Garanzia del produttore SanDisk sui prodotti di consumo
Diretta in modo non esclusivo ai consumatori di Italia e Svizzera
In vigore al 15 aprile 2016
SanDisk fornisce all’acquirente finale (“Lei”) garanzia che il presente prodotto (il “Prodotto”), ad esclusione del suo contenuto e/o del
software fornito con o insieme al Prodotto, è libero da difetti materiali di fabbricazione, è conforme alle specifiche tecniche pubblicate da
SanDisk ed è adatto all’uso normale in conformità con le istruzioni pubblicate, durante il Periodo di Garanzia specificato nella tabella e
decorrente dalla data di acquisto, a condizione che il Prodotto sia commercializzato legalmente. La presente garanzia è fornita solo a
Lei e non è trasferibile.
La presente garanzia non copre l’utilizzo del Prodotto per i seguenti usi o con i seguenti dispositivi (come specificati da SanDisk): (i)
normale usura, (ii) dispositivi di video monitoraggio, sicurezza e sorveglianza, (iii) telecamere IP (Internet Protocol)/in rete, (iv)
dispositivi per la registrazione a bordo di autovetture/videocamere da cruscotto/videocamere da scatola nera, (v) dispositivi per la
riproduzione di video in loop, (vi) dispositivi set top box per la registrazione continua, (vii) dispositivi per la registrazione dati continua
come server, o (viii) qualsiasi altro utilizzo del Prodotto che ecceda l’uso normale previsto dalle istruzioni d’uso pubblicate. Per
informazioni sui prodotti SanDisk destinati ad essere utilizzati per gli usi e con i dispositivi previsti alle lettere (i) – (vi), si prega di
visitare la nostra pagina prodotti dedicata ai prodotti ad alta resistenza, al seguente indirizzo .
La presente garanzia copre soltanto i prodotti originali SanDisk®. Solo per i consumatori dello Spazio economico europeo (SEE): né
Western Digital Technologies, Inc. né le sue affiliate (“WDT”) forniranno supporto in relazione a prodotti che non sono stati importati o
che non sono stati posti in commercio nello Spazio economico europeo (SEE) da WDT o con il consenso di WDT o che non sono stati
venduti attraverso canali di vendita autorizzati da WDT.
Per formulare una richiesta di garanzia, si prega di contattare SanDisk al numero di telefono indicato nella tabella o all’indirizzo e-mail
support@SanDisk.com entro il Periodo di Garanzia, fornendo la prova di acquisto (con data, luogo di acquisto e nome del rivenditore)
nonché nome del prodotto, tipo e numero. Lei potrà restituire il Prodotto solo dopo aver ottenuto il numero di autorizzazione alla
restituzione dei materiali (RMA) e rispettando qualsiasi altra linea guida indicata. Per ulteriori informazioni si prega di consultare la
pagina www.sandisk.com sotto la sezione "supporto". La presente garanzia è subordinata alla restituzione del Prodotto. SanDisk non è
responsabile per i Prodotti smarriti o danneggiati durante la spedizione.
SanDisk può, a propria discrezione e laddove consentito dalla legge, alternativamente: (1) riparare o sostituire il Prodotto con un
Prodotto nuovo, avente funzionalità equivalente o superiore, oppure con un altro prodotto equivalente; oppure (2) qualora SanDisk non
fosse in grado di riparare o sostituire il Prodotto, rimborsare il valore di mercato del Prodotto corrente alla data della richiesta di
garanzia.
SanDisk non sarà responsabile dei danni indiretti o consequenziali (inclusa la perdita di dati), o dei danni causati da un uso improprio
(incluso l’uso in un dispositivo incompatibile o in modo inappropriato o comunque qualsiasi altro uso non conforme alle istruzioni d’uso),
oppure causati da installazione non corretta, riparazione o modifica non professionali o da incidenti. Quanto precede costituisce l’intera
responsabilità di SanDisk che non potrà in ogni caso superare il prezzo da Lei pagato, maggiorato dei costi necessari sostenuti per la
richiesta di garanzia. I prodotti SanDisk non devono essere usati in applicazioni il cui malfunzionamento possa rischiare di causare
lesioni o la morte, come nel caso di sistemi di sostegno alla vita. SANDISK DECLINA TUTTE LE GARANZIE IMPLICITE E ESPLICITE
NEI LIMITI CONSENTITI DALLA LEGGE. QUALORA SANDISK NON POSSA DECLINARE LE GARANZIE IMPLICITE IN BASE ALLA
LEGGE APPLICABILE, ALLORA NEI LIMITI CONSENTITI DALLA LEGGE, TALI GARANZIE IMPLICITE SONO LIMITATE ALLA
DURATA DELLA GARANZIA ESPRESSA. LA DURATA DELLA GARANZIA SUI PRODOTTI SOSTITUITI SARÀ PARI AL PERIODO
RESIDUO DI GARANZIA SUL SUO PRODOTTO ORIGINARIO. ALCUNI STATI (O GIURISDIZIONI) NON CONSENTONO
L’ESCLUSIONE O LA LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PER DANNI INCIDENTALI O CONSEQUENZIALI, PERTANTO
L’ESCLUSIONE O LA LIMITAZIONE SOPRA INDICATA POTREBBE NON ESSERE APPLICABILE NEI SUOI CONFRONTI.
La presente limitata garanzia Le conferisce specifici diritti di legge. Le leggi nazionali, statali o locali potrebbero attribuirLe altri diritti che
non sono pregiudicati dalla presente garanzia.

