Genova, il ___/___/______

Spett.le Officine IADR S.r.l.
Salita di San Matteo, 19.
16123 Genova

DICHIARAZIONE DI CONSEGNA BENI IN RIPARAZIONE.
Io sottoscritto/società ____________________________ residente a __________________
(__) in via _________________________, con la presente dichiaro di consegnarVi in "Conto
Riparazione" il mio bene modello _________________ con il seguente numero di serie
________________________________, per la riparazione del seguente difetto:
*Difetto:___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
*Si manifesta: ______________________________________________________________
*Condizione particolare: ______________________________________________________
*Versione Software Installata: _________________________________________________
*Versione Firmware Installata: _________________________________________________

Mi riservo di accettare il preventivo per la riparazione che mi verrà comunicato dal Centro
Assistenza Autorizzato TheMeter/OIADR. Nel caso di non accettazione del preventivo o nel
caso non vengano riscontrati vizi e/o difetti (prodotto regolarmente funzionante), accetto
ugualmente il pagamento di un diritto d'intervento (costo di diagnosi) fino a un massimo di
35 Euro + IVA (trasporto escluso).

Nota: il costo delle parti di ricambio fuori garanzia è da considerarsi escluso e in aggiunta ai
suddetti costi e potrà subire variazioni anche importanti, sia in termini di tempi che di costi.

Accetto, qualora l'intervento non fosse da ritenersi in garanzia (per termini di garanzia
scaduti o per condizioni di esclusione della garanzia), l'addebito del diritto fisso d'intervento
(costi di diagnosi e manodopera) che varia, a seconda del prodotto assistito, come di seguito
riportato:
- Prodotti The Meter, fino a un massimo di 75 Euro + IVA (trasporto escluso);

Solo nel caso in cui il prodotto sia coperto da Garanzia Legale (per maggiori informazioni
fare riferimento a discovermore.themeter.it/supporto) e in caso di non accettazione del
preventivo per problemi non riconducibili ad un difetto di conformità, il prodotto verrà reso
non riparato, senza alcun addebito, in accordo con l’articolo 132.3 del Codice del Consumo e
altri articoli in merito.

Lo strumento oggetto di riparazione dovrà essere spedito nel suo imballo originale (se non si
dispone dell’imballo originale dovrà essere confezionato in imballo adeguato al trasporto,
The Meter/OIADR non risponde in caso di danneggiamenti dovuti ad imballi insufficienti e/o
non idonei) a:

Officine IADR Srl
Salita di San Matteo 19
16123 – Genova

In caso di furti, smarrimenti o danni al materiale trasportato deve essere fatta immediata
denuncia al Customer Service The Meter/OIADR al +39 010 2473385, che sarà in ogni caso
disponibile per qualsiasi informazione.
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I costi di riconsegna del prodotto riparato saranno a carico di Officine IADR.

Il Centro Assistenza Autorizzato TheMeter/OIADR si riserva di verificare e confermare il
reale contenuto dell’imballo e la sua integrità.

*Campi da compilare obbligatoriamente.

Firma del Cliente _______________________
Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e della normativa italiana vigente: i
suoi dati saranno trattati da Officine IADR Srl esclusivamente ai fini della sostituzione del
bene. A tale scopo è indispensabile il conferimento dei dati anagrafici. Lei può in ogni
momento e gratuitamente esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del
Regolamento UE 2016/679, ove applicabili, e cioè conoscere quali dei suoi dati vengono
trattati, farli integrare, modificare o cancellare, o opporsi al loro trattamento, scrivendo a
contact@officineiadr.com, all'attenzione del Servizio Clienti.

Firma del Cliente _______________________
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