Richiesta di Riparazione / Revisione (Deep Cleaning)
Ultimo aggiornamento: 03/04/2019

Cortesemente compilare in STAMPATELLO LEGGIBILE - Tutti i campi sono obbligatori
Nome e Cognome / Ditta

Codice ID (Codice cliente/ distributore di 7 cifre)

Indirizzo

C.A.P.

Codice Fiscale

Email

Città

Provincia

Telefono

Fax

Cellulare

Data d'acquisto

Modello (R, JRII, SD501, PLATINUM, K8)

Numero di serie (etichetta argentata dietro la macchina)

Problema / Servizio richiesto:

LEGGERE CON ATTENZIONE
Il costo per la pulizia profonda (Deep Cleaning), nonché la riparazione di danni causati da un uso improprio
dell’apparecchio, non sono coperti da garanzia e le relative spese per la riparazione saranno a carico del
cliente.
Si prega di inviare solo la macchina con tutti i tubi attaccati ed il filtro interno montato, non spedire tutti gli
altri accessori. Rimuovere (o svuotare completamente) la tanica della soluzione salina.
L`invio della tanica della soluzione salina piena o il mancato svuotamento, comporta la perdita della
garanzia
Il Deep Cleaning e` la pulizia profonda delle piastre e dei tubi interni. La pulizia esterna della scocca e dei
tubi esterni non fa parte del servizio e non verra` effettuata.
Si prega quindi di inviare il macchinario per l`assistenza pulito esternamente.
CONSENSO INFORMATO (OBBLIGATORIO COMPILARE TUTTI I CAMPI)
I. Io sottoscritto/a___________________________________________ nato/a a____________________________________ il _________________________, avendo preso
visione della presente informativa, ai sensi del Reg. UE - GDPR – 2016/679, presto il consenso al trattamento dei dati personali, anche sensibili, da me forniti. Acconsento
inoltre che i dati relativi al mio contratto siano accessibili in internet esclusivamente alle parti contraenti e mediante accesso protetto da password.
Luogo___________________

Data_____________________ Firma cliente__________________________

II. Letta la nota informativa, esprimo il mio consenso a che i dati da me forniti siano utilizzati da Enagic Italy S.r.l. (P. Iva 10930641005), con sede in Roma, 00184, alla Via
Marco Aurelio, 35 A/B, per l’invio di informazioni sulle novità, servizi, eventi ed attività anche di marketing direttamente programmate dalla medesima Azienda nonché
offerte commerciali anche di Società terze, per il compimento di ricerche di mercato e statistiche commerciali.
O Do il consenso
O Nego il consenso
Luogo e Data__________________________________________

...........................................................(firma)

Lasciare in bianco
Accessori:

Supporto secondario

Miscelatore

Tanica soluzione salina

Filtro

Varie

Note
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