MODULO RESO MERCE

(ex art. 6.2 delle Condizioni Generali di Vendita)

CLIENTE: _______________________________________________________________
VIA: ________________________________ CAP:_________ CITTA’: _____________
TELEFONO: _________________________ E-MAIL: ___________________________
RIF. e DATA FATTURA: ____________________ DATA RICEZIONE: _______________
CODICE ARTICOLO

Q.tà

MOTIVO DEL RESO

CLAUSOLE DI ACCETTAZIONE:
1. L’accettazione del reso è subordinata alla completa compilazione del presente modulo, con esatta indicazione di numero e data di fattura e del codice dell’articolo acquistato.
2. Il cartellino identificativo deve essere ancora attaccato ai prodotti, che devono essere restituiti nella loro
confezione originale
3. La merce va accompagnata dal DDT e spedita solo in porto franco; il DDT di spedizione deve riportare il
nominativo della persona che ha concesso l’autorizzazione.
ATTENZIONE:
1. Il Modulo di reso deve essere correttamente compilato ed inviato elettronicamente a Vitrine Vintage
entro dieci (10) giorni lavorativi dalla data di consegna. La comunicazione può essere inviata, entro lo
stesso termine, anche mediante raccomandata all’indirizzo di Vitrine Vintage, Via Cesare Battisti n. 26,
Bologna o tramite fax, al numero +39 051 268385.
2. I prodotti resi devono essere inviati a VitrineVintage® in una sola spedizione.
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. N. 196 DEL 30/6/2003
Vi comunichiamo che i Vostri dati saranno trattati dalla Venditrice ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati
personali). Il trattamento delle informazioni che riguardano l’Acquirente sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di
tutela riservatezza e dei diritti di legge. Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati. I
dati personali dell’acquirente, sono esclusi dal consenso dello stesso in quanto raccolti e detenuti unicamente in base agli obblighi fiscali/
tributari previsti dalla legge, dai regolamenti e dalla normativa comunitaria e, in ogni caso, al solo fine di consentire l’esatta esecuzione
degli obblighi derivanti dal contratto di cui è parte interessata l’Acquirente e/o per l’acquisizione delle necessarie informative contrattuali
sempre ed esclusivamente attivate su richiesta di quest’ultimo. L’eventuale illegittimo rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe comportare
l’impossibilità/difficoltà di dare esecuzione al contratto. Per avere ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla privacy è possibile visitare il sito web www.vitrinevintage.com nella sezione Privacy.

AUTORIZZATO DA:
FIRMA:
DATA:
_________________________ _________________________ _________________________
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