
INIZIATIVA COMMERCIALE “ESTENSIONE DELLA GARANZIA A 3 ANNI INCLUSA NEL PREZZO SUI MODELLI
EPSON COLORWORKS SELEZIONATI”

TERMINI E CONDIZIONI

RIEPILOGO
Periodo promozionale: Dal 01/02/2021 al 31/03/2021 per gli acquisti.

Entro 30 giorni dalla data dell’acquisto per richiedere l’estensione della garanzia (data ultima 30/04/2021 per gli acquisti
effettuati il 31/03/2021)

Pagine web dedicate:
per la registrazione www.epson.it/promo-garanzia

per la verifica della garanzia estesa www.epson.it/warranty

Territorio: Italia e Repubblica di San Marino

ARTICOLO 1 – PARTECIPANTI
1.1 Questa iniziativa commerciale (“iniziativa”) è rivolta unicamente ai consumatori finali, persone

fisiche (maggiorenni) o società, che risiedono o svolgono la propria attività in Italia e nella Repubblica di San Marino e che
acquistano il prodotto per utilizzo proprio.

I dipendenti di Epson, delle sue filiali, le loro famiglie, gli agenti e altre parti direttamente coinvolte in questa iniziativa non
hanno il diritto di partecipare. Epson Italia s.p.a. ("Epson") si riserva il diritto di verificare l'idoneità dei consumatori finali e
di escluderli nel caso in cui non risultino idonei. I rivenditori non possono richiedere l’estensione della garanzia per conto

dei propri clienti.

ARTICOLO 2 – COME PARTECIPARE
2.1 Acquistando i modelli selezionati di stampanti della serie Epson ColorWorks dal 01/02/2021 al 31/03/2021, è possibile
richiedere un’estensione della garanzia commerciale standard Epson a 3 anni, il cui costo è già compreso nel prezzo di

acquisto del prodotto.

La tabella riporta le stampanti della serie Epson ColorWorks e le condizioni della garanzia estesa:

Epson ColorWorks
Garanzia standard Garanzia estesa

Modelli selezionati Codice prodotto Primo anno Secondo e terzo anno
ColorWorks C7500 C31CD84012 On-site On-site

ColorWorks C7500G C31CD84312 On-site On-site

Nota: questa iniziativa non modifica le condizioni della garanzia commerciale standard che si applicano normalmente a
tutti gli acquisti validi e alla quale il partecipante avrà diritto a prescindere dall’adesione a questa iniziativa. Per evitare
qualsiasi dubbio, questa clausola non impedisce in alcun modo al cliente il diritto di esercitare i propri diritti legali, ove

applicabili.

2.2 Dopo aver ricevuto la stampante, il partecipante dovrà collegarsi al sito www.epson.it/promo-garanzia, compilare il
modulo di richiesta allegando la prova d’acquisto completa di data dell’acquisto, nome del prodotto acquistato e nome del
rivenditore. La richiesta deve essere completata inserendo il numero di serie del prodotto (disponibile sul prodotto stesso

o sull’imballo di cartone). Saranno ritenute valide solo le richieste pervenute entro trenta (30) giorni dalla data dell'acquisto
(data ultima 30/04/2021 per gli acquisti effettuati il 31/03/2021). Dopo aver inoltrato la richiesta online, sarà possibile

stampare la pagina di conferma di avvenuta ricezione della richiesta. Non saranno inviati messaggi e-mail di conferma. Al
termine del primo anno, la garanzia sarà automaticamente estesa per il secondo e il terzo anno. È possibile verificare

l’avvenuta estensione della garanzia trentuno (31) giorni dopo la registrazione collegandosi al sito www.epson.it/warranty
e inserendo il numero di serie della stampante acquistata.

2.3 Se il partecipante dovesse restituire il prodotto Epson acquistato (tramite il rivenditore), perderà il diritto all'estensione
della garanzia a 3 anni. Per evitare qualsiasi dubbio, questa clausola non impedisce in alcun modo al cliente il diritto di



esercitare i propri diritti legali, ove applicabili.

2.4. Questa iniziativa è soggetta a un massimo di cinquanta (50) richieste (numeri di serie validi) per utente durante il
periodo promozionale. Questa promozione è soggetta alla disponibilità dei prodotti presenti a stock.

2.5 Non è previsto alcun costo aggiuntivo relativamente al collegamento a Internet se non quello relativo al costo di
connessione previsto dal piano tariffario del fornitore di accesso a Internet di ogni singolo utente.

2.6 L’estensione della garanzia non può essere sostituita da una somma in denaro e si applicherà solo al prodotto
acquistato, come indicato nel modulo di richiesta in base al numero di serie a esso associato.

2.7 Questa iniziativa non è cumulabile con altre iniziative di Epson valide nello stesso periodo sugli stessi prodotti indicati
in questi Termini e Condizioni.

ARTICOLO 3 – SOCIETÀ PROMOTRICE
3.1 Il promotore dell’iniziativa è Epson (UK) ltd. con sede in Westside Epson (UK) Ltd. Westside, London Road, Hemel

Hempstead, Hertfordshire, HP3 9TD - congiuntamente a Epson Italia s.p.a., via M. Viganò De Vizzi, 93/95 - 20092
Cinisello Balsamo (MI).

3.2 La società responsabile per i contatti con i partecipanti in Italia è Epson Italia s.p.a., via M. Viganò De Vizzi, 93/95 -
20092 Cinisello Balsamo (MI).

ARTICOLO 4 – DATI PERSONALI
4.1 Registrandosi sulla pagina Internet della promozione il partecipante acconsente all’utilizzo dei dati da parte di Epson

per gestire la sua partecipazione alla promozione. Ulteriori informazioni sull’utilizzo e sulla gestione dei dati personali sono
disponibili nell’Informativa sulla Privacy. In aggiunta, selezionando il checkbox dedicato disponibile nella pagina di

registrazione della promozione, è possibile autorizzare Epson all’utilizzo dei propri dati per scopi di marketing, tra cui
ricerche di mercato e invio di newsletter e/o materiale pubblicitario da parte di Epson o aziende del Gruppo. In caso di
consenso, il partecipante avrà in tutte le comunicazioni la possibilità di cancellare l’iscrizione tramite “Unsubscribe” o di
richiedere l’accesso, la rettifica o la cancellazione dei propri dati personali mandando un’e-mail a privacy@epson.eu.

ARTICOLO 5 – ESONERO DA RESPONSABILITÀ
5.1. La garanzia estesa a 3 anni non potrà essere concessa se:

a) il modello acquistato non rientra fra i prodotti selezionati per l'offerta; e/o
b) il prodotto non è stato acquistato nel periodo promozionale; e/o

c) il modulo di richiesta dell’estensione della garanzia è incompleto o non è stato completato correttamente; e/o
d) il modulo di richiesta dell’estensione della garanzia non è stato inviato a Epson entro trenta (30) giorni dalla data

dell'acquisto.

5.2 Epson declina ogni responsabilità relativamente a eventuali problemi tecnici del server o del sito web o di qualsiasi
altro danno o malfunzionamento che possa impedire al partecipante di aderire alla promozione.

5.3 Epson si riserva il diritto di verificare tutte le richieste pervenute per assicurarsi che questi Termini e Condizioni siano
stati rispettati, e di richiedere eventuali informazioni aggiuntive riguardanti i moduli di richiesta e i documenti forniti a

supporto.

5.4 Aderendo a questa iniziativa, il partecipante dichiara di aver preso visione e di aver accettato questi Termini e
Condizioni.

5.5 Epson non è responsabile del mancato adempimento di questa iniziativa per cause di forza maggiore e/o eventi non
riconducibili alla volontà delle parti.

5.6 Epson si riserva il diritto di modificare i Termini e Condizioni di questa iniziativa o il tipo di garanzia estesa dei prodotti
selezionati per cause non riconducibili alla volontà delle parti.

ARTICOLO 6 - GIURISDIZIONE
7.1 Questi Termini e Condizioni sono soggetti alla legge italiana e alla giurisdizione esclusiva del foro di Milano.


