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1. Ambito di applicazione e contraenti 
1.1 Le seguenti Condizioni Generali di Contratto ("CGC") disciplinano il rapporto contrattuale del 
contratto di garanzia "Media Markt GaranziaPlus " fra la società Media Markt ("Media Markt ") 
riportata a tergo e il suo cliente ("cliente "). Eventuali condizioni contrastanti o divergenti dalle presenti 
condizioni di contratto trovano applicazione solo nella misura in cui Media Markt abbia acconsentito 
espressamente e per iscritto alla loro validità.  

Importante: Le presenti CGC Garanzia Plus non vigono per il contratto di compravendita relativo alla 
merce. Per il contratto di compravendita relativo alla merce vigono di norma delle condizioni di 
contratto separate stampate sulla nota di vendita. Tuttavia, con la stipulazione di GaranziaPlus, 
l'applicabilità della disciplina in materia di garanzia e responsabilità delle condizioni di contratto per il 
contratto di compravendita viene sostituita dalle presenti condizioni. Per il resto, trovano applicazione 
le condizioni di contratto per il contratto di compravendita. 

1.2 Ciascun contratto di garanzia GaranziaPlus fa riferimento di volta in volta solo alla merce 
acquistata ad esso correlata.  

1.3 GaranziaPlus può essere stipulata solo contestualmente al contratto di compravendita relativo alla 
merce a cui si riferisce il presente contratto di garanzia. 

 
2. Periodo di garanzia 
2.1 Il periodo di garanzia inizia a decorrere dal pagamento del prezzo di garanzia.  

2.2 Il periodo di garanzia non viene interrotto mentre vengono eseguite le prestazioni di garanzia. Per 
la merce riparata vige il periodo di garanzia residuo.  

2.3 Il periodo di garanzia termina dopo 5 anni o qualora venga eseguito un rimborso al cliente ai sensi 
del comma 5.2, a prescindere dalla percentuale di detto rimborso. 

 
3. Prezzo di garanzia e pagamento 
3.1 Il listino prezzi attualmente in vigore è pubblicato di volta in volta su Internet all'indirizzo 
www.mediamarkt.ch e in negozio, secondo adeguate modalità. 

3.2 Il prezzo di garanzia è immediatamente esigibile al momento della stipulazione del contratto di 
garanzia GaranziaPlus. Qualora il cliente sia costituito in mora mediante interpellazione, questi è 
tenuto a pagare un interesse di mora pari all’8% p.a. e a rimborsare a Media Markt le ulteriori spese 
legate all’incasso del credito. Media Markt può incaricare fornitori terzi dell'incasso. Media Markt si 
riserva, inoltre, di esercitare i rimedi giuridici, rinunciando per esempio completamente o parzialmente, 
decorsa una proroga di almeno 10 giorni da questi fissata, all’adempimento successivo degli obblighi 
del cliente, rifiutando l'esecuzione della prestazione di cui al presente contratto ed esigendo il 
risarcimento dei danni per inadempienza del contratto. 

 
4. Caso di garanzia 
4.1. Per vizi riconducibili a un difetto del materiale o di produzione  ("caso di garanzia "), Media 
Markt presta al cliente una garanzia della durata di 5 anni. L’obbligo di verifica ed avviso dei difetti del 
cliente è conforme alla normativa. È esclusa la cessione di diritti di garanzia. 

4.2 Non si è in presenza di un caso di garanzia nelle seguenti situazioni: 
(1) Normali segni di usura (nelle macchine per il caffè si tratta p.es. delle guarnizioni, dei dischi di 
macinazione, delle valvole, ecc.).  

(2) Difetti dovuti ad uso improprio, impiego in contrasto con il suo scopo o sollecitazione eccessiva, 
trattamento non idoneo o mancata osservanza delle istruzioni per l'uso o la manutenzione del 
produttore (per quanto riguarda ad esempio le macchine per il caffè, vale anche per l'omessa 
decalcificazione e per corpi estranei nel dispositivo di macinatura). In caso di dubbio, sono 
determinanti le disposizioni di garanzia del produttore dell'apparecchio. 



(3) Danni dovuti a colpi, effetto di riscaldamento o raffreddamento eccessivo, fulmini, acqua o 
umidità, sabbia, fuoco, forza maggiore, errata tensione di rete, insufficiente ventilazione o altri 
motivi non imputabili a Media Markt. 

(4) In caso di intervento tecnico, trasporto e/o magazzinaggio errati(o) rispettivamente 
montaggio/installazione non eseguito(a) correttamente dal cliente. 

 
5. Contenuto della prestazione 
5.1 GaranziaPlus ha sostanzialmente quale oggetto la riparazione (eliminazione dei vizi) della merce o 
parte di merce difettosa.  

5.2 Qualora la riparazione della merce non sia eseguibile o non sia economicamente sostenibile, 
rientra nella piena discrezione di Media Markt adempiere alla GaranziaPlus tramite rimborso, come di 
seguito indicato: 

100% del prezzo di vendita durante i primi due anni;  

60% del prezzo di vendita nel 3° anno;  

40% del prezzo di vendita nel 4° anno;  

20% del prezzo di vendita nel 5° anno; 

Il rimborso avviene contestualmente alla restituzione della merce difettosa. 

5.3 Qualora la merce acquistata dal cliente sia un set di apparecchi con un numero collettivo, le 
prestazioni di cui ai commi 5.1 e 5.2 si estendono unicamente all'apparecchio difettoso delimitabile 
tramite un codice articolo. 

5.4 Il rimborso citato al comma 5.2 viene erogato direttamente al titolare della GaranziaPlus. 

5.5 Esercitando i diritti di cui alla GaranziaPlus quivi disciplinata, il cliente rinuncia a qualsivoglia 
ulteriore pretesa nei confronti di Media Markt riguardo al vizio concretamente in essere e cede a 
quest'ultima qualsivoglia ulteriore diritto nei confronti di terzi, riguardo al vizio concretamente in 
essere. Sono fatti salvi i diritti di cui alla Legge federale sulla responsabilità per danno da prodotti nei 
confronti del produttore. Si escludono altri rimedi giuridici e diritti diversi da quelli espressamente 
disciplinati nel presente documento, in particolare per danni conseguenti, danni indiretti, danni riflessi, 
mancato guadagno e risparmi non realizzati.  

5.6 Qualora non sia possibile eseguire la riparazione senza smontare la merce installata in modo 
fisso, il cliente non ha alcun diritto supplementare allo smontaggio e rimontaggio della merce. Il cliente 
deve disinstallare direttamente la merce e consentire così a Media Markt di effettuare la riparazione 
della merce difettosa. Inoltre, anche il successivo rimontaggio della merce compete al cliente.  

 
6. Esercizio di un diritto di garanzia, assunzione dei costi 
6.1 Per l’esercizio e l’attuazione di diritti di garanzia, il cliente deve rivolgersi personalmente o 
telefonicamente al servizio clienti di Media Markt ed esibire il buono di garanzia in originale (nota di 
vendita e scontrino di cassa). Sussiste un diritto di garanzia solo se il relativo codice di garanzia sulla 
nota di vendita è valido. In ogni caso, il diritto di garanzia deve essere esercitato personalmente o 
telefonicamente presso Media Markt. 

6.2 L'accettazione di merce da riparare o l'esecuzione di prestazioni nell'ambito della GaranziaPlus 
non costituisce da parte di Media Markt alcun riconoscimento di diritti di cui alla garanzia legale per 
difetti della cosa. 

6.3 Le riparazioni devono essere eseguite direttamente da Media Markt o da officine convenzionate 
da essa incaricate. Il cliente non è autorizzato ad affidare la riparazione a terzi. In quest'ultimo caso il 
cliente non ha alcun diritto al risarcimento dei costi. 

6.4 La riparazione di grossi apparecchi elettrici (come p.es. frigoriferi, freezer, lavatrici, 
asciugabiancheria, cucine e lavastoviglie) viene eseguita gratuitamente, in Svizzera, presso il luogo di 
istallazione. Qualora l'indirizzo di esecuzione della prestazione non sia raggiungibile con degli 
automezzi (p.es. zona a traffico vietato, funivie, ecc.), i costi da ciò derivanti sono a carico del cliente. I 
televisori a partire da 32" vengono prelevati dal luogo di installazione a scopo di riparazione e, una 
volta eseguita la riparazione, verranno riconsegnati in tal luogo. Tutti i trasporti avvengono in tali casi a 
rischio e spese di Media Markt. Tutti gli altri apparecchi, per essere riparati, devono essere consegnati 
dal cliente presso il servizio di assistenza di Media Markt. Tutti i trasporti (p.es. il trasporto al Media 
Markt o il trasporto di ritorno al cliente) avvengono in tali casi a rischio e spese del cliente.  



6.5 Su richiesta, per televisori a partire da 32" e per foto e videocamere digitali, viene messo a 
disposizione del cliente un apparecchio sostitutivo per la durata della riparazione. 

6.6 Prima della consegna della merce al Media Markt, il cliente è tenuto a effettuare delle copie di 
sicurezza dei dati memorizzati su strumenti di archiviazione, poiché gli stessi (p.es. in caso di 
riparazione) possono andare persi o venire danneggiati. Media Markt non può essere tenuta 
responsabile per perdita e danneggiamento di dati. 

6.7 In presenza di un vizio da rimuovere che non rientri in un caso di garanzia, ciò che il cliente 
avrebbe potuto riconoscere, è il cliente stesso a doversi addossare tutti i costi derivanti dalla verifica. 

 
7. Apparecchio sostitutivo 
7.1 In generale 

(1) Qualora il cliente abbia diritto, ai sensi del comma 6.5, a un apparecchio sostitutivo, il trasporto 
e la consegna dello stesso al cliente avvengono gratuitamente alle condizioni di seguito elencate. 

(2) Al cliente viene offerto un apparecchio sostitutivo adeguato alla merce acquistata. Egli non ha, 
tuttavia, alcun diritto a un determinato tipo di apparecchio. Quale standard minimo, vale per i 
televisori una diagonale di schermo di 32". 

(3) Le prestazioni della GaranziaPlus non si estendono agli apparecchi sostitutivi messi a 
disposizione del cliente per la durata della riparazione. 

7.2 Apparecchio messo a disposizione 
Il cliente riceve da Media Markt un apparecchio sostitutivo da designarsi più dettagliatamente nel 
bollettino di consegna. 

7.3 Finalità della messa a disposizione di un apparecchio sostitutivo 
Il cliente ha a disposizione l'apparecchio sostitutivo unicamente per la durata della riparazione. 

7.4 Uso conforme al contratto 
Il cliente è tenuto a trattare l'apparecchio sostitutivo con cura. Egli non è autorizzato a dare in uso a un 
terzo l'apparecchio sostitutivo. 

7.5 Responsabilità per l'apparecchio sostitutivo  
Il cliente deve denunciare immediatamente a Media Markt un eventuale danno all'apparecchio 
sostitutivo. Egli risponde nei confronti di Media Markt per il danno causato all'apparecchio sostitutivo in 
seguito a un uso poco accurato, o contrario agli obblighi, dell'apparecchio sostitutivo (costi di 
riparazione, usura eccessiva, ecc.). In caso di uso contrario al contratto, il cliente risponde anche del 
caso fortuito, qualora non provi che questo avrebbe egualmente colpito la cosa. 

7.6 Cessazione del contratto di noleggio 
(1) Il cliente viene avvisato immediatamente del completamento della riparazione o del rifiuto della 
garanzia.  

(2) Il cliente è tenuto, contestualmente alla restituzione della sua merce, a rendere l'apparecchio 
sostitutivo a Media Markt o a un terzo da questi incaricato. 

(3) Qualora dovesse emergere successivamente che non si tratta di un caso di garanzia, il cliente 
deve ottemperare alla richiesta di restituzione dell'apparecchio sostitutivo entro 6 giorni lavorativi. 

(4) Se il cliente non ottempera al proprio obbligo di restituzione, per ciascun giorno di ulteriore 
utilizzo dell'apparecchio sostitutivo, dovrà versare un indennizzo pari all'1% del valore attuale 
dell'apparecchio sostitutivo. 

(5) Al cliente non spetta in alcun caso un diritto di ritenzione sull'apparecchio sostitutivo. 

7.7 Diritto di ritenzione 
Media Markt è autorizzata a trattenere la merce del cliente consegnata per la riparazione, fintantoché 
il cliente non le abbia restituito l'apparecchio sostitutivo, ovvero, in caso di restituzione ritardata 
dell'apparecchio sostitutivo, fintantoché il cliente non abbia versato il canone di noleggio esigibile, non 
abbia risarcito eventuali danni o usura dell'apparecchio che vadano/vada oltre l'uso conforme al 
contratto, oppure, in caso di perdita, finché non abbia rimborsato il valore attuale dell'apparecchio 
sostitutivo. 

 
  



8. Esclusione della responsabilità 
Indipendentemente dal fondamento della responsabilità, Media Markt risponde illimitatamente, qualora 
i presupposti di responsabilità siano soddisfatti, in caso di violazione della vita, del corpo o della 
salute. Media Markt risponde, inoltre, indipendentemente dal fondamento della responsabilità, qualora 
i presupposti di responsabilità siano soddisfatti, per i danni da essa causati intenzionalmente o per 
grave negligenza. Per il resto, Media Markt declina completamente la propria responsabilità, a 
prescindere dal fondamento della stessa, ove ciò sia legalmente consentito. 
 
9. Passaggio della GaranziaPlus ai proprietari succ essivi 
La GaranziaPlus è legata al prodotto e, nell'ambito del periodo di garanzia, può essere rivendicata da 
chiunque abbia legalmente acquistato la merce, tramite esibizione del buono di garanzia (nota di 
vendita e scontrino di cassa). Il periodo di garanzia non si prolunga con il trasferimento della merce o 
della GaranziaPlus a un'altra persona. 

 
10. Protezione dei dati 
Media Markt elabora i dati personali del cliente attenendosi rigidamente alle disposizioni vigenti in 
materia di protezione dei dati, in particolare alla Legge federale sulla protezione dei dati (LPD). Media 
Markt può utilizzare i dati di garanzia e gli indirizzi personali per l‘esecuzione del contratto e a scopi di 
marketing e trasferire gli stessi per scopi similari anche ad aziende del gruppo Media Markt per scopi 
loro nell’ambito dell’esecuzione del contratto, nonché del marketing. Media Markt e le succitate 
aziende del gruppo possono, inoltre, trasmettere dei dati anche a fornitori di servizi, in Svizzera e 
all'estero, che li elaborano per loro conto. Il cliente può, in qualsiasi momento, tramite dichiarazione 
scritta, vietare a Media Markt l’utilizzo a scopi di marketing. L’indirizzo di Media Markt è riportato a 
tergo.  

 
11. Varie 
Qualora una o più disposizioni delle presenti CGC fossero inefficaci, è fatta salva l'efficacia delle 
restanti disposizioni. In caso di invalidità o nullità di una disposizione, la stessa dovrà essere sostituita 
da una disposizione efficace che si avvicini il più possibile allo scopo economico della disposizione 
inefficace. Si procede allo stesso modo in caso di palesi lacune.  

 
12. Diritto applicabile e foro competente 
È esclusivamente applicabile il diritto materiale svizzero, con esclusione della CISG. Foro competente 
esclusivo per tutte le pretese derivanti da o in relazione al presente contratto è la sede di Media Markt. 
È fatto salvo un diverso foro legalmente imperativo.  


