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MOTIVO PER CUI SI RICHIEDE IL RESO

  
  Materiale non ordinato           Prodotto difforme dall’ordinato 
  Altri motivi (specificare) _______________________________________ 

 

  
Clausole di accettazione, 
1. L’accettazione del reso è subordinata alla completa compilazione del presente modulo, con esatta indicazione del 

numero di fattura e del dettaglio dei materiali da sostituire. 
2. Il confezionamento della merce deve essere integro. 
3. La merce va accompagnata dal DDT e spedita solo in porto franco. 
4. Il DDT di spedizione deve riportare il nominativo della persona che ha concesso l’autorizzazione. 
 

ATTENZIONE: 
 La merce è in ogni caso sottoposta a verifica preventiva da parte della Venditrice che si riserva la facoltà di non 

accettare il reso.  
 In caso di mancata accettazione, la merce sarà rispedita al mittente in porto assegnato. 

  

INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE PRIVACY
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Verranno accettati eventuali resi soltanto in porto franco e comunque previa autorizzazione, nel caso invece l'errore
o inesattezza nel completamento ordine fosse attribuito ad un errore nostro provvederemo direttamente a risolvere 
al meglio la questione con il ritiro e sostituzione della merce.
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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.cepgreen.com nella sezione Privacy Policy.    
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(campo riservato al venditore) (campo riservato al venditore)
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