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Con la presente ci autorizza al trattamento dei dati da Lei qui comunicati (NESSUN DATO PERSONALE, NESSUN INDIRIZZO). 

ATTIVAZIONE del SERVIZIO di SMS ALERT (e/o E-MAIL) per GARANZIA ANTI-DUPLICAZIONE 
delle CHIAVI e della SCHEDA tipo CILINDRO EUROPEO - FERRARINI - KESO

Codice chiavi e scheda _______________________ _________________________

Collegare al servizio SMS ALERT al n° di cellulare ____________________________

Collegare al servizio E-MAIL ALERT all'indirizzo e-mail ________________________

ISTRUZIONI ed INFORMAZIONI sul SERVIZIO di ANTIDUPLICAZIONE CHIAVI - SMS ALERT e/o E-MAIL ALERT

•Gentile Cliente, La ringraziamo e ci complimentiamo con Lei per aver scelto i prodotti FERRARINI e con la presente La 
invitiamo ad aderire al nostro SPECIALE ed UNICO servizio GRATUITO di SMS-ALERT e/o E-MAIL ALERT. L'attivazione 
avverrà esclusivamente compilando ed inviando il presente modulo all'indirizzo di posta elettronica 

sms.alert@ferrarini.pr.it oppure mediante raccomandata in busta chiusa sigillata (destinatario  FERRARINI Srl -
Servizio SMS-ALERT, via Depretis 4/A - 43126 Parma (PR).

•Grazie all'acquisto delle Sue chiavi a CILINDRO EUROPEO CORAZZATO e ANTIDUPLICAZIONE modello FERRARINI -
KESO 4000 Ω S, prodotte e per noi appositamente confezionate dalla nota azienda ASSA ABLOY con sede in Svizzera, 
la duplicazione futura delle chiavi (grazie alla partnership diretta della FERRARINI con il produttore ASSA ABLOY -
KESO) potrà essere effettuata ESCLUSIVAMENTE presso il nostro punto vendita di PARMA, presentando al nostro 
incaricato la chiave e la scheda riportante il medesimo codice a Lei consegnati sigillati in busta chiusa.

•Lo speciale profilo personalizzato delle chiavi FERRARINI - KESO 4000ΩS è la VERA garanzia di NON DUPLICABILITA'
delle Sue chiavi: l'azienda FERRARINI garantisce che non verranno MAI distribuite ad altri rivenditori le  chiavi 
"vergini" da "masterizzare" per poter effettuare le eventuali future copie, Le raccomandiamo quindi, al fine di evitare 
duplicazioni NON autorizzate, di conservare la tessera in un luogo ben protetto (al riparo da eventuali 
malintenzionati che potrebbero utilizzarla per effettuare eventuali copie di chiavi a Sua insaputa).

•L'attivazione del SERVIZIO di SMS e EMAIL ALERT, esclusivamente dedicato ai clienti FERRARINI che hanno 
acquistato i CILINDRI CORAZZATI - FERRARINI KESO 4000ΩS, prevede una maggiore tutela della sicurezza dei nostri 
Clienti: ogni volta che verrà richiesto un duplicato delle chiavi legate al codice da Lei specificato, Le verrà inviato entro
pochi minuti dalla richiesta un SMS e/o una e-mail, che riporteranno la comunicazione di "richiesta di duplica chiavi 
codice n° ...........",  l'orario ed il giorno in cui saranno pronte per il ritiro le nuove chiavi. 
Per tutelare maggiormente i nostri clienti, Le copie chivi saranno consegnate sempre e comunque almeno 4 ore dopo 
l'invio della e-mail e sms (le copie richieste in futuro non saranno mai consegnate immediatamente).

•Per la SUA SICUREZZA, La invitiamo a NON INSERIRE I SUOI DATI PERSONALI IDENTIFICATIVI nel presente modulo: 
specifichiamo e certifichiamo che l'azienda FERRARINI ed i propri tecnici, prima del momento  dell'installazione, non 
hanno mai avuto la possibilità di entrare a "contatto" con le Sue chiavi defitive e con la Sua scheda di proprietà e 
duplicazione chiavi, avendo avuto cura di aprire il pacchetto sigillato dalla casa madre con Lei a supervisionare. 

•CERTIFICHIAMO che il produttore (che non è a conoscenza della destinazione finale dei vari codici delle chiavi e delle 
schede di duplicazione, così come la ditta Ferrarini Srl), consegna i gruppi chiavi definitive e la relativa scheda 
(riportante il codice per la futura duplicazione delle chiavi), direttamente presso la sede dell'azienda FERRARINI, 
sigillati nella busta chiusa che è stata aperta SOLO in Sua presenza e supervisione: i Suoi dati non verranno nè 
conservati nè tantomeno rivelati ad alcuna persona. L'azienda 
FERRARINI ed il proprio personale, non è a conoscenza dei codici delle chiavi a Lei consegnate: in caso di smarrimento 
e/o furto delle chiavi e/o della relativa scheda di duplicazione, Le ricordiamo che dovrà provvedere alla sostituzione 
del gruppo chiavi e dei relativi cilindri, facendone richiesta urgente al nostro servizio di assistenza post vendita attivo 
24/24H al nostro NUMERO VERDE 800 944 604

•Se desiderasse per qualsiasi motivo modificare e/o disattivare il serizio, ci potrà contattare via e-mail all'indirizzo di 
posta dedicato sms.alert@ferrarini.pr.it oppure mediante i nostri soliti canali di comunicazione.

•ANTIDUPLICAZIONE CHIAVI GARANTITA con FERRARINI e KESO, ora ancora più sicura.
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Produttori di blindature antintrusione dal 1978: FERRARINI è garanzia di sicurezza che dura nel tempo. 
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