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MODULO GARANZIA
DATA
DATI RICHIEDENTE
RAGIONE SOCIALE

PARTITA IVA/CODICE FISCALE

INDIRIZZO

CAP

COMUNE

INDIRIZZO MAIL

PROV

TEL.

FAX.

CITTA'

ALTRO

DATI DEL SISTEMA
CODICE A BARRE / NUMERO SERIALE

DIFETTI RISCONTRATI

RIF ORDINE (N° FATTURA, DATA)
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TERMINI E CONDIZIONI

1. Mas Elettronica è a disposizione del Committente per un periodo non superiore ai 120
giorni dalla consegna dei prodotti per correggere eventuali difetti e/o imprecisioni;
eventuali trasferte saranno comunque a carico del Committente. Trascorso detto periodo i
servizi erogati e i prodotti consegnati si intendono definitivamente accettati.
2. Fermo restando l'obbligo di MAS Elettronica a fornire servizi e/o prodotti eseguiti a regola
d'arte, fatti salvi i casi di dolo o negligenza grave, non si assume alcuna responsabilità al di
fuori di quanto contemplato nel contratto.
3. Mas Elettronica comunque non risponderà di errori dipendenti da insufficienza, inesattezza,
incompletezza o erroneità dei dati e delle specifiche emessi e/o approvati dal Committente o
di prodotti di terze parti.
4. La responsabilità di Mas Elettronica in caso di difettoso funzionamento del software e
dell'hardware fornito è limitata esclusivamente alla sostituzione o alla riparazione dei difetti
riscontrati, entro i limiti di garanzia sopra specificati. La garanzia ha la validità di 1 (uno)
anno a partire dalla data di consegna.
5. Sono escluse dalla garanzia quelle parti soggette a deterioramento con il normale uso come
le pile e le batterie. Per queste sono applicabili esclusivamente le condizioni di garanzia del
fornitore.
6. La garanzia decade se l'oggetto della fornitura è manomesso, alterato o deteriorato da
condizioni di impiego non previste o comunque tali da pregiudicarne l'integrità, l'affidabilità
o le caratteristiche fisiche come, ma non solo, per l'esposizione a polveri, liquidi o gas
nocivi.
7. Le schede verranno prodotte con le marchiature richieste dal cliente. In ogni caso le schede
verranno fornite con un codice a barre e/o numero seriale utilizzato ai fini della
rintracciabilità. La garanzia di cui al presente punto si ritiene valida se le schede verranno
rese complete dei rispettivi codici di rintracciabilità.

