MODULO PER I RESI (RMA)
Garantiamo sempre la migliore qualità.
Non sei completamente soddisfatto dell'acquisto?
Chiamaci!
Sicuramente riusciremo ad assisterti.
COMPLETA QUESTO MODULO
PER INTERO E ALLEGA UNA
COPIA DELLA FATTURA
D'ACQUISTO. SARANNO PRESI IN
CONSIDERAZIONE
ESCLUSIVAMENTE I MODULI
COMPILATI INTERAMENTE.
Per gli acquisti online il consumatore
ha la possibilità di rescindere l'accordo
senza dover dare spiegazioni, entro un
termine di 14 giorni (2011/83/EC).
Durante questo periodo il prodotto
dev'essere trattato con cura e devono
essere conservati gli imballaggi. Nel
caso ci si avvalga del diritto di recesso,
il prodotto dovrà essere reso nella
confezione originale, includendo tutti
gli accessori. Se i beni sono incompleti
o se mostrano graffi o altri danni
(dovuti all'uso), ci riserviamo il diritto di
detrarre il valore del danno dal prezzo
d'acquisto.
*Il diritto di recesso non vale per le
imprese. Facciamo però un'eccezione
positiva nell'interesse dell'acquirente.
Saranno comunque dedotte le spese
di spedizione da noi sostenute.
Non è possibile rendere articoli
acquistati dietro ordinazione speciale.
SPESE DI RESTITUZIONE
Se ti avvali del diritto di
recesso, le spese di spedizione
del reso saranno a tuo carico.
Ci faremo carico delle spese di
spedizione solo in caso di
fornitura di un prodotto difettoso
o errato o se l'errore è
direttamente imputabile alle
nostre azioni.
IMPORTO D'ACQUISTO
Ti rimborseremo il prezzo d'acquisto
entro 14 giorni.
INVIO
Suggeriamo di inviare il pacchetto con
posta assicurata e con numero di
tracciabilità.
CONDIZIONI GENERALI
Vedi www.ripetitore-gsm.it
/Servizio-clienti

I TUOI DATI CLIENTE
Nome azienda
Nome
Indirizzo
Numero

C.A.P.

Città

Telefono

E-mail

Paese

Conto corrente IBAN/ SEPA/ SWIFT/ BIC
(per la restituzione dell’importo)
DATI PRODOTTI RESI
Numero d'ordine
Numero d'articolo
MOTIVO DEL RESO (apporre una crocetta)
Ho ordinato il prodotto sbagliato
L'articolo non risponde alle mie aspettative
Ho ricevuto un articolo diverso da quello ordinato
Ilprodotto è difettoso
L'articolo è danneggiato o ha un difetto di fabbricazione, descrizione:
Altro, cioè:

RISERVATO ALL’IMPIEGATO
Data ricezione reso
Prodotto ricevuto in buone condizioni
Importo a credito
Data pagamento
Invio da



Indirizzo per i resi
GSM REPEATER SHOP
Bruynvisweg 18
1531 AZ Wormer
Paesi Bassi
(Servizio Customer Service)

