ELETTRODOMESTICI

YOLO ELETTRODOMESTICI 3
_________________________________________________________________

Norme che regolano il Servizio
__________________________________________________________________
Yolo Elettrodomestici 3 (di seguito, anche il “Servizio”), offerto da Yolo Group S.r.l., ha per oggetto il Servizio fornito da Covercare
S.r.l. (di seguito, “COVERCARE”) in favore del Cliente che ha sottoscritto il relativo Modulo di Adesione.
Il Servizio, prestato alle condizioni di seguito riportate, prevede l’estensione della garanzia legale e convenzionale del venditore a un
massimo di 3 prodotti tra elettrodomestici e dispositivi elettronici (di seguito “Prodotto/i”), meglio identificati nel successivo
paragrafo 1.
Il cliente è tenuto a registrare i Prodotti su cui desidera estendere la garanzia entro 10 giorni dalla sottoscrizione del Modulo di
Adesione, pena la nullità del contratto.
Prodotti oggetto del Servizio
Yolo Elettrodomestici 3 è offerto in abbinamento a un massimo di 3 Prodotti scelti fra i seguenti che non abbiano più di 8 anni di
vita:
1.

TIPO DI PRODOTTO

A. Prodotti della categoria “lavaggio”:
•
LAVASTOVIGLIE
•
LAVATRICE
•
LAVASCIUGA
•
ASCIUGATRICE
B. Altri Prodotti
•
FRIGORIFERO
•
PIANO COTTURA
•
CAPPA
•
HI-FI
•
LETTORE DVD-BLU RAY
•
VIDEOREGISTRATORE
Il Servizio può essere prestato per 1 Prodotto appartenente alla categoria “lavaggio” e per 2 Prodotti di altro tipo.
Una volta ogni 12 mesi, nell’area riservata di Yolo Il Cliente ha la facoltà di sostituire con un altro uno dei Prodotti registrati in
precedenza.
Il Servizio è limitato a due interventi ogni 12 mesi per una spesa massima di 150 euro per intervento ed è prestato per i Prodotti
situati all’indirizzo indicato dal Cliente all’atto della registrazione sul sito www.yolo-insurance.com.
In caso di guasto, Covercare provvede – con esclusione dei casi previsti al punto 7 – alla riparazione del Prodotto. Se la riparazione
non può essere effettuata (ad esempio perché le parti di ricambio non sono più reperibili sul mercato o perché il costo della
riparazione risulta eccessivamente oneroso rispetto al valore del prodotto) Covercare fornisce al Cliente un buono di acquisto del
valore di 100 euro spendibile presso un primario rivenditore italiano di elettrodomestici o di elettronica.
Decorrenza del Servizio
Il Servizio decorre dalle ore 24.00 del giorno di adesione al Servizio Covercare.
2.

3. Diritto di ripensamento

Il Cliente ha diritto di recedere dal contratto entro 14 giorni dal pagamento della prima mensilità dandone comunicazione a YOLO. In
tal caso Covercare rimborsa il rateo pagato e non goduto escluse le imposte a condizione che in tale periodo non sia stato richiesto
alcun intervento a Covercare.
Durata del Servizio
Il Servizio ha la durata di un mese e alla scadenza si rinnova tacitamente di mese in mese per un massimo di 48 mesi.
Il Cliente ha la possibilità di recedere dal Servizio in ogni momento. Il recesso ha effetto dalla scadenza del mese in cui viene notificato.
4.

Operatività del Servizio
Il Cliente che intende usufruire del Servizio Yolo Elettrodomestici 3 deve registrarsi sul sito www.yolo-insurance.com indicando sul
modulo di Adesione il tipo di Prodotto, la marca, il modello dei Prodotti per i quali desidera che sia prestato il Servizio.
Il Cliente ha a disposizione il numero telefonico 02 407 01 001 per ogni richiesta di intervento.
5.

6.

Richiesta di Assistenza
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In caso di guasto o di difetto di fabbricazione, il Cliente deve al più presto contattare telefonicamente il Call Center di Covercare al
numero 02 407 01 001 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18, esclusi festivi). Il Call Center di Covercare è incaricato di fissare
l’appuntamento per gli interventi di riparazione o, nel caso di ritiro del Prodotto da riparare, per l’invio di un corriere. L’intervento
viene effettuato entro 2 giorni lavorativi dalla richiesta, con un tempo massimo di ripristino di 15 giorni lavorativi calcolati a decorrere
dalla data di richiesta di assistenza.
Le spese per il ritiro del Prodotto mediante corriere al domicilio del Cliente, la consegna al Centro Assistenza di Covercare del Prodotto
e la riconsegna al Cliente a riparazione ultimata, sono interamente a carico di Covercare senza alcun limite di spesa. Nessun costo
sarà addebitato al Cliente in caso di invio da parte di Covercare di un tecnico a domicilio in presenza di un difetto di conformità.
Esclusioni
Il Servizio Yolo Elettrodomestici 3 non è operante per guasti:
a. causati da dolo o colpa grave, dalla palese inosservanza delle istruzioni della casa costruttrice per l’installazione, l’uso e la
manutenzione;
b. dall’utilizzo del Prodotto in combinazione con accessori o materiali consumabili non approvati dalla casa costruttrice;
c. da uso improprio del Prodotto o da incuria da parte del Cliente o di persone delle quali debba rispondere legalmente;
d. a 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);
e. dovuti a deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione;
f. verificatisi in conseguenza di montaggi o smontaggi connessi a lavori di pulizia, controllo, manutenzione, revisione, traslochi;
g. verificatisi a seguito di calamità naturali, agenti atmosferici, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, eventi socio politici,
incendio, atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, sequestri, terrorismo, atti vandalici, frode, abuso, o
sabotaggio organizzato, contaminazione da radiazioni, occupazione militare, sovratensione;
h. occorsi a seguito di interventi eseguiti da personale non autorizzato da Covercare;
i. espressamente esclusi dal certificato di garanzia rilasciato dalla casa costruttrice;
j. a Prodotti che si trovano ad un indirizzo diverso da quello specificato in fase di acquisto e registrazione del Servizio.
k. che provochino qualsiasi perdita indiretta (per esempio qualsiasi danno risultante dall’impossibilità di uso del Prodotto o
qualsiasi danno o perdita risultante da un Prodotto difettoso);
l. a Prodotti per i quali in precedenti interventi siano stati sostituiti ricambi con parti non originali o siano stati effettuate riparazioni
non conformi alle prescrizioni del produttore;
In ogni caso la copertura cessa immediatamente se il Cliente affida a terzi una riparazione senza l’autorizzazione di Covercare.
7.

Limiti del Servizio e contributi a carico del Cliente
Il Servizio è prestato per un massimo di 2 prestazioni a carico di Covercare nell’arco di 12 mesi.
Nei primi 2 mesi di operatività, il Servizio è subordinato al pagamento da parte del Cliente di un contributo variabile in funzione del
tempo intercorso fra la data di sottoscrizione del Modulo di Adesione e quello di richiesta di intervento, come segue:
8.

RICHIESTA DI INTERVENTO

CONTRIBUTO

nel primo mese

€ 129

nel secondo mese

€ 99

Il contributo alla riparazione deve essere pagato prima che venga effettuata la riparazione.
Validità territoriale
Il Servizio Yolo Elettrodomestici 3 è prestato nell’ambito del territorio italiano, della Repubblica di San Marino e della Città del
Vaticano.
9.

10. Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è espressamente regolato, valgono le disposizioni della legge italiana.
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YOLO ELETTRODOMESTICI 5+1
_________________________________________________________________

Norme che regolano il Servizio
__________________________________________________________________
Yolo Elettrodomestici 5+1 (di seguito, anche il “Servizio”), offerto da Yolo Group S.r.l., ha per oggetto il Servizio fornito da Covercare
S.r.l. (di seguito, “COVERCARE”) in favore del Cliente che ha sottoscritto il relativo Modulo di Adesione.
Il Servizio, prestato alle condizioni di seguito riportate, prevede l’estensione della garanzia legale e convenzionale del venditore a un
massimo di 5 prodotti tra elettrodomestici e dispositivi elettronici (di seguito “Prodotto/i”) ed un Televisore LCD-LED, meglio
identificati nel successivo paragrafo 1.
Il cliente è tenuto a registrare i Prodotti su cui desidera estendere la garanzia entro 10 giorni dalla sottoscrizione del Modulo di
Adesione pena la nullità del contratto.
Prodotti oggetto del Servizio
Yolo Elettrodomestici 5+1 è offerto in abbinamento a un massimo di 5 Prodotti scelti fra i seguenti ed 1 Televisore LCD-LED che non
abbiano più di 8 anni di vita:
3.

TIPO DI PRODOTTO
•
LAVASTOVIGLIE
•
LAVATRICE
•
LAVASCIUGA
•
ASCIUGATRICE
•
FRIGORIFERO
•
PIANO COTTURA
•
CAPPA
•
HI-FI
•
LETTORE DVD-BLU RAY
•
VIDEOREGISTRATORE
•
TV LCD-LED

SERVIZI DI ASSISTENZA CASA
o Invio Elettricista per ripristino guasto elettrici
o Invio di Idraulico per ripristino guasti all’impianto idrico
o Invio di una squadra di asciugatori in caso di allagamento a seguito guasto idrico
o Invio di un Vetraio a seguito danno a vetri
o Invio di un fabbro a seguito guasto alla serratura d’ingresso
o Partecipazione ai costi di pernottamento in albergo a seguito inagibilità dichiarata dell’immobile
o Partecipazione ai costi di rientro anticipato nel caso di evento occorso all’abitazione mentre si è assenti dal domicilio.
Una volta ogni 12 mesi, nell’area riservata di Yolo Il Cliente ha la facoltà di sostituire con altri due i Prodotti registrati in precedenza.
Il Servizio è prestato per i Prodotti situati all’indirizzo indicato dal Cliente all’atto della registrazione sul sito www.yolo-insurance.com.
In caso di guasto, Covercare provvede – con esclusione dei casi previsti al punto 7 – alla riparazione del Prodotto. Se la riparazione
non può essere effettuata (ad esempio perché le parti di ricambio non sono più reperibili sul mercato o perché il costo della
riparazione risulta eccessivamente oneroso rispetto al valore del prodotto) Covercare fornisce al Cliente un buono acquisto del valore
di 100 euro spendibile presso un primario rivenditore italiano di elettrodomestici o di elettronica.
Decorrenza del Servizio
Il Servizio decorre dalle ore 24.00 del giorno di adesione al Servizio Covercare.
4.

11. Diritto di ripensamento

Il Cliente ha diritto di recedere dal contratto entro 14 giorni dal pagamento della prima mensilità dandone comunicazione a YOLO. In
tal caso Covercare rimborsa il rateo pagato e non goduto escluse le imposte a condizione che in tale periodo non sia stato richiesto
alcun intervento a Covercare.
12. Durata del Servizio

Il Servizio ha la durata di un mese e alla scadenza si rinnova tacitamente di mese in mese per un massimo di 48 mesi.
Il Cliente ha la possibilità di recedere dal Servizio in ogni momento. Il recesso ha effetto dalla scadenza del mese in cui viene notificato.
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13. Operatività del Servizio

Il Cliente che intende usufruire del Servizio Yolo Elettrodomestici 3 deve registrarsi sul sito www.yolo-insurance.com indicando sul
modulo di Adesione il tipo di Prodotto, la marca, il modello dei Prodotti per i quali desidera che sia prestato il Servizio.
Il Cliente ha a disposizione il numero telefonico 02 407 01 001 per ogni richiesta di intervento.
14. Richiesta di Assistenza

In caso di guasto o di difetto di fabbricazione, il Cliente deve al più presto contattare telefonicamente il Call Center di Covercare al
numero 02 407 01 001 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18, esclusi festivi). Il Call Center di Covercare è incaricato di fissare
l’appuntamento per gli interventi di riparazione o, nel caso di ritiro del Prodotto da riparare, per l’invio di un corriere. L’intervento
viene effettuato entro 2 giorni lavorativi dalla richiesta, con un tempo massimo di ripristino di 15 giorni lavorativi calcolati a decorrere
dalla data di richiesta di assistenza.
Le spese per il ritiro del Prodotto mediante corriere al domicilio del Cliente, la consegna al Centro Assistenza di Covercare del Prodotto
e la riconsegna al Cliente a riparazione ultimata, sono interamente a carico di Covercare senza alcun limite di spesa. Nessun costo
sarà addebitato al Cliente in caso di invio da parte di Covercare di un tecnico a domicilio in presenza di un difetto di conformità.
15. Esclusioni

Il Servizio Yolo Elettrodomestici 5+1 non è operante per guasti:
m. causati da dolo o colpa grave, dalla palese inosservanza delle istruzioni della casa costruttrice per l’installazione, l’uso e la
manutenzione;
n. dall’utilizzo del Prodotto in combinazione con accessori o materiali consumabili non approvati dalla casa costruttrice;
o. da uso improprio del Prodotto o da incuria da parte del Cliente o di persone delle quali debba rispondere legalmente;
p. a 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);
q. dovuti a deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione;
r. verificatisi in conseguenza di montaggi o smontaggi connessi a lavori di pulizia, controllo, manutenzione, revisione, traslochi;
s. verificatisi a seguito di calamità naturali, agenti atmosferici, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, eventi socio politici,
incendio, atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, sequestri, terrorismo, atti vandalici, frode, abuso, o
sabotaggio organizzato, contaminazione da radiazioni, occupazione militare, sovratensione;
t. occorsi a seguito di interventi eseguiti da personale non autorizzato da Covercare;
u. espressamente esclusi dal certificato di garanzia rilasciato dalla casa costruttrice;
v. a Prodotti che si trovano ad un indirizzo diverso da quello specificato in fase di acquisto e registrazione del Servizio.
w. che provochino qualsiasi perdita indiretta (per esempio qualsiasi danno risultante dall’impossibilità di uso del Prodotto o
qualsiasi danno o perdita risultante da un Prodotto difettoso);
x. a Prodotti per i quali in precedenti interventi siano stati sostituiti ricambi con parti non originali o siano stati effettuate riparazioni
non conformi alle prescrizioni del produttore;
In ogni caso la copertura cessa immediatamente se il Cliente affida a terzi una riparazione senza l’autorizzazione di Covercare.
16. Limiti del Servizio e contributi a carico del Cliente

Il Servizio è prestato per un numero illimitato di interventi; Relativamente ai servizi di Assistenza Casa l’invio di un artigiano, di un
idraulico, di una squadra di asciugatori, di un fabbro o vetraio sono previsti 2 eventi ogni 12 mesi con un costo massimo per intervento
di € 250,00. Per il rimborso delle spese di albergo e per il rientro anticipato è previsto 1 intervento ogni 12 mesi con un costo massimo
per intervento di € 250,00.
Nei primi 2 mesi di operatività, il Servizio è subordinato al pagamento da parte del Cliente di un contributo variabile in funzione del
tempo intercorso fra la data di sottoscrizione del Modulo di Adesione e quello di richiesta di intervento, come segue:
RICHIESTA DI INTERVENTO

CONTRIBUTO

nel primo mese

€ 129

nel secondo mese

€ 99

Il contributo alla riparazione deve essere pagato prima che venga effettuata la riparazione.
17. Validità territoriale

Il Servizio Yolo Elettrodomestici 5+1 è prestato nell’ambito del territorio italiano, della Repubblica di San Marino e della Città del
Vaticano.
18. Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è espressamente regolato, valgono le disposizioni della legge italiana.
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