Modulo RMA
+39 055 781708
amministrazione@narim .it

Data: ...................... Nome ................................................................... Cognome: ........................................................................
Tel ............................................................... Fax ...............................................................
Vs. Indirizzo e-mail ............................................................................................................
MOTIVO DEL RESO:

Materiale difettoso

Materiale eccedente

Materiale non conforme

Per sostituzione

RIF FT ACQUISTO N°................................... del .................................. oppure DDT N°........................ del ...............................
Cod. Prodotto

Descrizione

Q.tà

Prezzo

In caso di reso merce per sostituzione indicare negli spazi seguenti il prodotto richiesto
Cod. Prodotto

Descrizione

Q.tà

Prezzo

Parte Riservata a SANISHOPPING
RMA N°: ................................ Data: ........................... Autorizzazione Direzione Commerciale: ..............................................
Comunicato:
Cliente
Magazzino

NOTE: ..........................................................................................................................................................................
Ai sensi dell’art. 5 DL 185/1999 Il “Cliente” che per qualsiasi ragione non si ritenesse soddisfatto dell’acquisto effettuato, ha diritto
di recedere dal contratto stipulato, senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine:
di 10 giorni lavorativi decorrente per i beni dal giorno del loro ricevimento.
Tale diritto può essere esercitato solo da consumatori, per cui tutti gli acquisti effettuati per scopi non estranei all’attività
imprenditoriale o professionale ossia laddove viene inserito un riferimento di Partita IVA nell’apposito modulo d’ordine non godono
di tale diritto.
Tutti i costi di ritorno dei prodotti sono espressamente a carico del “Cliente” il quale, tramite proprio spedizioniere, provvederà
all’inoltro dei medesimi presso la struttura logistica del “Fornitore” previa imprescindibile autorizzazione al rientro che verrà
assegnata da SANISHOPPING tramite e-mail (amministrazione@narim.it)
Le politiche contrattuali sono disponibili on-line sul sito http://sanishopping.it/?file=condizioni_vendita
Il diritto di recesso decade nella sua interezza quando viene meno la «condizione essenziale d’integrità del bene» (imballo e suo
contenuto) e nei casi in cui il “Fornitore” accerti:
-- la mancanza dell’imballo esterno/interno originale;
-- l’assenza di elementi integranti del prodotto;
-- un utilizzo del prodotto tale da rendere impossibile il ripristino alle condizioni pre-esistenti alla vendita.
Nel caso di decadenza di tale diritto, il “Fornitore” provvederà a restituire al mittente il bene acquistato con addebito allo stesso
delle spese di spedizione.

La merce resa deve essere spedita a:

NARIM SRL - Via di Mantignano 14/A - 50142 - Firenze
SANISHOPPING BY NARIM SRL - Via di Mantignano 14/A - 50142 - Firenze - Tel/fax +39 055 781708 - P. IVA 03394930485

