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Contratto di garanzia 

Garanzia WAGNER Home Finishing (aggiornata al 18/10/2019) 
 
1. Portata della garanzia 
Tutti i dispositivi per l'applicazione di vernici WAGNER Home Finishing (di seguito denominati "Prodotti") vengono 
accuratamente collaudati, testati e sottoposti ai più rigidi controlli da parte del reparto di assicurazione della 
qualità di Wagner. Il periodo di garanzia corrisponde a 3 anni, a partire dalla data di acquisto (scontrino). Tale 
periodo si estende per un ulteriore anno qualora l’apparecchio venga registrato in Internet https://go.wagner-
group.com/3plus1 entro 4 settimane dopo l’acquisto. La registrazione del prodotto è possibile esclusivamente se 
l'acquirente si dichiara consenziente alla memorizzazione dei propri dati, che dovrà inserire in tale occasione. 

 
2. Ricorso alla garanzia 
La garanzia comprende ed è limitata all'eliminazione gratuita di difetti che siano riconducibili, in maniera comprovabile, 
all'utilizzo di materiale non privo di difetti, a errori di montaggio da parte del garante, o alla sostituzione gratuita dei 
componenti utilizzati da parte del garante. Utilizzo o messa in funzione, nonché montaggi o riparazioni condotti in autonomia, 
non contemplati dalle nostre istruzioni per l'uso, sono esclusi dalla garanzia. I componenti soggetti a usura sono altresì esclusi 
dalla garanzia. La garanzia esclude l'impiego commerciale. La garanzia decade nel caso in cui il dispositivo sia stato aperto da 
persone non appartenenti al personale di assistenza WAGNER. 
I danni causati dal trasporto, gli interventi di manutenzione, nonché i danni e i malfunzionamenti causati da interventi di 
manutenzione condotti in maniera non conforme, non sono compresi nella garanzia. In caso di ricorso alla garanzia è 
necessario documentare l'acquisto del dispositivo esibendone la prova di acquisto originale. 

 
3. Esclusione della responsabilità 
Nella misura consentita dalla legge, escludiamo qualsiasi responsabilità per eventuali danni nei confronti di persone, 
cose o danni consequenziali, in particolare se il dispositivo è stato utilizzato in maniera non conforme allo scopo 
indicato nelle istruzioni per l'uso, non è stato messo in funzione o riparato conformemente alle nostre istruzioni per 
l'uso, o è stato sottoposto a interventi di riparazione condotti in autonomia da parte di personale non qualificato. Ciò 
non trova applicazione in caso di dolo o negligenza da parte del garante. Ci riserviamo la facoltà di condurre gli 
interventi di riparazione non contemplati dalle istruzioni per l'uso presso i nostri stabilimenti. In caso di garanzia o 
riparazione, si rivolga al suo punto vendita. 

 
4. Clausole integrative 
Le garanzie sopra menzionate si applicano esclusivamente a prodotti acquistati presso un rivenditore autorizzato e 
utilizzati all'interno del Paese in cui è stato effettuato l'acquisto. Se, a seguito di una verifica, viene riscontrato che 
non si tratta di un caso di garanzia, le spese per la riparazione sono a carico dell'acquirente. Il rapporto giuridico nei 
nostri confronti è regolato in via definitiva dalle suddette clausole. Si escludono ulteriori reclami, in particolare per 
danni e perdite di qualsiasi tipo riconducibili al prodotto o al suo utilizzo, per quanto esulanti dall'ambito di 
applicazione della legge sulla responsabilità dei prodotti. 
Restano validi i diritti nei confronti del rivenditore per responsabilità sui vizi. 

 
5. Foro competente e lingua contrattuale 
Per la garanzia si applica il diritto tedesco. La lingua contrattuale è il tedesco. Qualora siano presenti discordanze 
di significato tra il testo tedesco e quello di un'altra lingua straniera della garanzia, prevale il significato del testo 
tedesco.



2 

 

 

 

6. Dichiarazione sulla protezione dei dati 
Avvalendosi della presente garanzia, si acconsente alla memorizzazione dei propri dati personali (in particolare 
nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numero telefonico) nei nostri sistemi. Ci riserviamo la facoltà di trattare e 
memorizzare i dati nella misura necessaria al conseguimento delle finalità indicate e per il periodo necessario alla 
custodia di detti dati in conformità alle disposizioni legali. Lei ha il diritto di ottenere gratuitamente informazioni sui 
suoi dati memorizzati, di richiederne la rettifica, il blocco o l'eliminazione e di ritirare il suo consenso in merito. 
Eventuali spiegazioni possono essere richieste tramite una e-mail a: Datenschutz.Deutschland@wagner-group.com 
oppure per posta scrivendo a J. Wagner GmbH, Online Service, Otto- Lilienthal-Str. 18, DE-88677 Markdorf. 
Rivolgersi ai contatti menzionati anche per domande relative alla raccolta, al trattamento o all’utilizzo dei dati 
personali. 

 
J. Wagner GmbH 
Division Decorative Finishing 
Otto-Lilienthal-Straße 18 
88677 Markdorf Repubblica 
Federale Tedesca 
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