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In conformità a quanto disposto dal D. lgs. 196/2003 in materia di Tutela dei Dati Personali, il richiedente acconsente al trattametno dei dati personali che lo riguardano, funzionalmente all’esecuzione del rapporto in
essere con la Società Garanzia Europa, poichè il rifiuto di fornirli può comportare l’impossibilità da parte di Garanzia Europa da eseguire le prestazioni offerte ed accettate. Rimane fermo che il proprio consenso è
condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa. Il Titolare/Delegato del c/c autorizza la Banca ad addebitare sul c/c indicato nella data di scadenza dell’obbligazione o data prorogata d’iniziativa del
creditore (ferma restando la valuta originaria concordata), tutti gli organi di incasso elettronici inviati dall’Azienda e contrassegnati con le coordinate dell’Azienda debitirice su riportate (o aggiornate d’iniziativa
dell’Azienda), a condizione che vi siano diponibilità sufficienti e senza necessità per la banca di inviare la relativa contabile di addebito. Il Titolare/Delegato del c/c ha facoltà di opporsi all’addebito entro cinque giorni
dalla data scadenza/data prorogata dal creditore. Le parti hanno facoltà di recedere in ogni momento dal presente accordo, con preavviso pari a quello previsto nel contratto di conto corrente per il recesso da
quest’ultimo rapporto, da darsi mediante comunicazione scritta.
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COPIA GARANZIA EUROPA
COPIA CONSULENTE
COPIA CONVENZIONATA

PREMESSO
-che Garanzia Europa è una società specializzata nell’erogazione di servizi per il ripristino e l’assistenza dei veicoli a motore;
-che la Convenzionata ha espresso l’intenzione di stipulare un accordo a favore dei propri clienti, per offrire agli stessi i servizi forniti da Garanzia Europa, e che Garanzia Europa è
disponibile a stipulare tale accordo con la Convenzionata.
1. Oggetto e durata della Convenzione
1.1. La presente Convenzione ha per oggetto la fornitura, a favore dei Beneficiari della Convenzionata, dei servizi di garanzia convenzionale e di assistenza ai veicoli, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 1519 septies c.c., secondo le condizioni e le modalità riportate nel relativo carnet di garanzia e nel certificato di Attivazione in triplice copia sottoscritto dal proprietario del veicolo
(beneficiario) e dalla Convenzionata (contraente).
1.2. La presente Convenzione avrà la durata di anni 1 a decorrere dalla data di sottoscrizione e si intenderà tacitamente rinnovata, salvo disdetta di ciascuna delle Parti da comunicarsi
con preavviso scritto di almeno 30 giorni.
2. Obblighi della Convenzionata
2.1. La Convenzionata, al momento di offrire ai propri clienti i servizi di cui alla presente convenzione, si impegna a rendere loro esauriente e chiara informazione in merito alle condizioni
contrattuali sottese il relativo certificato di attivazione.
2.2. La Convenzionata si impegna alla immediata trasmissione del certificato di attivazione sottoscritto consegnando, successivamente, l’originale del modulo direttamente a Garanzia
Europa o ad un suo consulente di zona incaricato del ritiro.
2.3. La Convenzionata deve preventivamente verificare, sotto la propria responsabilità, l’efficienza degli impianti prinicipali del veicolo per il quale si intende offrire il servizio di garanzia
e assistenza come riportato nel Certificato di Attivazione. Ogni eventuale difformità riscontrata sullo stato reale di manutenzione, legittimerà Garanzia Europa ad addebitare l’eventuale
riparazione richiesta, direttamente alla Convenzionata. In tale ipotesi, la Società sarà altresì legittimata a recedere dal presente accordo per causa imputabile alla Convezionata,senza
necessità di preavviso e la Convenzionata sarà tenuta a restituire tutto il materiale fornitole in quanto di proprietà della Società. Inoltre la Convenzionata rimane responsabile ex. Artt.
1490 e 1491 c.c. per i vizi occulti presenti sui veicoli da essa venduti.
3. Costi e modalità di pagamento
3.1. Il prezzo di ogni singola copertura è quello riportato nel relativo listino prezzi di Garanzia Europa fatto salvo listini personalizzati, che devono essere considerati parte integrante della
presente convenzione. Tali listini e/o personalizzazioni potranno essere modificati dalla Società, in ogni tempo.
3.2. Il pagamento delle garanzie sottoscritte deve essere effettuato secondo le modalità ivi di seguito riportate.
4. Omissioni del pagamento
4.1. Qualora la Convenzionata non ottemperi al pagamento di cui al punto 4.2., la stessa dovrà rimborsare a Garanzia Europa i costi di tutte le riparazioni effettuate sul veicolo nel perido
di operatività della garanzia e quelle sostenute per eventuali altri oneri e/o servizi. In tale ipotesi la Società sarà, altresì, legittimata a recedere dal presente accordo per causa imputabile
alla Convenzionata, senza necessità di preavviso e la Convenzionata sarà tenuta a restituire tutto il materiale fornitole in quanto di proprietà della Società. La convenzionata non potrà
opporre eccezioni di alcun tipo al fine di ritardare o di omettere il pagamento alla Società del corrispettivo competente per le garanzie emesse, nella quantità e nei termini convenuti.
Restano, in ogni caso, salvi e impregiudicati i diritti di Garanzia Europa alla riscossione degli importi non pagati.
4.2. In caso di mancato pagamento da parte del convenzionato dell’importo dovuto per la relativa attivazione o per insolvenza pregressa Garanzia Europa escluderà ogni intervento in
garanzia.
5. Modalità di adesione
5.1. L’adesione al servizio è facolatativa; essa, comporta l’accettazione di tutte le condizioni e le modalità stabilite in questa Convenzione e delle Condizioni Generali riportate nel Carnet
di garanzia e di assistenza di Garanzia Europa. L’ Adesione alla garanzia convenzionale è ammessa per tutti i veicoli venduti o ispezionati dalla Convenzionata entro i limiti di età e
chilometraggio indicati nel relativo carnet. La Società si riserva tuttavia di rifiutare la copertura di qualsivoglia veicolo a suo insindacabile giudizio.
6. Condizioni della garanzia
6.1. La decorrenza e la durata del servizio di garanzia e assistenza, variano in relazione al tipo di servizio sottoscritto, e risultante nel Certificato di Attivazione.
7. Clausola di Conciliazione
7.1 Le parti si obbligano, prima del ricorso all’autorità giurisdizionale ordinaria, ad avviare il tentativo di conciliazione secondo le procedure definite nel vigente regolamento di
conciliazione della camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Isernia, al fine di risolvere le controversie che dovessero insorgere dalla interpretazione, esecuzione o
risoluzione del presente contratto. In caso di mancato raggiungimento di un accordo, le parti saranno libere di adire l’Autorità Giudiziaria Ordinaria.
8. Diritto applicabile e foro competente
8.1. Per ogni controversia in merito alla presente convenzione, le parti, in via esclusiva ed inderogabile, eleggono il foro di Isernia quale giudice territorialmente competente ai sensi e per
gli effetti degli artt. 28 e 29 c.c. con esclusione di tutti gli altri Fori.

