
MAVERICK GROUP SRL
Via Falcone 4 - 25018 Montichiari(BS) 
Partita IVA: 03913850982
info@maverickgroup.eu

Condizioni Generali del Contratto di Assistenza KaskoMobile

Tra 

Maverick Group S.r.l. 
Via Falcone, 4 – 25018 Montichiari BS
Partita IVA 03913850982

E

Utilizzatore

Ragione Sociale ……………………………………………………..……………………………………………….. CF/PIVA…….

………………………………………………………………….…………

Sede Legale…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………….………………

Tel/Fax……………..……..……………………………………….IBAN…………………………………………………….………………

Email………………………………………………………………….

ARTICOLO QUANTITA’
ASSISTENZA E FURTO

(BARRARE)

SOLO ASSISTENZA

(BARRARE)

1.Durata del contratto
1.1 Il presente contratto di assistenza kaskoMobile (“Contratto di Assistenza”) avrà la durata di mesi ________ con decorrenza

dalla data di consegna del dispositivo/i associato/i al servizio di noleggio erogato da MAVERICK GROUP S.r.l. _______________
(“Data di Inizio”), _______________________ (“Contratto di Locazione n°”). Pertanto, il presente Contratto di assistenza è
collegato al contratto di noleggio avente ad oggetto i medesimi Prodotti e, in nessun caso il servizio avrà validità oltre il periodo di
noleggio indicato.

2.Contratto di Assistenza KaskoMobile
2.1 L’efficacia del Contratto di Assistenza. è circoscritta agli eventi verificatisi sul territorio Italiano.

2.2 L’assistenza del servizio KaskoMobile   consiste nella riparazione o nella sostituzione del/ Prodotto/i oggetto del contratto di
noleggio per cui tale copertura sia stata attivata che presentino malfunzionamenti tecnici accertati da un esperto di settore e non
rientrino tra le casistiche di cui al successivo art. 2.4. L’assistenza KaskoMobile avviene mediante invio di un prodotto sostitutivo
avente analoghe caratteristiche tecniche-funzionali e prestazioni comunque non inferiori a quello originale (a prescindere dalla
marca e caratteristiche estetiche).
Il servizio di assistenza KaskoMobile prevede la gestione di massimo 2 (due) eventi, a partire dall’attivazione del servizio, 1 ogni
12 mesi, per contratti di noleggio a 24 mesi e la gestione di massimo 3 (tre) eventi, a partire dall'attivazione del servizio, 1 ogni 12
mesi, per contratti di noleggio a 36 mesi. 
Il servizio di assistenza KaskoMobile in relazione alla copertura del servizio per furto prevede la gestione di massimo 1 (uno)
intervento per i 24 mesi (contratto di noleggio a 24 mesi) e prevede la gestione di massimo 1 (uno) intervento per i 36 mesi
(contratto di noleggio a 36 mesi), a partire dall’attivazione del servizio KaskoMobile, ed esclude gli interventi su danno
accidentale.
Il servizio KaskoMobile è valido esclusivamente per il Prodotto per il quale è stato attivato.
In seguito alla richiesta di assistenza pervenuta alla società Kaskomobile, quest’ultima provvederà ad inviare un corriere espresso
entro 1 giorno lavorativo, a partire dalla data di accettazione della richiesta di assistenza, per ritirare il prodotto guasto o
danneggiato presso il domicilio del Titolare. Il prodotto verrà riparato entro 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento della merce (per
casistiche particolari, a titolo esemplificativo e non esaustivo: ricambi obsoleti o indisponibili, saranno necessari fino a 30 giorni
lavorativi) e verrà successivamente recapitato al domicilio dell’Utilizzatore.
Maverick Group Srl provvederà direttamente o attraverso terzi soggetti dalla stessa incaricati ad effettuare le necessarie verifiche
tecniche, controllando le cause che hanno determinato il danno e/o il malfunzionamento e/o difetto/i di fabbricazione segnalato/i.
Entro e non oltre 7 (sette) giorni lavorativi dal ritiro del prodotto al domicilio dell’Utilizzatore, Maverick Group Srl direttamente o
attraverso il terzo incaricato comunicherà all’Utilizzatore: il rifiuto alla riparazione o sostituzione qualora venga accertato che il
malfunzionamento o il danno non sia tra quelli coperti dal presente Contratto di Assistenza.

2.3 In caso di furto, rapina o scippo, il servizio di assistenza KaskoMobile prevede la sostituzione (da inviare all’Utilizzatore) con un
prodotto nuovo o rigenerato, avente analoghe caratteristiche tecniche-funzionali e prestazioni comunque non inferiori a quello
originale.
L’Utilizzatore è tenuto a presentare regolare denuncia alle autorità giudiziarie competenti entro 48 ore solari successive all’evento
e a attivare la richiesta di assistenza nella sezione posta all’interno del sito internet www.kaskomobile.it, specificando le
circostanze e le modalità di accadimento dello stesso. Qualora l’Utilizzatore presenti la denuncia alle autorità giudiziarie
competenti oltre il termine delle 48 ore solari dall’accadimento dell’evento, ovvero qualora non dovesse pervenire comunicazione
tramite apertura del Ticket di Kaskomobile, Maverick Group Srl si riserva il diritto di rifiutare la sostituzione del/i Prodotto/i. Il 
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servizio KaskoMobile relativo al furto avrà inizio dalla data di acquisto del prodotto ed avrà durata complessiva di 24 o 36 mesi a
seconda della durata del contratto di noleggio. Il servizio prevede la gestione di al massimo 1 (uno) evento. Alla data di invio del
prodotto sostitutivo, il servizio KaskoMobile dovrà intendersi non più operativo.

2.4 Il servizio di Assistenza è erogato fatte salve le seguenti delimitazioni e le opzioni sottoscritte:
a) tipologie di Prodotto diverse da quelle previste dal presente Contratto di Assistenza;
b) disfunzioni o danneggiamenti 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; per normale usura e funzionamento, le cui parti necessitano di periodica sostituzione e/o manutenzione (ad esempio
i materiali d’uso e consumo, batterie);

c) disfunzioni o danneggiamenti 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;

d) del Prodotto soggetto a una campagna di richiamo del produttore e/o del distributore originata da difetti dichiarati o epidemici;
e) ai pannelli LCD con meno di 5 pixel interi bruciati o limitatamente a 3 nel caso in cui siano contigui;
f) di natura estetica che non compromettano o limitino l’utilizzo ordinario del prodotto.
g) 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;
h) malfunzionamenti o danni occorsi in occasione di eventi dipendenti o collegati in qualsiasi modo ad attività o atti illegali;
i) furti occorsi mentre il prodotto si trova a disposizione di, sottoposto alla custodia di, affidato a, terzi, in locali non custoditi o

non chiusi a chiave
j) malfunzionamenti o danni occorsi mentre il prodotto si trovava su mezzi di trasporto (cicli, ciclomotori, veicoli, automezzi etc.);

o danni provocati da mezzi di trasporto o veicoli speciali (automobili, trattori, escavatori, muletti, ciclomotori, cicli)
k) disfunzioni o danneggiamenti che provocano la rottura fisica della scheda elettronica del telefono quali ad esempio

piegamenti, perforazioni, tagli della stessa.
l) disfunzioni o danneggiamenti occorsi per effetto di contatto con liquidi o più in generale ossidazione;
m) qualsiasi perdita di dati, file o software o qualsiasi altra perdita risultante dal guasto o danno del prodotto non è inclusa. Il

Titolare è tenuto ad effettuare a propria cura e spese il backup dei dati e dei programmi del proprio Prodotto prima della
richiesta di assistenza;

n) prodotti il cui numero di serie sia stato alterato, cancellato, rimosso o reso illeggibile;
Il servizio KaskoMobile perderà efficacia qualora le riparazioni siano affidate dal Titolare a persone o società non autorizzate
da Stop Riparo Srl. Eventuali riparazioni fatte effettuare dal Titolare senza preventiva autorizzazione di Stop Riparo Srl
saranno a completo carico del Titolare. Qualsiasi riparazione effettuata nei termini del presente Regolamento Cliente non
comporterà prolungamento della Protezione KaskoMobile.

o) disfunzioni o danneggiamenti verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi connessi a lavori di pulizia, controllo,
manutenzione, revisione, collaudo, taratura e programmazione o collegamento di accessori o cavi di alimentazione.

p) disfunzioni o danneggiamenti verificatisi a seguito di eventi socio-politici, incendio, furto, scippo e rapina, atti di guerra,
insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, sequestri, terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazione militare;

q) disfunzioni o danneggiamenti causati da eventi e calamità naturali, agenti atmosferici, terremoti, maremoti, eruzioni
vulcaniche;

r) disfunzioni o danneggiamenti dovuti a virus e più in generale problemi al malfunzionamento del software in dotazione o
installato successivamente all’acquisto del prodotto; 

s) guasti, difetti, malfunzionamenti espressamente esclusi dal certificato di Garanzia Convenzionale rilasciato dalla casa
costruttrice.

.5  ogni sinistro causato da caduta accidentale, atti vandalici e/o dolosi verificatosi e per ogni sinistro causato da furto, rapina, danno
irreparabile, il servizio di assistenza KaskoMobile avrà efficacia, fatto salvo l’addebito in capo all’Utilizzatore delle seguenti
franchigie, suddivise per categoria di valore del Materiale:
a) €29+iva per i dispositivi di valore compreso da 0€ a 299€

b) €59+iva per i dispositivi di valore compreso da 300€ a 499€

c) €99+iva per i dispositivi di valore compreso da 500€ a 699€

d) €169+iva per i dispositivi di valore compreso da 700€ a 1499€

e) €250+iva per i dispositivi di valore compreso da 1.500€ a 2.500€
Il valore è riferito al singolo dispositivo. Il prezzo del dispositivo che determina la fascia contrattuale corrisponde è quello del
valore commerciale di acquisto al netto degli sconti, delle promozioni e di condizioni particolari legate ai produttori, agli erogatori
dei servizi telefonici e a quant’altro possa determinare un prezzo di mercato e di valore non congruo.

.6 Con specifico riferimento ai sinistri causati da furto, il servizio di assistenza KaskoMobile avrà efficacia fino a concorrenza
massima della percentuale del 20% del “parco telefoni” della singola partita iva, arrotondato per eccesso all'unità superiore, fatto
salvo l’addebito in capo all’Utilizzatore delle franchigie sopra rappresentate. 

.7 I costi e gli oneri non coperti dal contratto di assistenza KaskoMobile saranno interamente a carico dell’Utilizzatore e specificamente
addebitati da Maverick Group srl in aggiunta ai canoni periodici indicati nel presente contratto.

. Miscellanea 
3.1 Le presenti Condizioni Generali e le richieste di assistenza accettate sono regolate dalla legge italiana.

3.2 Per ogni controversia concernente la applicazione, esecuzione, interpretazione e violazione delle presenti Condizioni Generali
così come delle singole prenotazioni confermate, ivi compresa ogni azione relativa alla responsabilità contrattuale ed
extracontrattuale, è competente il Foro di Brescia.
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3.3 Qualora Maverick Group S.r.l. non faccia valere, in qualunque occasione, i propri diritti o facoltà ad essi contrattualmente
riconosciuti, tale comportamento non potrà in alcun caso essere interpretato come rinuncia ai propri diritti, né impedirà alla stessa
di richiedere in un momento successivo il pieno, rigoroso e puntuale adempimento dei medesimi da parte dell’Utilizzatore.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c. L’Utilizzatore approva espressamente le seguenti clausole: 1 (“Durata del
Contratto”); 2 (“Contratto di Assistenza KaskoMobile”); 3.2 (“Foro Competente”).

Luogo, Data                    Luogo, Data

X_____________________________ X_______________________________

      L’Utilizzatore – Timbro e Firma       Maverick Group srl
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