
MODULO PER LA RICHIESTA DEL CERTIFICATO DI GARANZIA
Il sottoscritto ( nome e cognome del legale rappresentante della ditta Acquirente di BRGOUP):

in qualità di legale rappresentante della ditta 
( ragione sociale ed indirizzo della ditta Acquirente di BRGOUP):

DICHIARO DI AVER CONSEGNATO LA SEGUENTE MACCHINA :
(indicare quanto riportato nella targhetta metallica apposta sulla macchina)

Numero di matricola: 

Al seguente acquirente finale 
(indicare il nome - quando trattasi di privato -  o la ragione sociale - quando trattasi di azienda -  dell'acquirente finale 

Residente/con Sede Legale in Via C.A.P.

Città Provincia Nazione

Telefono n. Email

con Documento di Trasporto n. del

I Suoi dati personali sono utilizzati da BGROUP SPA, Titolare del trattamento, in quanto inseriti nell'archivio storico degli utilizzatori dei servizi ovvero dei clienti di BGROUP SPA, al solo fine di promuovere le attività di BGROUP SPA. I dati non sono comunicati né diffusi, e 
sono trattati solo dagli incaricati degli Uffici Marketing e Commerciali di BGROUP SPA sia su supporto cartaceo sia con strumenti elettronici. Le richieste di esercizio dei diritti previsti dal Codice a favore dell'interessato (art. 7 e ss: ad esempio, accesso, integrazione, 
aggiornamento, ecc) possono essere rivolte a: BGROUP SPA, Via Bicocca, 16 - 40026 Imola (BO) -Tel. +39 (0)542/648511.

SPEDIRE IL PRESENTE MODULO TRAMITE FAX AL NR. +39 (0)542 640539 OPPURE TRAMITE E-MAIL ALL'INDIRIZZO sales@bgroup.info. AL MOMENTO 
DELLA RICEZIONE DEL PRESENTE DOCUMENTO COMPILATO, BGROUP SPA SI IMPEGNA A SPEDIRE IL CERTIFICATO DI GARANZIA DEL MACCHINARIO 

Data Timbro e firma dell`ACQUIRENTE DI BRGOUP SPA

Da tale data decorrerà il periodo di garanzia, secondo le modalità descritte nelle Condizioni Generali di 
Vendita sottoscritte tra BGROUP SPA ed il suo diretto Acquirente.

Dichiaro inoltre di:
- avere messo in funzione la macchina in oggetto, conformemente alle istruzioni impartitemi da BGROUP
SPA;
- aver fornito all'acquirente finale le idonee istruzioni riguardanti:
a) il funzionamento; b) la manutenzione del bene; c) le prescrizioni di sicurezza relative all'utilizzo della
macchina sopra indicata;
- aver consegnato all'acquirente finale il Manuale “Istruzioni per l'Uso”;
- aver consegnato all'acquirente finale la “Dichiarazione di Conformità CE”,  (nei soli casi in cui essa è
prevista dalla “Direttiva Macchine 2006/42/CE”).

Prendo atto che nessun altro riconoscimento sarà effettuato a titolo di garanzia per manodopera, trasporti,
interventi vari, ecc., in quanto gli stessi sono da considerarsi facenti parte dello sconto commerciale 
concesso.

LETTO, APPROVATO ED ACCETTATO: l'accettazione equivale a sottoscrizione del presente 
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