
	

MODULO	ESTENSIONE	GARANZIA	PIU’	3	ANNI	

COPIA	AZIENDA	

	

	

	

DATI	ACQUIRENTE	DEL	CLIMATIZZATORE:	

Nome			_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_			Cognome		_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_		
Via		_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	__	_	_	_	_	_		n.		_	_	_	_		
Località			_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	Prov.		_	_	_		
Mail		_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_		Tel.		_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_		

DATI	DEL	PRODOTTO:	

N.	Scontrino/Fattura	del	prodotto	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_		
Durata	garanzia:	Data	riportata	nello	scontrino		+	3	anni	rispetto	a	quella	di	
legge		
Scadenza	garanzia	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	
Modello	Climatizzatore	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_		
Potenza	Climatizzatore	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_		
Matricola	Climatizzatore	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_		
Indirizzo	di	installazione	del	prodotto:	
Via	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_		n.		_	_	_	_			
Località			_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	Prov.		_	_	_		

DATI	INSTALLATORE:	
Nome			_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_		_		Cognome			_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	
Ragione	Sociale	 	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_		
P.IVA		 _	 _	 _	 _	 _	 _	 _	 _	 _	 _	 _	 _	 _	 _	 _	 _	 _	 _	 _	 _	 _		
Via	_	_	_	_	_	_		_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_		n.		_	_	_	_		Località		_	
_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	Prov.		_	_	_	_Mail		_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_			
Tel.		_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_		

1.	OGGETTO	E	LIMITI	DELLA	GARANZIA	
1.	La	presente	garanzia	estende	quella	convenzionale	ARYA	per	l'Italia	per	
ulteriori	 3	 anni	 sui	 soli	 seguenti	 componenti	 del	 climatizzatore	a	marchio	
ARYA	acquistato:		
-	compressore;		
-	schede	elettroniche.	
2.	Non	è	 riconosciuta	alcuna	estensione	di	garanzia	su	prodotti	acquistati	
on	line	sui	siti	non	autorizzati.	Gli	unici	siti	autorizzati	sono	www.amazon.it	
e	www.aryaclima.it.		

2.	CONDIZIONI	PER	L’EFFICACIA	DELLA	GARANZIA	
La	presente	garanzia	è	subordinata:	
-	all’operatività	ed	efficacia	della	Garanzia	convenzionale	ARYA	per	l'Italia	e	
quindi	 allorché	 siano	 rispettati	 i	 termini	 indicati	 agli	 artt.	 3.1	 e	 3.2,	 di	 tal	
ultima	 garanzia	 e	 salve	 le	 limitazioni	 previste	 agli	 artt.	 3.4	 e	 3.5	 e	 le	
condizioni	 di	 cui	 all’articolo	 3.6	 della	 medesima	 Garanzia	 convenzionale	
ARYA	per	l'Italia;	
-		alla	completa	e	corretta	compilazione	del	presente	modulo	di	estensione;	
-		alla	conferma	dell’avvenuta	ricezione	del	modulo	compilato;	
-	 all'accertamento	 della	 validità	 dello	 scontrino/fattura	 del	 prodotto	
acquistato;	
-	 al	 consenso	 al	 trattamento	 dei	 dati	 personali	 inclusi	 quelli	 considerati	
come	categorie	particolari	di	dati	(necessario	per	l’erogazione	del	servizio).	

3.	ATTIVAZIONE		
1.	Il	presente	modulo	debitamente	compilato	deve	essere	inviato,	entro	e	
non	oltre	20	giorni	dall’acquisto	del	prodotto,	tramite	posta	all’indirizzo	Via	
Cariati,	 48	 –	 00178	 Roma	 oppure	 tramite	 mail	 all’indirizzo	
info@aryaclima.it.		
2.	 Decorso	 tale	 termine	 il	 cliente	 decade	 dalla	 possibilità	 di	 beneficiare	
della	presente	estensione	di	garanzia		

Luogo	e	data				 	 																																	Firma	del	cliente	
	

________________																																													____________________		

	 	

Destinatario:		
Termoidraulica	Agostini	&	Figli	Srl	
Indirizzo:		
Via	Cariati,	48	-	00178	-	Roma	

	



	
	

MODELLO	INFORMATIVA	PRIVACY	DIFFUSIONE	E	RICHIESTA	CONSENSO	

Ai	sensi	dell’art.	13	del	Regolamento	UE	2016/679	(di	seguito	“GDPR”)	recante	disposizioni	a	tutela	
delle	persone	e	di	altri	soggetti	rispetto	al	trattamento	dei	dati	personali,	si	informa	che	i	dati	forniti	
formeranno	oggetto	di	trattamento	nel	rispetto	della	normativa	sopra	richiamata	e	degli	obblighi	di	
riservatezza	cui	è	tenuto	il	FORNITORE	
1.	Titolare	del	trattamento:	Termoidraulica	Agostini	&	Figli	Srl	è	 il	Titolare	del	trattamento	dei	dati	
personali	raccolti	ai	sensi	e	per	gli	effetti	del	“GDPR”	che	prevedono	la	tutela	delle	persone	e	di	altri	
soggetti	rispetto	al	trattamento	dei	dati	personali.	
2.	Finalità	del	trattamento:	i	dati	forniti	sono	necessari	per	gli	adempimenti	previsti	dalla	legge	e	per	
finalità	connesse	ad	attività	di	marketing	e	promozionali	da	parte	di	Termoidraulica	Agostini	&	Figli	
Srl	e	di	 terzi.	 Il	 cliente	potrà	 sempre	 revocare	 il	 suo	consenso	 in	qualsiasi	momento	e,	 in	 tal	 caso,	
cesserà	 il	 trattamento	 dei	 suoi	 dati	 per	 finalità	 diverse	 dagli	 adempimenti	 necessari	 previsti	 dalla	
legge.	
3.	Modalità	di	 trattamento	e	conservazione:	 il	 trattamento	sarà	svolto	 in	 forma	automatizzata	e/o	
manuale	nel	rispetto	di	quanto	previsto	dall’art.	32	del	GDPR	ed	in	ottemperanza	a	quanto	previsto	
dall’art.	29	GDPR.	Nel	 rispetto	dei	principi	di	 liceità,	 limitazione	delle	 finalità	e	minimizzazione	dei	
dati,	ai	sensi	dell’art.	5,	paragrafo	1	del	GDPR,	previo	consenso,	libero	ed	esplicito,	espresso	in	calce	
alla	presente	Informativa,	i	dati	personali	saranno	conservati	per	1	anno	affinché	siano	perseguite	le	
finalità	per	le	quali	sono	raccolti	e	trattati.		
4	 Ambito	 di	 comunicazione	 e	 diffusione:	 i	 dati	 raccolti	 non	 saranno	 mai	 diffusi	 e	 non	 saranno	
oggetto	 di	 comunicazione	 senza	 esplicito	 consenso	 del	 Cliente,	 salvo	 le	 comunicazioni	 necessarie	
che	possono	comportare	il	trasferimento	di	dati	ad	enti	pubblici,	a	consulenti	o	ad	altri	soggetti	per	
l’adempimento	degli	obblighi	di	legge.		
5.	 Trasferimento	 dei	 dati	 personali:	 i	 dati	 non	 saranno	 trasferiti	 né	 in	 Stati	 membri	 dell’Unione	
Europea	né	in	Paesi	terzi	non	appartenenti	all’Unione	Europea.		
6.	Diritti	dell’interessato:	 in	ogni	momento	 il	Cliente	potrà	esercitare,	ai	 sensi	degli	artt.	15-22	del	
GDPR	 2016/679,	 il	 diritto	 di	 chiedere	 al	 Titolare	 del	 trattamento	 l’accesso,	 la	 rettifica	 o	 la	
cancellazione	dei	dati	personali	oppure	la	limitazione	del	trattamento	di	tali	dati.	Allo	stesso	modo,	
potrà	esercitare	il	diritto	di	opporsi	al	trattamento.		
CONSENSO	Io	sottoscritto/a	dichiaro	di	aver	preso	visione	dell’Informativa	che	precede.		

Luogo	e	data				 	 																																											Firma	del	cliente	

________________																																																	_______________________		

�	esprimo	il	consenso	�	NON	esprimo	il	consenso	al	trattamento	dei	miei	dati	personali	inclusi	quelli	
considerati	come	categorie	particolari	di	dati	(necessario	per	l’erogazione	del	servizio)	
�	esprimo	il	consenso	�	NON	esprimo	il	consenso	alla	comunicazione	dei	miei	dati	personali	ad	enti	
pubblici	e	società	di	natura	privata	per	le	finalità	indicate	nell’Informativa.		 	

Luogo	e	data				 	 																																											Firma	del	cliente	

________________																																																	_______________________		

	

	

MODULO	ESTENSIONE	GARANZIA	PIU’	3	ANNI*	
*GARANZIA	ESCLUSA	PER	PRODOTTI	ACQUISTATI	ON-LINE	SUI	SITI	NON	AUTORIZZATI.	

COPIA	PER	CLIENTE	

1.	OGGETTO	E	LIMITI	DELLA	GARANZIA	
1.	La	presente	garanzia	estende	quella	convenzionale	ARYA	per	l'Italia	per	ulteriori	
3	anni	sui	soli	seguenti	componenti	del	climatizzatore	a	marchio	ARYA	acquistato:		
-	compressore;		
-	schede	elettroniche.	
2.	Non	è	riconosciuta	alcuna	estensione	di	garanzia	su	prodotti	acquistati	on	line	
sui	 siti	 non	 autorizzati.	 Gli	 unici	 siti	 autorizzati	 sono	 www.amazon.it	 e	
www.aryaclima.it.		

2.	CONDIZIONI	PER	L’EFFICACIA	DELLA	GARANZIA	
La	presente	garanzia	è	subordinata:	
-	all’operatività	ed	efficacia	della	Garanzia	convenzionale	ARYA	per	l'Italia	e	quindi	
allorché	siano	rispettati	i	termini	indicati	agli	artt.	3.1	e	3.2,	di	tal	ultima	garanzia	e	
salve	le	limitazioni	previste	agli	artt.3.4	e	3.5	e	le	condizioni	di	cui	all’articolo	3.6	
della	medesima	Garanzia	convenzionale	ARYA	per	l'Italia;	
-		alla	completa	e	corretta	compilazione	del	presente	modulo	di	estensione;	
-		alla	conferma	dell’avvenuta	ricezione	del	modulo	compilato;	
-	all'accertamento	della	validità	dello	scontrino/fattura	del	prodotto	acquistato;	
-	 al	 consenso	 al	 trattamento	 dei	 dati	 personali	 inclusi	 quelli	 considerati	 come	
categorie	particolari	di	dati	(necessario	per	l’erogazione	del	servizio).	

3.	ATTIVAZIONE		
1.	 Il	 presente	modulo	 debitamente	 compilato	 deve	 essere	 inviato,	 entro	 e	 non	
oltre	20	giorni	dall’acquisto	del	prodotto,	tramite	posta	all’indirizzo	Via	Cariati,	48	
–	00178	Roma	oppure	tramite	mail	all’indirizzo	info@aryaclima.it.		
2.	 Decorso	 tale	 termine	 il	 cliente	 decade	 dalla	 possibilità	 di	 beneficiare	 della	
presente	estensione	di	garanzia		
	
	

		

	 	


