HELPCARE - REGOLAMENTO CONSUMATORE
Il presente servizio “HELPCARE” deve essere registrato contestualmente all’acquisto di
elettrodomestici nuovi o per i prodotti che NON abbiano superato il 21° mese di garanzia legale ed
è valido in abbinamento a tutti i Prodotti indicati alla tabella 1. Il titolare della Protezione HELCARE
(di seguito “Titolare”) dichiara di aver letto ed approvato il presente regolamento Consumatore
(“Regolamento Consumatore”), con particolare riferimento al punto 4 “Richiesta di Assistenza” e
al punto 5 “Esclusioni dalla Protezione HELPCARE”. Sarà cura del Titolare conservare il presente
Regolamento Consumatore, unitamente allo scontrino fiscale rilasciato al momento dell‘acquisto
del Prodotto.
1 - Categorie di Prodotti coperti dalla Protezione HELPCARE
La Protezione HELPCARE è offerta dal centro assistenza contestualmente all’acquisto di un nuovo
prodotto, sia successivamente all’acquisto di un prodotto ma almeno 3 (tre) mesi prima della
scadenza della garanzia legale (esempio entro 21 mesi per chi acquista con scontrino e 9 mesi per
chi acquista con fattura); per i prodotti che appartengono alle seguenti categorie (sia da incasso
che di libera installazione):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

FRIGORIFERO, CONGELATORE, CANTINETTA
LAVASTOVIGLIE
LAVATRICE
LAVASCIUGA
ASCIUGATRICE
PIANO COTTURA
FORNO, CUCINA CON FORNO
DEUMIDIFICATORE
CLIMATIZZATORE FISSO
CLIMATIZZATORE PORTATILE
TV PLASMA
TV LCD
TV LED

2 - Decorrenza e durata della Protezione HELPCARE
Fatte salve le attività di assistenza telefonica la cui prestazione verrà fornita al Titolare a decorrere
dalla data di sottoscrizione del presente Regolamento Consumatore e per il periodo indicato alla
Tabella 1, la Protezione HELPCARE avrà inizio, per ciascun Prodotto garantito, alla scadenza della
garanzia legale del venditore prevista dal Codice del Consumo (D.Lgs. n. 206/2005) la cui durata
è di 24 mesi dall’acquisto del Prodotto (di seguito “Garanzia Legale”).Per Clienti non identificabili
quali Consumatori (acquisto con fattura) la copertura HELPCARE sarà efficace, per ciascun
Prodotto garantito, alla scadenza della Garanzia Convenzionale. Avrà una durata di +36 (trentasei)
mesi a partire dal 13° mese dalla data di acquisto o comunque dopo la scadenza della garanzia
convenzionale. Esempio: se la Garanzia Convenzionale ha una durata di 12 mesi decorrenti dalla data
di acquisto del Prodotto, la Protezione Cliente Premium decorrerà dall’inizio del 13° mese successivo
all’acquisto del Prodotto, ovvero se la Garanzia Convenzionale ha una durata di 36 mesi decorrenti
dalla data di acquisto del Prodotto, decorrerà dall’inizio del 37° mese successivo all’acquisto del
Prodotto.
In nessun caso la Protezione HELPCARE avrà efficacia oltre il periodo di validità indicato alla Tabella
1.
La Protezione HELPCARE copre esclusivamente i Prodotti per il quale è stata registrata.
Ai fini dell’attivazione della Protezione HELPCARE il Titolare sarà tenuto a conservare e, dietro
apposita richiesta, esibire, il presente Regolamento Consumatore e lo scontrino fiscale comprovante
l’acquisto del prodotto, con evidenza della registrazione della Protezione HELPCARE.
3 - Operatività della Protezione HELPCARE La Protezione HELPCARE copre i malfunzionamenti
causati da difetti di fabbricazione. In caso di malfunzionamenti causati da difetti di fabbricazione, la
Protezione HELPCARE opererà a decorrere dalla scadenza della Garanzia Legale o a decorrere dalla
scadenza della Garanzia Convenzionale, qualora quest’ultima abbia durata superiore alla Garanzia
Legale, e avrà efficacia per la durata indicata nella Tabella 1.

Il Titolare avrà a disposizione il numero telefonico a pagamento 199 136 433 (vedi Tabella 2 per i
costi) da contattare in occasione di qualsiasi evento coperto dalla Protezione HELPCARE ai sensi
del presente Regolamento Consumatore. Covercare S.r.l. (“COVERCARE”) provvederà, ad inviare un
tecnico presso il domicilio del Titolare con le modalità indicate nella Tabella 2, nonché ad effettuare
le necessarie verifiche tecniche, controllando le cause che hanno determinato il malfunzionamento
e/o difetto/i di fabbricazione segnalato/i. Qualora il malfunzionamento e/o il difetto di fabbricazione
risulti coperto dalla Protezione HELPCARE e la riparazione non sia completata entro 15 (quindici)
giorni lavorativi dalla relativa richiesta di assistenza, COVERCARE invierà al Titolare, un buono di
acquisto (“Buono Acquisto”) di valore rispettivamente pari al 80% (ottanta per cento) del prezzo di
acquisto non comprensivo di IVA nel primo anno di protezione, 70% (settanta per cento) del prezzo di
acquisto non comprensivo di IVA nel secondo anno e 60% (sessanta per cento) del prezzo di acquisto
non comprensivo di IVA nel terzo anno di protezione (con arrotondamento all’Euro inferiore) del
Prodotto, quale risultante dal relativo scontrino fiscale. Entro e non oltre 7 (sette) giorni di calendario
dall’intervento del tecnico presso il domicilio del Titolare, COVERCARE comunicherà al Titolare: (I)
il rifiuto alla copertura qualora venga accertato che il malfunzionamento, difetto di fabbricazione
non sia coperto dalla Protezione HELPCARE; o (II) la possibilità di procedere alla riparazione del
Prodotto; o (III) l’importo del Buono Acquisto qualora il Prodotto coperto dalla Protezione HELPCARE
non sia riparabile entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla relativa richiesta di assistenza.
Resta inteso che il Titolare dovrà permettere il ritiro del Prodotto o l’intervento a domicilio entro 48
(quarantotto) ore dalla richiesta di assistenza; nel caso in cui il predetto termine di 48 (quarantotto)
ore non sia rispettato per causa imputabile al Titolare, il termine di 15 giorni decorrerà solamente dal
momento in cui sarà effettuato l’intervento a domicilio del Titolare.
Alla data del rilascio del Buono Acquisto la Protezione HELPCARE dovrà intendersi non più operativa
per il prodotto sostituito. Alla data di emissione del Buono Acquisto, la proprietà del Prodotto si
trasferirà automaticamente in capo a Covercare S.r.l. che provvederà all’eventuale smaltimento o
riciclaggio, in conformità alla normativa vigente, del Prodotto medesimo. La comunicazione al Titolare
dell’emissione del Buono Acquisto determina a tutti gli effetti il trasferimento della proprietà del
Prodotto a favore di Covercare S.r.l.
4 - Richiesta di Assistenza
In caso di malfunzionamento, difetto di fabbricazione, il Titolare dovrà contattare telefonicamente il
servizio COVERCARE al numero a pagamento 199 136 433 (vedi Tabella 2 per i costi). Sarà cura del
servizio COVERCARE fornire un numero di pratica (TICKET) che identificherà la gestione del relativo
intervento e/o evento in tutte le sue fasi e organizzare il ritiro del Prodotto presso il domicilio del
Titolare o inviare un tecnico presso il domicilio del Titolare con le modalità indicate nella Tabella 2.
5 - Esclusioni dalla Protezione HELPCARE
La Protezione HELPCARE non è operante per malfunzionamenti, danni di fabbricazione:
a) causati con dolo, colpa grave o uso anomalo o improprio o incuria del Prodotto da parte
del Titolare o di persone di cui debba rispondere legalmente;
b) alle parti che, per normale usura e funzionamento, necessitano di periodica sostituzione e/o
manutenzione (ad esempio i materiali d’uso e consumo, parti in gomma, cinghie, manicotti,
filtri, guarnizioni, guaine, telecomandi, lampadine, batterie, singoli tasti delle tastiere,
alimentatori);
c) dovuti a deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione o che siano conseguenza
dell’inosservanza delle prescrizioni per l’installazione, l’uso e la manutenzione indicate dal
costruttore e/o fornitore del Prodotto;
d) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi connessi a lavori di pulitura, controllo,
manutenzione e revisione;
e) del Prodotto soggetto ad una campagna di richiamo del produttore e/o del distributore
originata da difetti dichiarati o epidemici;
f) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili e che non impediscono
l’utilizzo del Prodotto;
g) verificatisi a seguito di eventi naturali, agenti atmosferici, terremoti, maremoti, eruzioni
vulcaniche, eventi socio politici, calamità naturali, incendio, atti di guerra, insurrezioni, tumulti
popolari, scioperi, sommosse, sequestri, terrorismo, atti vandalici, frode, abuso, o sabotaggio
organizzato, contaminazione da radiazioni, occupazione militare;
h) verificatisi in occasione di trasporti e/o trasferimenti effettuati dal Titolare e/o vettori terzi,
fermo restando quanto previsto al precedente punto 4 “Richiesta di Assistenza”;
i) espressamente esclusi dal certificato di Garanzia Convenzionale rilasciato dalla casa
costruttrice;
f) qualsiasi perdita indiretta subita, per esempio qualsiasi danno risultante dall’impossibilità
dell’uso del Prodotto o qualsiasi danno o perdita risultante da un Prodotto difettoso;

g)
h)
j)

eventi dipendenti o collegati in qualsiasi modo ad attività o atti illegali;
eventi occorsi mentre il Prodotto si trova a disposizione di, sottoposto alla custodia di,
affidato a, terzi.
manomissione o interventi eseguiti da personale non autorizzato da COVERCARE.

ESTENSIONE HELPCARE
(COVERCARE) Privati

Validità
temporale

Attivazione
Estensione

Validità sul
territorio

Modalità di
intervento

36 mesi
dopo la
scadenza
garanzia
legale o
convenzionale
se diversa

entro
5 giorni
dall’acquisto
della
protezione
HELPCARE

In tutta Italia,
compreso
Città del
Vaticano,
Repubblica
di San
Marino

a domicilio
del cliente
senza alcuna
franchigia

Frigorifero,
Congelatore,
Cantinetta
Lavastoviglie
Lavatrice
Lavasciuga
Asciugatrice
Estensione
di garanzia
+ 36 mesi

Piano Cottura
Forno, Cucina
con forno
Deumidificatore
Climatizzatore
Fisso
Climatizzatore
Portatile
Tv Plasma
Tv Lcd
TV Led

Tabella 1

Data di sottoscrizione

N.ro Contratto Protezione HelpCare

Cognome, Nome
Indirizzo

Da compilare con i dati di 1 Elettrodomestico

Città

Modello

Numero di telefono

Punto Vendita

Prezzo Vendita

Il Titolare dichiara di aver letto e compreso le norme che disciplinano il presente Regolamento e di averne ricevuto copia.
Firma Cliente:
HelpCare – Informativa e consenso Privacy
Il trattamento dei dati personali rilasciati dal Titolare avverrà in conformità a quanto previsto dal Codice Privacy (D.Lgs. n. 196/2003), come meglio
descritto nell’informativa allegata al presente Regolamento Cliente.

Descrizione Servizio

Descrizione dettagliata delle condizioni e delle
modalità di fruizione della Protezione HELPCARE

Durata Protezione HELPCARE
per difetti di fabbricazione o
malfunzionamenti

Il servizio HELPCARE avrà inizio, per ciascun Prodotto
garantito, alla scadenza della garanzia legale del venditore
prevista dal Codice del Consumo (D.Lgs. n. 206/2005) la
cui durata è di 24 mesi dall’acquisto del Prodotto (di seguito
“Garanzia Legale”) o a decorrere dalla scadenza della
Garanzia Convenzionale, qualora quest’ultima abbia durata
superiore alla Garanzia Legale o comunque diversa. Per
difetto di fabbricazione si intende un’anomalia riconducibile
ad un guasto del Prodotto che non sia stato provocato da
forze esterne o dalla ordinaria usura del Prodotto.

Assistenza telefonica

Il Consumatore che ha sottoscritto una Protezione
HELPCARE potrà contattare il Numero a pagamento 199 136
433 al fine di richiedere i servizi contemplati dalla Protezione
HELPCARE, per aprire le pratiche di riparazione (TICKET)
e chiedere informazioni sullo stato della propria pratica.
L’assistenza telefonica è disponibile tutti i giorni feriali, dal
lunedì al venerdì, dalle 08,30 alle 18,30.Prima di chiamare
l’Assistenza si prega di tenere sotto mano il Regolamento
Consumatore e il numero seriale del Prodotto; in caso di
pratica già operativa, sarà necessario fornire il numero di
TICKET precedentemente indicato da COVERCARE.Il costo
massimo della chiamata al numero 199 136 433, Iva inclusa è,
da rete fissa, di 12 centesimi di euro/minuto di conversazione
e di 6 centesimi di euro alla risposta. Il costo massimo
della chiamata al numero 199 136 433, iva inclusa è, da rete
mobile, di 42 centesimi di euro/minuto di conversazione e di
15,49 centesimi di euro alla risposta.

Tempi di intervento
(giorni lavorativi)

Per tempo d’intervento si intende il periodo necessario
al tecnico per recarsi presso il domicilio del Titolare. Tali
tempi di intervento potrebbero dilatarsi per indisponibilità
del Titolare: in tali ipotesi, i tempi di riparazione sono da
considerarsi decorrenti dal momento in cui è stato effettuato
il ritiro del Prodotto o l’intervento al domicilio del Titolare.

Copertura costo uscita,
ricambi e mano d’opera

In caso di malfunzionamento coperto dalla Protezione
HELPCARE, il Titolare non sarà tenuto ad alcun esborso.
Nell’ipotesi di malfunzionamenti non coperti dalla
Protezione HELPCARE, sarà richiesto al Titolare il rimborso
delle spese sostenute.

Intervento a domicilio
del Cliente

Un tecnico autorizzato Covercare S.r.l., si recherà presso
il domicilio del Titolare per procedere all’accertamento
delle cause del malfunzionamento e, se possibile, alla
riparazione del Prodotto presso il domicilio del Titolare.
Laddove necessario, il Prodotto sarà prelevato dal tecnico
per completare la riparazione in laboratorio. Sarà cura del
tecnico consegnare e installare il Prodotto al termine della
riparazione presso il domicilio del Titolare.

Riparazione del Prodotto o
emissione Buono Acquisto

La riparazione sarà effettuata entro 15 giorni Lavorativi (si
intende dal lunedì al venerdì ad esclusione delle festività) dalla
richiesta di assistenza. Qualora non fosse possibile procedere
alla riparazione entro il predetto termine, Covercare S.r.l., invierà
al Titolare un Buono Acquisto pari al 80% entro il primo anno di
protezione, 70% entro il secondo anno di protezione, 60% entro
il terzo anno di protezione, del prezzo di acquisto del Prodotto
escluso IVA, fruibile ESCLUSIVAMENTE presso il CAT che ha
venduto la protezione o altro convenzionato.

Tabella 2

CARATTERISTICHE
• 3 anni di assistenza aggiuntiva dalla scadenza della garanzia legale.
• Assistenza telefonica da lunedì a venerdì per la segnalazione delle richieste di
assistenza.
• Intervento a domicilio dell’utente.
• Nessun costo aggiuntivo.
• Intervento di un tecnico qualificato entro 2 giorni lavorativi dalla richiesta di
assistenza.
• In caso di irreparabilitá del prodotto il cliente riceverà un buono di acquisto pari
all’80% del prezzo di scontrino nel primo anno di estensione, 70% nel secondo
anno, 60% nel terzo anno IVA ESCLUSA, fruibile presso il CAT che ha venduto
l’assistenza aggiuntiva o altro centro convenzionato.
• ll servizio è acquistabile contestualmente all’acquisto di un nuovo prodotto o per
i prodotti che abbiano almeno ancora 3 mesi di garanzia legale.
VALIDITÀ
• Copre qualsiasi prodotto del BIANCO GRANDI ELETTRODOMESTICI, BRUNO
TV LCD – LED – PLASMA, CLIMATIZZATORI FISSI e PORTATILI.
• È richiesta l’attivazione attraverso il sito web
www.covercare.it/helpcare

ASSISTENZA TELEFONICA DEDICATA:

199 136 433

HELPCARE

3 ANNI DI ASSISTENZA AGGIUNTIVA

LAVATRICI

HELPCARE
ASSISTENZA AGGIUNTIVA

+3

