Via Martiri della Libertà, 54 – 53041 Asciano (SI)
E-Mail: info@prophydentida.com
Tel. 0577-7111 Fax. 0577-717043
P.I. 00624130522
CLIENTE:

Modulo di reso

……………………………………………....
………………………………………………
………………………………………………

Rif. Fattura / DDT - IDA S.r.l.
N° ________________
Del ____ /____ /_______

_____ / _____ / _________

Data:

OGGETTO: Richiesta Reso di Materiale
 Per Accredito

 Per Sostituzione

MOTIVO:
 Materiale non ordinato

 Prodotto diverso dall’ordinato

 Altri motivi

CLAUSOLE DI ACCETTAZIONE:
•
•
•
•
•
•

L’accettazione del reso è subordinata alla completa compilazione del presente modulo, con esatta indicazione del
numero di fattura/DDT e del dettaglio dei materiali da sostituire.
Il confezionamento della merce deve essere integro.
La merce va accompagnata dal DDT e spedita solo in porto franco.
Il DDT di spedizione deve riportare il numero d’autorizzazione concessa.
Per resi non imputabili a nostri errori sarà addebitato il 5%.
Si accettano richieste di resi di prodotti solo entro 15 giorni dall’invio del materiale.

ATTENZIONE:
La merce è in ogni caso sottoposta a verifica da parte nostra e ci riserviamo la facoltà di non accettare il reso. In caso di mancata
accettazione la merce sarà rispedita al mittente in porto assegnato.
Per presa visione delle clausole sopra esposte
Informativa Clienti sulla Tutela dei Dati personali (Decreto Legislativo 196 del 2003)
Con la presente la ns. Azienda IDA S.r.l. Vi comunica che i dati personali ed ogni altro elemento appreso nel corso
dello svolgimento dell'incarico, saranno soggetti a vincolo di segretezza e saranno trattati nel rispetto della
riservatezza e dei diritti della persona tramite l'applicazione sistematica da parte nostra di apposite misure di tutela e
garanzia predisposte sia per il trattamento cartaceo che elettronico dei dati e misurate alla specificità del dato stesso
(semplice dato personale oppure dato sensibile o giudiziario). Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/03 si informa il
Cliente che i suoi dati personali verranno trattati soltanto per gli scopi determinati dal rapporto contrattuale e non
eccedenti rispetto a tali finalità (ivi compresi i fini contabili ed amministrativi). Ove richiestoci formalmente il Cliente
potrà far valere i diritti di cui all'Art. 7 (tra cui aggiornamento, integrazione e cancellazione dei propri dati e negazione
del consenso per attività promozionali). Titolare del Trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/03 è la
nostra Società nella figura del suo Rappresentante Legale.
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Timbro e firma
…………………………………………..

MATERIALE DI CUI SI RICHIEDE IL RESO:

Codice

Descrizione

Lotto/Scadenza
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Quantità

