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LIBERATORIA SULLA RIPARAZIONE
Io sottoscritto/a_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
in regolare possesso del dispositivo marca   Apple       Samsung        Microsoft       Huawei       Sony       LG       Altra marca________________________________ 
modello  iPad       iPhone       iPod       Macintosh       PC desktop       PC laptop       altro modello (specificare)__________________________________________
con numero del modello ________________________________ che dichiaro, sotto la mia responsabilità, di lecita provenienza e che presenta difetti di funzionamento tali
da rendere necessario un intervento esterno alle mie competenze, acconsento: 

Che il dispositivo citato venga analizzato in ogni sua parte tramite ogni genere di esame elettro-meccanico; •
Che il dispositivo citato venga lavorato in ogni parte che sarà giudicata essenziale dalla persona a cui affiderò il servizio; •
Che il dispositivo citato venga, laddove ne risulti necessario, modificato elettro-meccanicamente per ripristinare un corretto funzionamento dello stesso •

Premesso ciò, prendo atto e accetto in ogni parte che: 

La responsabilità di Superelettronica di Giorgio Fiorini è relativa esclusivamente alle parti elettromeccaniche del dispositivo trattate che necessitano di assistenza/so-1
stituzione;
La responsabilità economica di Superelettronica di Giorgio Fiorini  è relativa esclusivamente e limitatamente al costo totale della riparazione, a prescindere dall’effettivo2
valore di mercato del dispositivo;
Le parti sostituite da Superelettronica di Giorgio Fiorini, ad esclusione degli accumulatori, possono essere nuove, OEM o di eguale qualità, rigenerate o di qualsiasi3
altra natura, a seconda dell’esigenza di riparazione;
Le parti sostituite da Superelettronica di Giorgio Fiorini sono smaltite dal laboratorio e rinuncio al ritiro delle stesse;4
La responsabilità di Superelettronica di Giorgio Fiorini non comprende eventuali corto-circuiti e/o danni elettromeccanici di qualsiasi natura causati da dispositivi5
venuti a contatto con liquidi, umidità, urti di qualsiasi genere e di qualsiasi intensità, accumulatori difettosi e/o danneggiati, incuria generale del dispositivo; 
In caso di dispositivi con parti gravemente danneggiate, che risultassero pericolose per l’incolumità fisica delle persone (es. accumulatori danneggiati, vetri di pro-6
tezione rotti e taglienti, ecc ecc.), Superelettronica di Giorgio Fiorini è autorizzata a smaltirli autonomamente, in base alle vigenti norme di Legge;
Eventuali garanzie in essere con la casa di produzione originaria o del rivenditore del dispositivo possono decadere in seguito all’intervento che mi accingo ad auto-7
rizzare; 
Eventuali ulteriori problematiche che potrebbero essere riscontrate, estranee a quella per cui il dispositivo necessita assistenza e manifestatesi successivamente al-8
l’intervento, non potranno essere responsabilità di Superelettronica di Giorgio Fiorini;
Il dispositivo che mi accingo a consegnare in assistenza potrà essere fotografato e/o digitalmente catalogato, puramente a scopo d’analisi e dimostrativo, sia prima,9
sia durante e sia dopo l’intervento di Superelettronica di Giorgio Fiorini. Le immagini catalogate potranno essere utilizzate da Superelettronica di Giorgio Fiorini a
titolo esemplificativo, in quasiasi contesto (anche legale) e su qualsiasi mezzo di diffusione;
I dati contenuti nel dispositivo possono andare persi per cause accidentali durante la riparazione, e la responsabilità di ciò non può essere imputata a Superelettronica10
di Giorgio Fiorini;
La garanzia limitata per riparazioni con componenti fornite dal laboratorio ha validità di mesi 24 (ventiquattro) per clienti privati  e mesi 12 (dodici ) per clienti con11
partita IVA a partire dalla data riportata in questo foglio.
La garanzia limitata per riparazioni con componenti non fornite dal laboratorio ha validità di mesi 12 (dodici).12
In sede di analisi tecnica e dopo adeguati test, è possibile che Superelettronica di Giorgio Fiorini modifichi unilateralmente la scheda d’entrata del dispositivo citato,13
aggiornandone i malfunzionamenti in accordo alle problematiche riscontrate in laboratorio;
La garanzia limitata del buon operato della riparazione decadrà se il dispositivo sarà lavorato da terze parti durante tale durata temporale; 14
La garanzia limitata del buon operato della riparazione è possibile solo con prenotazione ed appuntamento autorizzato da Superelettronica di Giorgio Fiorini esclu-15
sivamente nelle modalità dalla ditta indicate e solo con contestuale esposizione della ricevuta fiscale/fattura consegnata al termine della riparazione; 
La garanzia limitata del buon operato sulla sostituzione degli accumulatori installati da Superelettronica di Giorgio Fiorini è limitata al corretto uso degli stessi e alla16
scrupolosa osservanza delle indicazioni che mi saranno fornite al temine della riparazione; la garanzia è relativa esclusivamente alla loro produzione originaria, e ne
sono esclusi danneggiamenti dovuti a cattivo uso da parte dell'utente, danni accidentali da sovra o sotto tensione, degrado naturale degli stessi;
La sola analisi del dispositivo ha un costo fisso di Euro 18,00 per i dispositivi iPhone ed iPod, Euro 25,00 per i dispositivi iPad ed Euro 39,00 per i dispositivi Macintosh,17
che saranno scalati dal preventivo totale che riceverò ad analisi conclusa nel caso io accettassi l’operato proposto. In caso di rifiuto a procedere, tale somma di denaro
fissa dovrà essere versata come costo di analisi; 
Superelettronica di Giorgio Fiorini si riserva di applicare un canone giornaliero pari ad € 5,00, per la custodia dei dispositivi non ritirati oltre il 10° giorno dall’avvenuto18
completamento della riparazione e/o analisi;
La responsabilità di Superelettronica di Giorgio Fiorini della custodia dei dispositivi lasciati in custodia cessa oltre il trentesimo giorno dall’avvenuto completamento19
della riparazione e/o analisi;
I miei dati personali saranno trattati da Superelettronica di Giorgio Fiorini secondo il codice in materia di protezione dei dati personali in base dal decreto legislativo20
(atto avente forza di legge) della Repubblica Italiana emanato il 30 giugno 2003, n. 196 e noto comunemente anche come “testo unico sulla privacy”. 
Contestualmente alla firma di questa liberatoria, autorizzo Superelettronica di Giorgio Fiorini al trattamento dei miei dati personali secondo le linee di legge del
sopra citato decreto legislativo;
Superelettronica di Giorgio Fiorini non è responsabile di eventuali danni causati a cose e/o persone, successivi alla riparazione che mi accingo ad autorizzare, derivanti21
da uso improprio del dispositivo;
Superelettronica di Giorgio Fiorini è una ditta individutale regolarmente registrata presso la Camera di Commercio di Roma, e non è in alcun modo collegata ad22
Apple Inc. e a nessuna delle sue associate e/o controllate, né tantomeno a qualsiasi altra casa di produzione di altro nome e genere di prodotto;
Ho ricevuto da Superelettronica di Giorgio Fiorini esaurienti informazioni a riguardo dell’analisi e dell’eventuale riparazione del dispositivo, e sono consapevole sia23
dei vantaggi che essa potrà apportare allo stesso, sia dei possibili svantaggi, accettandone tutti i rischi del caso e sollevando Superlettronica di Giorgio Fiorini da
qualsiasi tipo di responsabilità in tal senso;
Superelettronica di Giorgio Fiorini potrà effettuare rilievi fotografici del dispositivo portato in assistenza e potrà pubblicare, con ogni mezzo elettro-meccanico,24
rapporti fotografici (per uso dimostrativo, pubblicitario e catalogativo) del suddetto dispositivo, su ogni mezzo di comunicazione, cartaceo o digitale, che si renderà
necessario e/o disponibile per l’esigenza;
Per qualsiasi controversia sulla lavorazione, il Foro competente è quello di Roma.25

Letto ed inteso nella parte totale quanto sopra esposto, do il consenso all’analisi/riparazione del dispositivo citato.

Addì______|______|______      Firma __________________________________ 


