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Modulo Richiesta autorizzazione al reso 
      

CLIENTE: 
………………………….…….... 
.…..……………..…………….... 
…..……………..…………….... 

Rif. Fattura – Eurosima.it 
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’autorizzazione alla spedizione del reso è subordinata alla completa compilazione del presente 
modulo, con esatta indicazione del numero di fattura e del dettaglio dei materiali da sostituire. 

 La merce va spedita solo previa autorizzazione  

 Il DDT di spedizione deve riportare il numero d’autorizzazione concessa. 

 Per resi non imputabili a nostri errori le spese di spedizione sono a carico del cliente altrimenti la 
merce viene rispedita senza ulteriori costi di spedizione 

 Si accettano richieste di resi di prodotti solo entro 14 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. 
 

 
 
 
Informativa Clienti sulla Tutela dei Dati personali (Decreto Legislativo 196 del 2003) 
 

Con la presente la ns. Azienda Eurosima.it 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. 

Timbro e firma 
 

………………………………………….. 
 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

MATERIALE DI CUI SI RICHIEDE L’AUTORIZZAZIONE AL RESO: 

 

Codice Descrizione Lotto/Scadenza Quantità 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Autorizzazione alla spedizione concessa: 
 
SI  N. Autorizzazione (da citare nel DDT): 
………………………………………………………………………… 
 
NO  Motivo: 
……………………………………………………………………………………………………………..……
…….………………………………………………………………………………………………………………
……………….……………………………………………………………………………………………………
…………….. 
 
 
Informativa Privacy (ex D.lgs 196/03) 
 
Le informazioni contenute nel presente documento e relativi allegati possono essere riservate e sono destinate esclusivamente alla persona o alla Società indicata come 
destinatario. La diffusione e la distribuzione del presente documento a soggetti diversi da quelli indicati, od in generale a qualsivoglia utilizzo illecito dei dati ivi contenuti, è 
proibita sia ai sensi dell’art. 616 del Codice Penale che dal D. Lgs.196/03 in materia di protezione dei dati personali (Privacy). Se avete ricevuto per errore questo 
documento siete pregati di distruggerlo e di comunicarcelo prontamente tramite e-mail o fax. 
 
 

 
 
 
 

Firma di chi autorizza la spedizione …………….……………………………………… 

 


