
1 
Non cumulabile con contratti già esistenti.

2
 Al costo max. di 14 cent/min da rete fissa e in media 35 cent/min da cellulare.

Exclusive Care 

Condizioni generali di fornitura e servizi
 
1. Premesse 
1.1 Exclusive Care può essere richiesto

dalla data della loro installazione e messa in funzione, 
9 anni dalla data di acquisto. 

1.2 Gli apparecchi per i quali 
ambito e per fini prettamente
istruzioni d'uso e il buon senso.

1.3 Exclusive Care può essere richiesto solo per apparecchi installati sul
Repubblica Italiana, di San Marino e della Città del Vaticano.

2. Prestazioni 

2.1 Exclusive Care prevede un intervento di controllo, pulizia e manutenzione del singolo 
apparecchio effettuato da personale autorizzato Miele, con l’utilizzo di prodotti di cura e 
pulizia specifici Miele.  

2.2 Qualora in occasione dell’ 
sull’elettrodomestico, il personale tecnico autorizzato verificasse la necessità di 
riparazioni o di sostituzione di componenti, l’eventuale spesa per i pezzi di ricambio e 
per la mano d’opera sarà  addebitata al cliente seco
prevista da contratto. 
Sarà questa anche condizione necessaria per poter usufruire di quanto al punto 2.3.
 

2.3 Con l’attivazione del contratto, Miele si assumerà i costi di 
manodopera, di ricambi 
presentare nei 12 mesi successivi all’intervento Exclusive Care.

 
3. Prezzi e variazioni di prezzo

Vige il listino prezzi di Exclusive Care in vigore al momento della stipula.

4. Responsabilità 

Miele copre i danni derivanti da un guasto all’elettrodomestico previsti dalla 
responsabilità civile prodotti, escludendo dolo e colpa grave.

5. Trattamento dei dati personali

Miele tratta di dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003.

6. Diritto di recesso 

È possibile recedere dal contratto senza alcuna penalità e senza dove
motivazione, telefonando al numero 199.155.155
dell’appuntamento. 

Non cumulabile con contratti già esistenti.                                                                                            

Al costo max. di 14 cent/min da rete fissa e in media 35 cent/min da cellulare. 

Condizioni generali di fornitura e servizi  

Exclusive Care può essere richiesto per gli elettrodomestici Miele, indipendentemente 
dalla data della loro installazione e messa in funzione, purché non siano 
9 anni dalla data di acquisto.  

1.2 Gli apparecchi per i quali Exclusive Care è stato richiesto devono essere utilizzati in 
prettamente domestici, impiegati e trattati correttamente secondo le 

istruzioni d'uso e il buon senso. 

1.3 Exclusive Care può essere richiesto solo per apparecchi installati sul
Repubblica Italiana, di San Marino e della Città del Vaticano. 

Care prevede un intervento di controllo, pulizia e manutenzione del singolo 
apparecchio effettuato da personale autorizzato Miele, con l’utilizzo di prodotti di cura e 

occasione dell’ intervento Exclusive Care e del relativo c
il personale tecnico autorizzato verificasse la necessità di 

riparazioni o di sostituzione di componenti, l’eventuale spesa per i pezzi di ricambio e 
per la mano d’opera sarà  addebitata al cliente secondo le tariffe vigenti, poiché non 

Sarà questa anche condizione necessaria per poter usufruire di quanto al punto 2.3.

2.3 Con l’attivazione del contratto, Miele si assumerà i costi di chiamata, di 
 originali Miele atti alla riparazione di guasti che si dovessero 

presentare nei 12 mesi successivi all’intervento Exclusive Care.1 

3. Prezzi e variazioni di prezzo  

Vige il listino prezzi di Exclusive Care in vigore al momento della stipula.

Miele copre i danni derivanti da un guasto all’elettrodomestico previsti dalla 
responsabilità civile prodotti, escludendo dolo e colpa grave. 

5. Trattamento dei dati personali  

Miele tratta di dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003. 

possibile recedere dal contratto senza alcuna penalità e senza dove
telefonando al numero 199.155.1552 non più tardi di 48 ore prima 
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li elettrodomestici Miele, indipendentemente 
non siano trascorsi più di 

Exclusive Care è stato richiesto devono essere utilizzati in 
domestici, impiegati e trattati correttamente secondo le 

1.3 Exclusive Care può essere richiesto solo per apparecchi installati sul territorio della 

Care prevede un intervento di controllo, pulizia e manutenzione del singolo 
apparecchio effettuato da personale autorizzato Miele, con l’utilizzo di prodotti di cura e 

Care e del relativo controllo 
il personale tecnico autorizzato verificasse la necessità di 

riparazioni o di sostituzione di componenti, l’eventuale spesa per i pezzi di ricambio e 
ndo le tariffe vigenti, poiché non 

Sarà questa anche condizione necessaria per poter usufruire di quanto al punto 2.3. 

chiamata, di viaggio, di 
atti alla riparazione di guasti che si dovessero 

Vige il listino prezzi di Exclusive Care in vigore al momento della stipula. 

Miele copre i danni derivanti da un guasto all’elettrodomestico previsti dalla 

possibile recedere dal contratto senza alcuna penalità e senza doverne dare 
non più tardi di 48 ore prima 


