CERTIFICATO DI GARANZIA
Per avere diritto alla garanzia, collegarsi al sito Benelli www.benelli.it alla voce “Garanzia online” e compilare il presente certificato in tutte le sue parti.

ATTESTAZIONE DI COLLAUDO
La BENELLI ARMI S.p.A. dichiara che tutti i suoi prodotti sono stati regolarmente
sottoposti al collaudo del Banco Nazionale di Prova, secondo le vigenti
disposizioni di legge, come attestato dai punzoni ufficiali impressi sulla carcassa e
sulla canna.

MODELLO
MATRICOLA
CARCASSA n.
MATRICOLA
CANNA n.

Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
1. I dati da Lei forniti direttamente a Benelli Armi o dalla stessa raccolti presso rivenditori/importatori
autorizzati, verranno trattati per le seguenti finalità:
- rilascio del Certificato di Garanzia del prodotto ed erogazione dell’assistenza e dei servizi
connessi alla stessa, così come regolato dalle Condizioni Generali specificate all’interno della
garanzia;
- marketing diretto (comunicazioni commerciali e pubblicitarie, newsletter, vendite dirette,
ricerche di mercato);
- profilazione degli acquisti mediante analisi di abitudini e scelte di consumo;
- attività statistiche e ricerche di mercato.
2. Il trattamento sarà effettuato con modalità manuali, automatizzate ed informatiche, da parte degli
addetti espressamente designati dal Titolare come Incaricati e/o Responsabili del trattamento.
3. I Suoi dati potranno essere da noi comunicati a società che hanno relazioni con Benelli Armi a
titolo di controllanti, controllate e/o collegate; società che forniscono a Benelli Armi specifici
servizi di fornitura, quali ad esempio, società di elaborazione dati per l’erogazione e gestione dei
servizi informatici, società e studi eroganti servizi e consulenza dei quali Benelli Armi si avvale,
aziende di trasporto e spedizionieri per gli aspetti connessi alle spedizioni di merci e le pratiche
doganali. I dati non saranno oggetto di diffusione.
4. Previo consenso dell’interessato, i dati potranno essere comunicati da Benelli Armi agli esercizi
commerciali autorizzati alla vendita dei prodotti Benelli Armi e ad altre società terze al fine di
permettere a questi soggetti l’invio di proprie comunicazioni promozionali e pubblicitarie, aventi
ad oggetto beni e servizi analoghi a quanto commercializzato da Benelli Armi.
5. Il conferimento dei dati è facoltativo; l’eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può comportare
l’impossibilità da parte di Benelli Armi di rilasciare il Certificato di Garanzia del prodotto
acquistato. Il rifiuto a fornire i dati per le finalità di marketing, profilazione e comunicazione a terzi
per scopi marketing non invalida in alcun modo la richiesta del Certificato di Garanzia che sarà
comunque rilasciato, ma comporta, come conseguenza per l’interessato, rispettivamente
l’impossibilità di ricevere le comunicazioni di marketing da parte di Benelli Armi e da parte di
soggetti terzi, che erogano beni e servizi analoghi a quanto commercializzato da Benelli Armi. Il
titolare del trattamento è Benelli Armi S.p.A., via della Stazione 50, 61029 Urbino, PU, Italia.
Responsabile del trattamento è il dott. Lorenzo Caldari, domiciliato per tale carica presso la sede
del Titolare.
6. In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03. In particolare
Lei ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati conferiti (contenuto e
origine), verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione, l’aggiornamento, la rettificazione, la
cancellazione. Per l’esercizio di tali diritti l’interessato può rivolgersi al Responsabile del
trattamento dott. Lorenzo Caldari scrivendo a privacy@benelli.it
Il consenso prestato per l’invio di comunicazioni commerciali e promozionali si estende oltre che
alle comunicazioni inviate tramite l’uso di sistemi automatizzati senza l’intervento dell’operatore
(es. e-mail), anche alle modalità tradizionali di contatto quale la posta cartacea. L’interessato può
sempre revocare il consenso al trattamento dei dati prestato per questo scopo, anche in modo
disgiunto, scegliendo per esempio di ricevere solo pubblicità via posta cartacea e non tramite
sistemi automatizzati (e-mail).
q Autorizzo il trattamento dei dati ai fini di marketing diretto e invio della newsletter
q Autorizzo il trattamento dei dati ai fini di profilazione degli acquisti e analisi delle scelte di
consumo
q Autorizzo la comunicazione dei dati ai soggetti e per le finalità indicati al punto 4 dell'informativa
Data .......................................................

Firma .........................................................

NOME

COGNOME

VIA

CAP

CITTA’

NAZIONE

e-mail
DATA
DI ACQUISTO

CERTIFICATO DI GARANZIA
BENELLI ARMI S.p.A. garantisce i propri fucili
e le proprie carabine per un periodo di 5 anni
dalla data di acquisto (fa fede il documento
fiscale di acquisto), contro difetti di
fabbricazione e di materiale, relativi alle sole
parti metalliche.
Il prodotto coperto dalla presente garanzia
sarà riparato gratuitamente - fatta eccezione
per eventuali spese di spedizione a carico
dell’acquirente - dal Centro Assistenza Benelli
di Urbino o dai Riparatori Autorizzati Benelli.
La validità del periodo di garanzia decorre
dalla data del primo acquisto: ogni
sostituzione di componenti o loro riparazione
non comporta estensione del periodo di
garanzia.
In nessun caso l’acquirente avrà diritto alla
sostituzione dell’arma completa.
Sono esclusi dalla presente garanzia tutti i
danni provocati da negligenza, da mancata
manutenzione, da manomissione, da
riparazione effettuata da personale non
autorizzato, dall’utilizzo di munizioni non
conformi alle Norme Internazionali, dalle
munizioni caricate manualmente e/o
ricaricate, da uso improprio dell’arma, non
conforme alle avvertenze riportate sul libretto
di Uso e Manutenzione o comunque causati
da
fattori
estranei
al
normale
utilizzo/funzionamento dell’arma stessa.
La BENELLI ARMI S.p.A. non è responsabile di
danni diretti o indiretti di qualsiasi natura
causati a persone, animali o cose, derivanti da
incuria e/o imperizia nel maneggio dell’arma,
oltreche da tutti i motivi elencati nel paragrafo
precedente.

