
N° seriale/matricola apparecchio:
N°Contratto di manutenzione annuale stipulato

DATI IDENTIFICATIVI DELL’INTESTATARIO DEL CONTRATTO
Cognome e Nome/Ragione Sociale
Codice Fiscale

______________________ ,lì _________________
(Luogo)
(Data)

__________________________________________
(Firma)

Art.1 - ESCLUSIONI
il programma di garanzia 7 anni è valido per il solo prodotto contraddistinto dal numero di matricola e/o seriale indicato nella tabella sovrastante.
Sono esclusi:
- Altri prodotti presenti nell'impianto, le parti estetiche, le parti verniciate, telecomandi, tubazioni esterne all'apparecchio, eventuali accessori.
- I materiali e le parti di consumo quali guarnizioni e filtri non sono coperti da garanzia, se non quando si dimostra il vizio di fabbricazione.
- Fenomeni non imputabili all'apparecchio quale blocchi o malfunzionamento delle pompe e/o intasamenti degli scambiatori primari o secondari dovuti dalla
sporcizia in genere o da calcare, sono altresì escluse mancanze di gas o corrente elettrica.
- Gli interventi necessari per la riparazione di agenti esterni (grandine, fulmine, calcare, anomalie derivate da errata alimentazione elettrica e/o idraulica e tutte le
cause specificate nel libretto di uso/installazione, da errata installazione, da manomissione, da utilizzo improprio del prodotto, dall'utilizzo di pezzi di ricambio
non originali.
- Tutti gli interventi non eseguiti dalla ital siti s.a.s.
- Le spese necessarie per la riparazione di apparecchi installati in ambienti e/o posizioni difficilmente raggiungibili da tecnico senza l'ausilio di apparecchiature
particolari (esempio: ponteggi, scale, carrelli elevatori)
- Fornitura e acquisto di combustibile, energia elettrica, acqua potabile, etc.
- Tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto.
Art.2 - OBBLIGHI DELL'UTENTE
L'utente si obbliga :
- A versare alla ital siti s.a.s. il corrispettivo pattuito nel presente contratto all'atto della stipula. Il mancato pagamento di tale corrispettivo, consente alla ital siti
s.a.s. di avvalersi del diritto di recesso. La presente clausula deve intendersi come clausola risolutiva espressa dal programma di estensione agli effetti
dell'art.1456 del codice civile.
- A stipulare un contratto di manutenzione programmata con la ital siti s.a.s.
- Ad assicurare al tecnico un accesso libero, agevole e tempestivo all'apparecchio oggetto del presente contratto in modo da consentire allo stesso l'esecuzione un
intervento adeguato. Qualora l'utente non rende disponibile l'accesso o non consenta comunque l'esecuzione delle prestazioni previste dal presente contratto la
ital siti s.a.s si riserva il diritto di recesso. La presente clausula deve intendersi come clausola risolutiva espressa dal programma di estensione agli effetti
dell'art.1456 del codice civile.
- Mettere a disposizione della italsiti tutta la documentazione tecnica obbligatoria relativa a impianti ed apparecchiature oggetto del presente contratto. In
particolar modo devono essere resi disponibili il libretto d'uso e di installazione, le dichiarazioni di conformità, i progetti e/o schemi d'impianto, i libretti
d'impianto e/o centrale, il certificato di garanzia del prodotto.
Art.3 - DECORRENZA DEL PROGRAMMA
- Il presente programma decorre dalla data di stipula del contratto di manutenzione programmata
Art.4 - DIRITTO DI RECESSO
- L'utente secondo quanto disposto dal D.lgs 206/05 e successive modifiche ed integrazioni, potrà recedere dal programma entro 10 (dieci) giorni dalla data di
sottoscrizione del programma, mediante invio raccomandata A/R o PEC.
- In caso di recesso anticipato dell'utente la Ital siti s.a.s. non restituirà somme parziali o totali per la rinuncia all'estensione della garanzia, trattenendo gli importi
eventualmente versati dall'utente a titolo di penale.
- L'utente prende atto ed accetta che il recesso dal programma con ital siti s.a.s. comporterà la decadenza dell'estensione della garanzia di 7 (2+5) anni. Eccezione
fatta per la garanzia europea che rimane in vigore per 2 anni dall'acquisto dell'apparecchio.
- Il recesso dal contratto di manutenzione programmata fa decadere automaticamente l'estensione di garanzia di 7 anni.

L'utente accetta integralmente gli Articoli 1,2,3,4 del presente programma
______________________ ,lì _________________
(Luogo)
(Data)

__________________________________________
(Firma)

