CONTRATTO EXPERTA
Experta n: ____________
Concessionario: _________

_______________________________________

Dati Cliente/Società
Nome e Cognome/Ragione Sociale __________________________________________________________
N° telefono __________________ Indirizzo __________________________________________________
Città ___________________________________________________ Provincia _______ CAP ___________
Codice Fiscale / Partita IVA________________________________________________________________
E- mail _______________________________________________________________________________
Dati Veicolo
Marca: _____________________________ Modello ___________________________________________
Versione: _____________________________________________________________________________
Targa: _____________________________ Telaio: ____________________________________________
Dettagli Prodotto:
Tipo di Contratto

Periodo di Durata
del Contratto

Limite
Chilometrico

Data di inizio del
servizio EXPERTA

Prezzo/Valore

Experta
IVA %
Totale
Il veicolo di cui sopra beneficerà delle prestazioni previste e disciplinate dalle Condizioni Generali che regolano il contratto EXPERTA
che il sottoscritto dichiara di conoscere e accettare incondizionatamente e che sono qui allegate per costituire parte integrante e
sostanziale del presente documento.
Il sottoscritto prende atto e accetta che, ai sensi dell’articolo 4 delle Condizioni Generali “DURATA DEL CONTRATTO”, il contratto
EXPERTA avrà efficacia fino al verificarsi di uno dei sopracitati eventi (scadenza periodo di durata o al raggiungimento del Limite
Chilometrico), a seconda di quale dei due eventi si verifichi per primo.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile il sottoscritto dichiara di aver letto e compreso le previsioni
degli articoli riportati nelle Condizioni Generali di Acquisto EXPERTA in allegato: art. 4 (DURATA DEL CONTRATTO), 5 (SERVIZI
FORNITI), 6 (EROGAZIONE DEL SERVIZIO), 8 (OBBLIGHI DEL CLIENTE), 9 (CESSAZIONE DEGLI EFFETTI DEL CONTRATTO),
11(RISOLUZIONE), 12 (FORO COMPETENTE).

Data ______________________

Firma del Cliente _________________________________________

Il sottoscritto dichiara inoltre di aver letto e compreso l’informativa relativa al trattamento dei dati personali indicata nell’Art. 13
delle Condizioni Generali di Acquisto allegate al presente Contratto ed autorizza i soggetti ivi indicati al trattamento dei propri dati
personali secondo le modalità e per le finalità indicate nell’informativa stessa.
Consenso
□ Acconsento al trattamento dei miei dati personali per la ricezione di messaggi pubblicitari personalizzati che rispondano
al meglio alle mie aspettative, attraverso i canali: email, posta, telefono, cellulare e sms.
Data ______________________

Firma del Cliente _________________________________________

TIMBRO E FIRMA DELL’AUTORIZZATO NISSAN ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Mod. Experta 05/2018

