
Sezione da compilare e spedire in busta chiusa a:
Canon Italia Spa - Service & Support

Strada Padana Superiore, 2/B
20063 Cernusco sul Naviglio (MI)

unitamente ad una copia del documento di acquisto o 
inviare via mail a directommi@canon.it  o via fax al 

nr. 02-82484898 

Cod. 0020W979
MODULO RICHIESTA
ATTIVAZIONE GARANZIA
12 MESI PRESSO IL CLIENTECanon Italia S.p.A.

DATI ACQUIRENTE:
RAGIONE SOCIALE ▼

ATTIVITÀ / PROFESSIONE / REPARTO ▼

Ai sensi dell’articolo 10 della legge 675/96, i dati da Lei forniti attraverso la compilazione del presente modulo, verranno registrati su supporti elettronici protetti, trattati
informaticamente e considerati indispensabili per l’instaurazione ed esecuzione del rapporto contrattuale di Garanzia. Gli stessi dati possono essere utilizzati, sia da Canon
Italia che da Società specializzate operanti in Italia ed all’estero per nome e per conto di Canon Italia S.p.A., per comunicazioni con la clientela.
A norma dell’articolo 13 della legge 675/96, in qualsiasi momento e del tutto gratuitamente Lei potrà consultare, far modificare o cancellare i suoi dati, oppure opporsi in tutto
o in parte al loro utilizzo ai fini indicati precedentemente, scrivendo a Canon Italia Spa Service & SupportStrada Padana Superiore 2/B20063 Cernusco sul Naviglio (MI)
all’attenzione del Responsabile del Trattamento dati Personali.

Solo se Lei non intende acconsentire all’utilizzo dei dati forniti per scopi diversi dalla gestione della Garanzia, barri la seguente casella

Firma Cliente

Allegare un documento di acquisto dell'apparecchiatura (D.d.T., fattura, scontrino fiscale) comprovante la data di acquisto.

✄

La presente GARANZIA dà diritto al supporto telefonico ed all’intervento presso la sede del Cliente per il ripristino dell’apparecchiatura da malfunzionamenti dovuti a cause
di fabbricazione, effettuato da personale qualificato da Canon, per un periodo di 12 mesi dalla data di acquisto.
Il servizio non comprende l’assistenza sistemistica.
La Garanzia non comprende eventuali danneggiamenti delle coperture esterne ed i guasti determinati da eventi naturali (fulmini, allagamenti, ecc.), da dolo, da cattivo uso,
o dall’utilizzo di materiali di consumo non compatibili.
La Garanzia non include le parti di consumo quali toner, cartucce, inchiostri, testine di stampa, batterie, rullini di presa carta, lampade, taglierine ecc.
La Garanzia decade qualora l’apparecchio venisse assistito da personale non autorizzato.

Per poter usufruire della Garanzia, compilare la sezione superiore del presente tagliando e spedire in busta chiusa, entro 10 giorni dalla data di acquisto dell’apparecchiatura
al seguente indirizzo.

Canon Italia S.p.A.
Service & Support
Strada Padana Superiore 2/B
20063 Cernusco sul Naviglio (MI)

Allegare alla sezione da spedire una copia del documento di acquisto dell’apparecchiatura, oppure inviare tutti i documenti via email a directommi@canon.it o via fax al 
numero 02-82484898.   Conservare questa sezione del tagliando unitamente al documento di acquisto, per attestare il diritto alla Garanzia.
Eventuali richieste di supporto telefonico o di assistenza tecnica potranno essere effettuate specificando il numero di matricola al numero 800 160 999 :

MODULO RICHIESTA ATTIVAZIONE GARANZIA 12 MESI PRESSO LA SEDE DEL CLIENTE

Canon Italia S.p.A.
Sezione per il Cliente,

da conservare per la durata
della Garanzia

.
Cod. 0020W979

DATI DELL’UTILIZZATORE (Cognome/Nome) ▼

LUOGO DI INSTALLAZIONE VIA ▼ N. ▼

PROV. ▼CITTÀ ▼C.A.P. ▼

FAX ▼TEL. ▼

E-MAIL ▼

DATA DI ACQUISTO ▼

MATRICOLA ▼ACCESSORIO/I ▼

MATRICOLA ▼MODELLO ▼



Canon Italia S.p.A.

Modulo richiesta attivazione Garanzia
12 mesi presso la sede del Cliente

Sezione da spedire a Canon Italia S.p.A.

Canon Italia S.p.A.

Modulo richiesta attivazione Garanzia
12 mesi presso la sede del Cliente

Sezione da conservare.

✄




