MODULO DI RICHIESTA DI RESO
PRODOTTI ACQUISTATI TRAMITE 1SOLO.com
La/il Sottoscritta/o _______________________________ nata/o a__________________________(___),
il____/____/_______, C.F. ________________________, residente a________________________(___),
in Via/C.so/Piazza________________________________, civ. _____, Mob. _______________________,
E-mail (quella con cui si è registrati su 1Solo.com) _______________________@_______________________.___
CONSAPEVOLE
Che ogni negozio presente su 1solo.com per vendere i propri prodotti risponde in proprio, in tutto e per
tutto, della qualità degli oggetti venduti, della veridicità delle descrizioni fornite, delle procedure e
degli eventuali oneri e costi derivanti da reso di uno o più prodotti acquistati dal suo cliente finale,
RICHIEDE IL RESO DELLA SEGUENTE MERCE
Codice
Articolo (*)

Titolo Articolo

Descrizione

Nome
Negozio

Quantità
resa

Eventuali note su motivo di
richiesta reso

CON ESTREMI DELL’ACQUISTO
Data dell’ordine: ____/____/________
Data del ricevimento della merce: ____/____/________
RIMBORSO
Consapevole che il rimborso, in caso di conferma di sussistenza di tutte le condizioni di accettazione del reso,
avverrà, salvo contestazioni da una delle Parti, entro il tempo massimo di 30 gg. dal ricevimento della merce da
parte del negoziante con spedizione a mio carico (i costi di spedizione del reso sono a carico del Cliente che verrà
rimborsato insieme all’importo lordo dell’acquisto anche degli eventuali costi di spedizione originariamente
sostenuti durante la fase di acquisto). Consapevole che il rimborso potrà avvenire indifferentemente tramite
restituzione dell’importo direttamente sul conto bancario o carta di credito o strumento di pagamento utilizzato
all’atto dell’acquisto.
In caso in cui non sia possibile operare in tal senso segnala i propri estremi bancari per ricevere il bonifico bancario
per il riaccredito:

Nome Istituto bancario_________________ Intestatario del Conto Corrente__________________
IBAN ________________________________ BIC ___________ SWIFT___________
-

ALLEGA AL PRESENTE DOCUMENTO
Copia di documento di identità in corso di validità
Copia del Codice Fiscale
Copia della ricevuta di vendita del negozio
Copia della ricevuta di consegna del/i prodotto/i

Lì _______________________, il ____ / ____ / ________
[Luogo]
[Data]
in fede
________________________________
[firma per esteso]
(*) se presente sulla ricevuta di consegna o sulla conferma d’ordine ricevuta all’atto dell’acquisto dal negozio o da 1Solo.com
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: INFORMATIVA
Ai sensi del GDPR sulla Privacy vi informiamo di quanto segue:
Finalità e Modalità del trattamento cui sono destinati i dati raccolti
I dati da Voi forniti attraverso la compilazione di questo documento vengono raccolti ed archiviati sia in forma cartacea che
informatica (registrati e conservati in apposito database ad accesso ristretto in tabella dedicata). Tali dati sono trattati mediante
strumenti manuali, informatici e telematici, con garanzia di sicurezza e riservatezza e con impegno a non diffonderli o comunicarli
a terzi estranei, salvo società o professionisti esterni per quanto necessario agli adempimenti amministrativi, commerciali e
burocratici e fiscali correlati alla soddisfazione della Vostra richiesta di fornitura di beni e/o servizi e/o di reso e/o rimborso.
Titolare e responsabile del trattamento è la Magma Marketing nella persona del titolare, Alessandro Germani, con sede operativa
in Via Maria Vittoria, 24 a Torino - 10123 – e sede legale a Casalborgone (TO) – 10020 in Via Palestro, 3 - e-mail: info@1solo.com
a cui potete rivolgervi per qualsiasi necessità o chiarimento.
Lo scopo di detta raccolta dati è quello di completare gli iter burocratici ed amministrativi direttamente correlati alla richiesta
da Voi fatta.
In relazione a tali dati Voi potrete esercitare i diritti previsti dalla normativa ed in particolare potrete in qualsiasi mom ento
chiederne la modifica o la cancellazione che non potrà avvenire solo quando la conservazione dei dati sia obbligatoria per Legge.
Apponendo la firma di seguito in questo foglio dichiarate di avere letto per intero quanto sopra esposto e conseguentemente
date la sua incondizionata approvazione e consenso al trattamento dei vostri dati personali nei termini sopra descritti.

___________________________________
DATA

___________________________________________
Firma dell’avente diritto a prestare l’autorizzazione ed il
consenso in materia di PRIVACY (trattamento dei dati.
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