MODULO PER IL RESO

Kompetentnost d.o.o.
P.E. Cesta na stadion 2,
9250 Gornja Radgona, Slovenia

Numero di ordine: _______________________
Data dell'ordine: ________________________
Data di ricevimento della merce: ___________
Dati del cliente
Nome e cognome: _________________________________________________________________
L'indirizzo: _______________________________________________________________________
Numero di ordine: _________________________ E-mail: _________________________________
IBAN: IT
Prodotti

Cifra

Titolo

Quantità

1.
2.
3.

Tipo di reso della merce (marcate e completate)

Restituzione della merce (recesso dal contratto)
Sostituzione del prodotto Cambio per: _________________________
Altro (specificare)
Data: _____________________ Firma: _____________________
Nel caso di contratti a distanza, il consumatore ha il diritto di informare la ditta entro 14 giorni dal ricevimento della
merce che sta recedendo dal contratto, senza dover motivare la propria decisione. L'unico costo a carico del consumatore
in relazione al ritiro è il costo diretto della restituzione della merce. Informaci per iscritto della restituzione prevista
all'indirizzo e-mail di contatto: info@funavocado.it. È possibile inviare un avviso di recesso utilizzando un modulo di
rimborso o una dichiarazione inequivocabile in cui si afferma chiaramente che si sta recedendo dal contratto. La merce
deve essere restituita al venditore entro e non oltre 14 giorni dall'avviso di recesso dal contratto. L'indirizzo per i resi è
Kompetentnost d.o.o., P.E. Cesta na stadion 2, 9250 Gornja Radgona, Slovenia. Lo scambio o il rimborso del prezzo di
acquisto verrà effettuato entro 14 giorni dal ricevimento della merce restituita. La merce deve essere inutilizzata, integra
e nell'imballaggio originale con le istruzioni e le etichette del produttore. L'opzione di reso non si applica ai prodotti per i
quali il consumatore ha rimosso la dichiarazione. Le spese di spedizione sono a carico del mittente. Non si accettano
spedizioni di rimborso. Assicuratevi di allegare una copia della fattura originale e compilato modulo di reso. La spedizione
deve essere adeguatamente protetta e restituita nelle sue condizioni originali. I termini e le condizioni sono disponibili
sul sito Web www.malaja.it.

