
 

MODULO INVIO PRODOTTO IN RIPARAZIONE 

 

I campi segnati con * sono obbligatori 

Nome Cliente / Indirizzo Indirizzo di spedizione, se diverso 

* Cognome e Nome / Società 
 

Cognome e Nome / Società 

* Indirizzo 

 

Indirizzo 

 

* Città 
 

Città 
 

* C.A.P. / Prov 
 

C.A.P. / Prov 
 

* Nazione Nazione 

* Numero di telefono 
 

Numero di telefono 
 

Numero di telefono alternativo 
 

Numero di telefono alternativo 
 

E-mail 
 

E-Mail  
 

N. Utente CPS 
 

Persona di riferimento 
 

Cod. Fisc. / Part. IVA 

 

 

 

   Informazioni sul prodotto  

* Modello 
 

(Usare più moduli per più prodotti) 

Numero di matricola 
 

(Usare più moduli per più prodotti) 

* Descrizione del problema  

 

(Indicare una descrizione il più dettagliata possibile del problema ) 

Accessori: Non inviare nessun accessorio con il prodotto comprese batteria, memory cards, cavi, manuali, ecc. a meno 

che non siano collegati al problema del prodotto stesso. Se si pensa che siano utili alla risoluzione de problema 
includere anche stampe/foto. Per le stampanti e i multifunzione proteggere le testine di stampa/cartucce di inchiostro  
seguendo le istruzioni di trasporto indicate nel manuale utente. 
Lista degli accessori inclusi (se necessari): 
 
 
 
 

 
 

FOTOCOPIA di un documento di garanzia incluso: SI ����   NO ���� 
 

 

Trasporto/Imballaggio 
Assicurarsi che il prodotto sia ben imballato per prevenire danneggiamenti durante il trasporto.   

 

Grazie per aver impiegato il vostro tempo nel compilare questo modulo, per cortesia tenetene una copia. 
 

NB Canon si impegna a proteggere la vostra privacy e le vostre informazioni personali, da voi inserite, saranno usate solo nelle comunicazioni 

intercorrenti tra voi e il centro di riparazione Canon. I vostri dati personali sono memorizzati e protetti nelle memorie dei nostri computer e 

in documenti cartacei; essi non saranno processati per nessun altro scopo.  

 

Per ulteriori dettagli sulla Politica relativa alla Privacy di Canon  visitare il sito web www.canon.it 

 

Prima di inviare il prodotto a un centro di riparazione autorizzato Canon (ASF), compilare 
questo modulo a lettere maiuscole e inviarlo insieme al prodotto. Le informazioni serviranno 
per eseguire la riparazione del prodotto più velocemente. 


