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Modulo garanzia consumer lampade e 
accessori auto
Entro i due anni dall’acquisto: rivolgersi al rivenditore che ha l’obbligo per legge (D.Lgs. n°24 del 2 febbraio 2002), dietro 
presentazione dello scontrino o ricevuta fiscale, di sostituire il prodotto difettoso.

Dopo i due anni dall’acquisto si prega di compilare questo modulo e di inviarlo al Servizio Garanzia OSRAM, 
via delle Puglie 228 - 80143 -Napoli (NA), insieme alla lampada difettosa e allo scontrino o ricevuta fiscale. 

Invia il modulo insieme al prodotto difettoso a OSRAM. Se il prodotto non è stato registrato online, allega la prova 

d’acquisto.

Cognome/nome : 

Indirizzo/numero civico : 

CAP/città :  

Paese : 

Numero di telefono :    E-mail :  

 OSRAM è stata già contattata. 

il :   con :  

Tipo di lampada e accessorio :

 XENARC® ORIGINAL   XENARC® ULTRA LIFE   XENARC® COOL BLUE® INTENSE

 XENARC® NIGHT BREAKER® UNLIMITED  ORIGINAL  ULTRA LIFE

 COOL BLUE® INTENSE  SILVERSTAR® 2.0   NIGHT BREAKER® UNLIMITED

 NIGHT BREAKER® LASER      COOL BLUE® BOOST  TRUCKSTAR®  PRO  

 NIGHT RACER® X-RACER®  LEDriving®

 LEDambient® LEDinspect®  LEDguardian®   

 ALTRO: 

Quantità :   pezzi.

Motivo del reclamo : 

Data di installazione :    Data del difetto :  

Condizioni d'impiego (informazioni facoltative) :

Veicolo (costruttore, modello, anno di costruzione)  

Numero approssimativo di ore/giorni di funzionamento :     ore/giorni

Applicazione :  Anabbagliante  Luce freno

 Abbagliante   Fendinebbia  

 Indicatori di direzione  Altro :  
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Informazioni aggiuntive (facoltative) :

(temperature insolite, vibrazioni, umidità elevata, livello di tensione, ecc.)

Se le condizioni sono rispettate, OSRAM provvederà, senza alcun costo aggiuntivo, a sostituire le lampade che
rivelano un difetto di fabbricazione durante il periodo coperto dalla garanzia con un prodotto equivalente della
gamma attualmente in commercio. OSRAM si riserva la decisione finale sulla validità della garanzia.

DICHIARAZIONE
Premesso che OSRAM S.p.A. intende utilizzare i dati personali raccolti in totale conformità ai dettami del decreto
legge 196/2003 secondo la policy contenuta nell'informativa pubblicata su www.osram.it, chiediamo di sottoscrivere  
la dichiarazione qui di seguito riportata. Resta inteso che qualora non venga dato l'assenso a trattamento,  
OSRAM provvederà in ogni caso ad erogare lo speciale servizio garanzia secondo le modalità pubblicate sul  
sito www.osram.it.

INFORMATIVA IN TEMA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) le
comunichiamo quanto segue:

 — I dati personali verranno trattati, nel rispetto della normativa sopra richiamata, per finalità commerciali,  
promozionali, gestionali, statistiche.

 — I dati sono facoltativi e un eventuale rifiuto a fornirli comporta la rinuncia a ricevere proposte commerciali 
e informazioni sui prodotti. Resta inteso che anche qualora non venisse dato l'assenso al trattamento, 
OSRAM provvederà in ogni caso ad erogare lo speciale Servizio garanzia secondo le modalità pubblicate.

 — I dati verranno trattati anche per mezzo di sistemi informatici idonei a garantirne la loro sicurezza e riservatezza.
 — Può esercitare i diritti di cui all'art. 7 della citata legge (il cui testo è qui di seguito riportato), in particolare il diritto 
di opposizione di cui al punto 4.

 — I dati potranno essere trattati o comunicati da/a persone fisiche o giuridiche che forniscono alla nostra società 
servizi specifici di elaborazione dati, o svolgono attività commerciali o di consulenza, nonché da persone fisiche 
o giuridiche autorizzate da disposizioni di legge.

— Il Titolare del trattamento dei dati personali è OSRAM S.p.A. con sede in Milano Via Sant'Uguzzone 29. 

Art. 7 D.Lgs. 196/03 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche

se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

a. dell'origine dei dati personali;
b. delle finalità e modalità del trattamento;
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5,

comma 2;
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che

possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,

compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;

c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso
in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della

raccolta;
b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta

o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Presa visione dell'informativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, acconsento che
i miei dati siano trattati da OSRAM S.p.A.

Firma per accettazione
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Richiesta in garanzia lampade e 
accessori auto?
Hai riscontrato un difetto di fabbricazione durante il periodo di garanzia? 
Siamo spiacenti in quanto ciò non coincide con i nostri standard di qualità.

Per risolvere questo problema, puoi contattare il tuo rivenditore entro i 2 anni 
dall'acquisto e dopo direttamente noi.

In quest'ultimo caso, sono necessari cinque semplici passi per avere la sostituzione:

Imballa il prodotto difettoso in maniera adeguata per evitare qualsiasi 
danneggiamento durante il trasporto. Utilizza la confezione originale 
se la possiedi ancora.  

Includi lo scontrino o ricevuta fiscale nella confezione (in originale o copia). Se hai 
registrato il tuo prodotto online, lo scontrino o ricevuta fiscale non sono necessari.

Inserisci il modulo garanzia compilato e firmato (o una lettera scritta in modo 
leggibile contenente indirizzo, numero di telefono e una breve descrizione del 
difetto) nella confezione. E' possibile scaricare il modulo di reclamo qui o sul tuo 
account myosram.com.

Sigilla l’imballo ed effettua la spedizione.
Troverai l'indirizzo per la restituzione nel tuo Paese in questo elenco.

 Inviaci l'imballo - Tratteremo la tua richiesta quanto prima!

Domande?
E-Mail: servizio-automotive@osram.com

Mittente
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A
Servizio Garanzia OSRAM 

Via delle Puglie, 228

80143 Napoli (NA)

ITALIA

Affrancare 

corretta-

mente

1.

2.

4.
5.

3.

La luce è OSRAM




