
RIMBORSO LICENZE SISTEMI OPERATIVI MICROSOFT 
 
 
Gentile Cliente, 
 
La ringraziamo per aver acquistato un prodotto ASUS. I nostri prodotti con sistema operativo Windows 
preinstallato sono stati testati a fondo per garantire una piena compatibilità, sia hardware che software, e ottime 
performance. Nel caso in cui Lei preferisca comunque rinunciare alla Licenza Software di Microsoft può 
chiederne il rimborso al produttore ASUS Technology PTE LTD (“ASUS”) con sede in Singapore, seguendo 
dettagliatamente la procedura sottostante. 
 
Termini e Condizioni: 
 
1. La richiesta potrà essere inviata a ASUS Holland BV – Nieuw Amsterdam sestraat 44 – 7814 VA EMMEN – 
Netherlands - la quale provvederà a trasmetterla al Produttore - e potrà essere accettata solo nel caso in cui la 
domanda di rimborso sia effettuata entro 14 giorni dalla data di acquisto del prodotto presso un rivenditore 
autorizzato ASUS ubicato in Italia e se tutto quanto indicato al punto 2 siano spediti ad ASUS Holland BV entro 
14 giorni dalla comunicazione del codice di RMA da parte di ASUS. 
 
2. La richiesta potrà ritenersi valida solo se una copia della fattura\scontrino, il Recovery CD e il modulo di 
richiesta debitamente compilato saranno spediti ad ASUS. 
 
3. La richiesta verrà rifiutata nei seguenti casi: 
 
a. L’utente ha accettato la Licenza e si è registrato con Microsoft 
b. L’etichetta della licenza COA (Certificate of Authenticity) è rotta o danneggiata 
c. La confezione del CD di ripristino è stata aperta 
d. La prova di acquisto è stata persa oppure se la richiesta viene fatta al di fuori dal periodo di tempo prestabilito 
e. Il modulo non risulta compilato interamente 
 
4. Il Cliente non potrà utilizzare Microsoft Windows dopo aver fatto richiesta di rimborso. 
 
5. ASUS non fornirà alcun supporto o garanzia a clienti che utilizzano software non installati da ASUS. 
 
6. ASUS non avrà alcuna responsabilità per il software installato dal Cliente. 
 
 
Procedura: 
 
1 Compili la richiesta online o contatti il Servizio Clienti ASUS per ottenere il numero di RMA.  
 
2 Rimuova delicatamente e con la massima cura l’etichetta di licenza Microsoft (COA) e la incolli sul modulo    
   "rimborso S.O. Microsoft" nell'apposito spazio 
 
3 Compili interamente i moduli per il rimborso del sistema operativo  
 
4 Includa nel pacco una copia dello scontrino\fattura e DVD Recovery originale 
 
5 Spedisca il pacco a Sue spese indicando esteriormente il nr di Rma fornito Servizio Clienti Asus. 
 
6 Spedisca a: ASUS Holland BV – Nieuw Amsterdamsestraat 44 – 7814 VA EMMEN – Netherlands. 
 
7 Modalità di rimborso: accredito bancario. 
 


