
                                                        

Caro assistito,  

OTOFARMA S.P.A. Le fa i complimenti per aver scelto di affidarsi a noi per la soluzione uditiva realizzata appositamente per Lei.  Le facciamo inoltre i 
nostri auguri per la Festa dei Nonni e per tale ragione abbiamo pensato di darle la possibilità di assicurare il “suo udito”. 

Acquistando, solo nel mese di Ottobre, uno o due apparecchi acustici ed aggiungendo una piccola somma può avere: 

1) estensione di un anno della garanzia (da due a tre anni)  
 

2) in caso di rottura totale, furto e/o smarrimento dell’apparecchio acustico ne riceverà un altro senza dover pagare nulla.  

Regolamento: 

1) La somma da dover versare all’atto della consegna del presidio acustico è pari a € 125,00 se monolaterale e € 250,00 se bilaterale.  

2) sarà effettuata una fattura direttamente dalla società OTOFARMA S.p.A. a Lei assistito solo per tale promozione e per il versamento della somma 
suindicata. 

3) Tale proposta deve essere firmata all’atto della sottoscrizione contratto/proposta di acquisto per essere ritenuto valido e per dare il via alla 
promozione.  

4) L’apparecchio acustico in caso di furto e/o smarrimento sarà fornito direttamente nuovo ed in un lasso di tempo massimo di 10gg lavorativi, ciò ci 
permetterà di avere il tempo necessario alla realizzazione e personalizzazione del presidio.  

5) La garanzia sarà estesa da 24 a 36 mesi 

a) In caso di rottura parziale sia elettronica che del guscio, l’apparecchio dovrà pervenire in azienda e anche se il danno è accidentale sarà 
riparato in garanzia; 

b) in caso di rottura totale sia elettronica e sia del guscio, l’apparecchio acustico dovrà pervenire in azienda, che ne valuterà la non 
riparabilità, sostituendolo completamente con un apparecchio nuovo ma con le stesse caratteristiche del precedente; 

c) in caso di smarrimento o furto degli apparecchi acustici di uno o di entrambi, (fornendo la denuncia fatta presso la Polizia o i Carabinieri) 
gli apparecchi acustici saranno forniti completamente nuovi entro 10gg lavorativi;  

6) non sarà possibile in nessun caso sottoscrivere tale proposta in una data successiva alla stipula del contratto/proposta di acquisto; 

7) in caso non dovesse in nessuno dei 36 mesi avere la necessità della sostituzione degli apparecchi acustici (per furto, smarrimento e/o rottura), 
Otofarma S.p.A. la premierà il 37mo mese con la fornitura gratuita di 10 Blister di batterie se bilaterale e 5 Blister di batterie se monolaterale. 

 

Assistito: 

Nome e Cognome ............................................................ Indirizzo................................................................. Cap........................ 

Città....................................... Codice Fiscale ................................................. Recapito telefonico................................................... 

Firma ..X................................................. 

Accetto tutti i punti del regolamento sopra riportati al punto 1,2,3,4,5,6,7.  

 
Firma ..X................................................. 

 

Parte da compilare all’atto della consegna degli apparecchi acustici e del pagamento della somma per l’assicurazione come 
riportato nel regolamento sopra, 

pari a €…………….................. per apparecchi/io matricola DX...................................... SX..................................... 

 
Firma ..X................................................  

 

OTOFARMA S.p.A. è sicura attraverso questa iniziativa di aver dato una grande opportunità a tutti i NONNI D’ITALIA.  

                                                                                                                                               
   OTOFARMA S.p.A. 


