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Ragione Sociale

Consapevole delle conseguenze e delle sanzioni, anche penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, incomplete o mendaci 
di cui al D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 (come di volta in volta integrato e modificato), si dichiara di essere il legale 
rappresentate della società sopra indicata, o comunque di essere autorizzato e di avere il potere per concludere il presente 
contratto in nome e per conto della società.

Nome 

Cognome

Indirizzo*

* L’indirizzo indicato deve essere quello di residenza del soggetto “sottoscrittore”

Località

Cap

Nazione

Telefono

E-mail

Fax

Data richiesta Firma e timbro della Società Richiedente

Dati anagrafici richiedente:

Confermo

Autorizzo

Confermo

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30.6.2003 N.196
Ai sensi del decreto legislativo 196/03, autorizzo la conservazione ed il trattamento dei miei dati personali secondo 
l’informativa fornita denominata “Privacy Policy Lanzini” da me letta e compresa.

Consapevole delle conseguenze e delle sanzioni, anche penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, incomplete o mendaci 
di cui al D.P:R.445 del 28 dicembre 2000 (come di volta in volta integrato e modificato), si dichiara di essere maggiorenni e 
che tutti i dati inseriti nel precedente modulo sono veritiere, corretti e liberamente comunicabili e/o utilizzabili.

Modulo di registrazione garanzia estesa 5 anni.
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Modulo di registrazione garanzia estesa 5 anni.

Zona d’installazione Interno Esterno

IndustrialeCivile

Informazioni sull’impianto

Tipo di applicazione

Denominazione Impianto

Data prima messa in funzione

Indirizzo

Temperatura intorno all’apparecchio

Informazioni aggiuntive

Località

Nazione

Tipo di apparecchio illuminante

Giorni di funzionamento annuo

Data fattura

Numero fattura

Codice

Ore di funzionamento al giorno

Azienda installatrice

Quantità

N° di accensioni al giorno

Contatto Azienda installatrice
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Modulo di registrazione garanzia estesa 5 anni.

L’estensione della garanzia EP S.p.A. per il marchio Lanzini non pregiudica in alcun modo i diritti spettanti all’utente 
indicati nel Programma di garanzia nazionale. La durata della garanzia estesa è 5 anni ed include il periodo di validità 
della garanzia standard che ha inizio della data di acquisto o di fornitura originale di un prodotto nuovo.
La registrazione e l’attivazione della garanzia estesa devono essere effettuate entro 30 giorni dalla vendita attraverso 
la compilazione del “modulo di registrazione della garanzia estesa 5 anni” disponibile presso la nostra organizzazione 
di vendita o scaricabile direttamente dal sito web www.lanzini.it
La richiesta dev’essere inviata tramite E-mail (sales@lanzini.it) o lettera raccomandata A/R alla sede di EP S.p.A.
L’attivazione della garanzia estesa è subordinata all’approvazione da parte di EP S.p.A. che si riserva il diritto di 
decidere l’applicabilità dell’estensione di garanzia su ogni singolo impianto.

La copertura della garanzia non può essere superiore al valore della merce fornita.
Nel caso in cui il difetto venga riconosciuto da EP S.p.A., essa sceglierà a sua discrezione se riparare o sostituire 
il prodotto difettoso con  lo stesso prodotto o un equivalente, tenendo in considerazione l’evoluzione tecnica dei 
prodotti e quella dei loro componenti.
In caso di forniture successive di sorgenti luminose LED si possono avere deviazioni rispetto ai prodotti primitivi, per 
quanto riguarda le caratteristiche della luce.

La garanzia estesa risponde esclusivamente per difettosità riscontrate in componenti elettronici, LED e per rotture e 
cedimenti delle parti meccaniche, ad esclusione della normale usura e di deterioramenti estetici, purché i prodotti 
oggetto della garanzia estesa siano stati installati e utilizzati in conformità con quanto previsto nel relativo manuale 
di installazione ed uso, nonché conformemente a quanto dichiarato dal cliente nel “modulo di registrazione garanzia 
estesa 5 anni” presentato alla EP S.p.A. e da questa accettato.

Le prestazioni e la durata dei led non sono garantite se gli apparecchi sono installati in ambienti con presenza 
di sostanze chimiche non compatibili con i led stessi. Il nostro ufficio tecnico è a disposizione per verificare la 
compatibilità dei led che utilizziamo in relazione alle sostanze presenti nell’ambiente dove vengono installati gli 
apparecchi. 
La presente garanzia non garantisce l’integrità della verniciatura qualora il prodotto venga utilizzato in un ambiente 
salino o in presenza di agenti corrosivi.

EP S.p.A. si riserva la possibilità di ottenere informazioni dettagliate sull’installazione e/o richiedere l’invio degli 
apparecchi illuminanti completi per verificarne le difettosità.

Interventi effettuati sui prodotti con garanzia estesa, rispetto alla garanzia legale, non prolungano la durata della 
garanzia estesa.

La garanzia non si applica nel caso in cui le condizioni dell’installazione non siano conformi a quanto indicato nel 
manuale di installazione e per uso improprio del prodotto.

La garanzia si considera decaduta per qualunque non conformità d’installazione, d’uso e d’esercizio oltre che in caso 
d’intervento da parte di personale non autorizzato da EP S.p.A.
La garanzia estesa non si applica a difetti segnalati dopo la scadenza del periodo di validità della garanzia stessa.
Per i servizi prestati da EP S.p.A. per correggere difetti risultanti da eventuali condizioni escluse dalla garanzia, il 
cliente sarà tenuto a pagare i costi aggiuntivi per la manodopera, il trasporto e le parti di ricambio. 
Il deprezzamento del flusso luminoso è un fenomeno previsto durante la vita del led e non è quindi coperto da 
garanzia.

Non potranno essere addebitate ad EP S.p.A. eventuali spese di conservazione del prodotto difettoso/viziato, nè 
nessun altro onere e/o risarcimento del danno, così come il Cliente non avrà il diritto di chiedere e/o pretendere 
dilazioni nei pagamenti, riduzione dei prezzi o la risoluzione del contratto di fornitura.

Caratteristiche garanzia estesa 5 anni:



4

EP
3_

M
_0

01
 R

ev
.0

0

Cap. Soc. € 1.000.000 int. vers. | Codice Fiscale 03384740175 Partita IVA 03384740175 | Reg. Imprese 03384740175 | R.E.A. 380639
EP S.p.A. via del Commercio 1 25039  Travagliato  (BS) IT - Tel. 0302583990 - Fax 0302584012 - Email sales@lanzini.it

Estensione Garanzia 5 anni Approvazione Non Approvazione

Approvazione Lanzini 

Numero di approvazione

Le richieste d’intervento durante il periodo di garanzia estesa dovranno pervenire specificando il numero di approvazione  
assegnato.

Motivazione estensione Garanzia 5 
anni Non Approvabile

Modulo di registrazione garanzia estesa 5 anni.

Firma e timbro Lanzini - EP S.p.A.Data Approvazione

Confermo di aver letto ed accettato le condizioni specificate
Approvazione delle condizioni generali di vendita, caratteristiche di garanzia estesa e prescrizioni tecniche applicative dei 

prodotti EP a marchio Lanzini.

Data richiesta Firma e timbro della Società Richiedente
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Privacy policy EP S.p.A.

In questo documento si descrivono le modalità di gestione e trattamento dei dati personali da parte di EP S.p.A.
Si tratta di un’informativa che è resa anche ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di 
protezione dei dati personali a coloro che interagiscono con i servizi del Titolare, in particolare i servizi web 
accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo:  http://www.lanzini.it
Si precisa che l’informativa è resa solo per il sito di cui sopra e non anche per altri siti web eventualmente 
consultati dall’utente tramite link.
L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le autorità europee per la protezione dei dati 
personali, riunite nel Gruppo istituito dall’art. 29 della direttiva n. 95/46/CE, hanno adottato il 17 maggio 2001 
per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali on-line, e, in particolare, le modalità, i 
tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si 
collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

Il titolare del trattamento
A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o 
identificabili.
Il titolare del loro trattamento è EP S.p.A. con sede a Travagliato (BS) 25039, via del Commercio 1.

Luogo di trattamento dei dati
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la predetta sede del Titolare e sono curati 
solo da personale tecnico dell’Ufficio incaricato del trattamento, oppure da eventuali incaricati di occasionali 
operazioni di manutenzione.
Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso.
I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste (di informazioni, iscrizioni a newsletter, essere contattati, 
ecc...) sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta, salvo diversamente previsto 
nelle eventuali ulteriori informative specifiche sul trattamento dei dati presenti, presenti in caso di inserimento e 
raccolta di dati.
Sempre salvo non sia previsto diversamente nella singola informativa relativa al servizio richiesto, i dati sono 
comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia necessario ad eseguire la prestazione o i servizi richiesti.

Tipi di dati trattati
Dati di navigazione:
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel 
corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di 
comunicazione di Internet.
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro 
stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di 
identificare gli utenti.

In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si 
connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario della 
richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il 
codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi 
al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente.
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per 
controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l’elaborazione. I dati 
potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del 
sito: salva questa eventualità, allo stato i dati sui contatti web non persistono per più di sette giorni.
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Privacy policy EP S.p.A.

Dati forniti volontariamente dall’utente:
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito o la compilazione 
di appositi format di inserimento dati per ricevere servizi/informazioni od effettuare richieste comporta la 
successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli 
eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.
Specifiche informative di sintesi ed eventuali richieste di consenso, se necessario, verranno progressivamente 
riportate o visualizzate nelle pagine del sito predisposte per particolari servizi a richiesta.

Cookies:
Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito.
Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono utilizzati 
c.d. cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti.
L’uso di c.d. cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell’utente 
e svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione 
(costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del 
sito.
I c.d. cookies di sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente 
pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono l’acquisizione di dati personali 
identificativi dell’utente.

Facoltatività del conferimento dei dati:
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali riportati nei moduli 
di richiesta o comunque indicati in contatti con il Titolare.
Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto.

Modalità del trattamento:
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli 
scopi per cui sono stati raccolti.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi 
non autorizzati.

Diritti degli interessati:
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma 
dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o 
chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione (art. 7 del d.lgs. n. 196/2003).
Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima 
o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro 
trattamento.
Le richieste vanno rivolte al Titolare all’indirizzo di cui sopra oppure mezzo e-mail sales@lanzini.it
Il presente documento costituisce la “Privacy Policy” di questo sito che potrà essere soggetta ad aggiornamenti 
periodici.


