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MODULO DI RESO 

 

se cambi idea e desideri annullare l'ordine, ricordati di respingere eventuali consegne del corriere. 

Se hai accettato la consegna e devi restituire il Prodotto, invia un'e-mail a: supporto@ausilimed.it, indicando 

in oggetto: "Annullamento ordine/Recesso" oppure "Ordine ricevuto ma ho problemi", e allegando il presente 

modulo compilato. 

Informazioni necessarie 

 

Data di consegna:   _ _ / _ _ / _ _ _ _   (gg.mm.aaaa) 

Nome Marca e modello del/dei Prodotto/i da rendere:  

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………… 

 

Se non hai pagato con carta di credito o Paypal, fornisci IBAN ed intestatario del conto per il rimborso:  

 

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

 

Importo del reso (iva inclusa): …………………………………………………… 

 

Fornisci un'accurata descrizione delle tue necessità: 

Diritto di recesso 

Se sei un consumatore e la consegna del Prodotto è avvenuta meno di 14 gg. fa, puoi 

� esercitare il diritto di recesso e restituire il Prodotto, ai sensi dell'art. 9 delle Condizioni Generali di vendita 

di AEO S.r.l.  

Le spese di spedizione per il rientro del Prodotto saranno a carico del cliente. Il cliente deve spedire il Prodotto 

entro 14 gg. dalla data in cui AEO ha autorizzato il reso. 

 

Garanzia legale 

Se invece vuoi 

� esercitare il diritto alla garanzia legale di conformità, ai sensi degli artt. 7 e 8 delle Condizioni Generali di 

vendita di AEO S.r.l. 

- precisa se hai effettuato l'acquisto del Prodotto come professionista oppure come consumatore 

………………………………………………………………….. 
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- descrivi che difetto o problema di funzionamento ha il tuo Prodotto 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

- precisa se hai accettato con riserva la consegna 

SI / NO ; motivazione:  

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

- indica l'indirizzo per il ritiro, la sostituzione o la riparazione:  

 

Via ……………………………………… numero civico ………..  Comune di: ………………………..... 

 

Provincia   (……...)  

 

 

Telefono  

…………………………………………………………………………. 

 

- allega eventuali foto del danno o difetto riscontrato. 

 

I dati personali inseriti saranno trattati da A.E.O. s.r.l. quale Titolare del trattamento e dai soggetti dalla 

stessa autorizzati. I dati saranno utilizzati esclusivamente per rispondere alla tua richiesta e per adempiere 

ad eventuali obblighi di legge connessi. Per informazioni su tempi e modalità di conservazione dei dati, su 

eventuali trasferimenti dei dati e sui tuoi diritti, consulta l'Informativa privacy. 

 

 

FIRMA del richiedente 

 

 

___________________________________ 

 


