COPIA CLIENTE

PROGRAMMA DI ESTENSIONE DELLA GARANZIA
2 anni / 60.000 km
tra

IL

si conviene e stipula quanto segue

E

Nome e cognome venditore contratto _________________________________________________________________
Concessionario / Centro Assistenza Autorizzato _________________________________________________________
(di seguito “Concessionario / CAA”)
e
Sig. / Sig.ra - Società _____________________________________________________________________________
Nato/a ____________________________________________________il_____________________________________
Prov. _____ Via ________________________________________________
Residente in ___________________________________________Prov.
CAP ___________ telefono __________________
Cod. fiscale / Partita IVA __________________________
Proprietario/a del Modello _________________________________________________ telaio ________________________________________
targa__________________acquistato presso ___________________________________________________
_Chilometraggio attuale ______________________ (di seguito “Cliente”)
Data di prima immatricolazione _____________________________Chilometraggio

0.000 km alle condizioni e nei limiti di operatività previsti nel
1) Il Concessionario/CAA si impegna a prestare una garanzia di 2 anni/60.000
Libretto di Estensione della Garanzia che si allega al presente contratto affinché ne formi parte integrante ed essenziale.

IM

2) Quale corrispettivo per l’estensione della garanzia prestata dal Concessionario/CAA il Cliente versa contestualmente alla
sottoscrizione dell presente contratto l’importo di € _____________, oltre ad I.VA. A fronte del pagamento il Concessionario/CAA
emette fattura/ricevuta fiscale debitamente quietanzata.
3) Le prestazioni in garanzia verranno erogate presso qualsiasi Concessionario o Centro Assistenza Autorizzato Toyota avente sede nel
territorio della Repubblica Italiana, previa esibizione da parte del Cliente del Libretto di Estensione della Garanzia e del presente
contratto.
4) In caso di intervento in garanzia effettuato nel periodo di estensione al di fuori del territorio della Repubblica Italiana, la relativa
fattura della riparazione dovrà essere saldata dal Cliente e successivamente presentata al proprio Concessionario/C.A.A. Toyo
Toyota in
Italia per ottenerne il rimborso.

FA
CS

ne della garanzia si attiva allo scadere del termine di efficacia della garanzia del costruttore. In caso di passaggio di
5) L’estensione
proprietà della vettura, l’estensione della garanzia verrà trasferita automaticamente e senza costi aggiuntivi al successivo proprietario,
al quale dovrà essere consegnato il Libretto di Estensione della Garanzia ed il presente contratto.
6) In caso di furto/smarrimento del Libretto di Estensione della Garanzia e/o del presente contratto, il Cliente dovrà presen
presentare
tempestiva denunzia alle Autorità competenti. Copia della denunzia dovrà essere presentata al proprio Concessionario/C.A.A. per
ottenere un duplicato del Libretto di Estensione della Garanzia e/o una copia del pr
presente contratto.
Data ____________
_________________
_____
Firma Cliente

Timbro/Firma Concessionario/C.A.A.

______________

_______________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In relazione ai dati personali da Lei forniti nel presente contratto, La informiamo di quanto segue:
1) I dati verranno trattati dal Concessionario/CAA al fine di adempiere agli obblighi derivanti dal Programma di Estensione della
Garanzia, monitorare e verificare la corretta e puntuale erogazione dei servizi di assistenza/riparazione nonchè soddisfare Sue
specifiche richieste.
2) Le ricordiamo che il conferimento dei dati è necessario per il perseguimento delle finalità indicate al punto 1) che precede.
3) Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti manuali, informatici o telematici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza.
4) I dati saranno comunicati a Toyota Motor Italia S.p.A., Via K. Toyoda 2, Roma che potrà trattarli per le medesime finalità nonché per
consentirle di ottemperare agli obblighi di garanzia a sua volta assunti nei confronti del Concessionario/CAA. Il Concessionario/CAA e
Toyota Motor Italia S.p.A. potranno comunicare i dati anche a società controllate, controllanti o collegate (anche al di fuori dell’Unione
Europea) ed ai soggetti appartenenti alla rete di vendita e assistenza Toyota.
5) In ogni momento, in conformità a quanto previsto dagli artt. 7 e 8 del D.Lgs. 19/2003, Lei potrà chiedere la modifica, rettifica o
cancellazione dei Suoi dati personali scrivendo al Concessionario/CAA e/o a Toyota Motor Italia S.p.A., titolari del trattamento.

