
MODULO DI RESO
( Ai sensi del Codice del consumo Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modifiche )

Ti ricordiamo che puoi richiedere il reso di qualsiasi articolo entro 14 ( quattordici ) giorni dalla data di consegna.
Prima di procedere, assicurati che gli articoli siano nelle stesse condizioni in cui li hai ricevuti, con documentazione e
confezione originali.

Per maggiori informazioni ti invitiamo e prendere visione delle nostre sezioni:
- CONDIZIONI D'USO all'indirizzo https://biffygourmet.it//condizioni-duso;
- POLITICHE DI RESO all'indirizzo https://biffygourmet.it//politiche-di-reso;
ci riserviamo il diritto di rifiutare articoli resi in ritardo o in condizioni diverse da quelle in cui li hai ricevuti.

I TUOI DATI

  Nome e Cognome:

  Ragione Sociale:

  Indirizzo:
Via/P.zza                                                                                                                                                                   N.

CAP                                        Comune                                                                                                                     Prov.

  Codice Fiscale:

  Partita Iva:

  Telefono:

  Cellulare:

  Email:

  PEC:

DATI DEL TUO ORDINE

  Numero d'Ordine:

  Note (facoltativo):
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DATI DEI PRODOTTI RESI

  Prodotto Reso (SKU):  Descrizione dettagliata del problema
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IMPORTANTE

Ti ricordiamo che eventuali non conformità o difetti del prodotto acquistato dovranno essere denunciati entro i
termini previsti nelle Condizioni d'uso da te accettate al momento dell'acquisto, nelle quali sono altresì indicati i diritti
a te spettanti a fronte dell'accertamento della non conformità o del difetto.

In particolare, entro tali termini, dovrai trasmettere via e-mail all'indirizzo info@biffygourmet.it

          a) il presente modulo correttamente compilato;
          b) tutta la documentazione fotografica a supporto della contestazione;
          c) conferma dell'ordine trasmessa da Biffy Gourmet e/o ricevuta fiscale.

Nel caso in cui, successivamente al suddetto invio, riceva da Biffy Gourmet una comunicazione con la quale viene
autorizzata la restituzione del prodotto, lo stesso dovrà essere consegnato al vettore incaricato e spedito al seguente
indirizzo:

           RB S.R.L., Via G. Porzio - 83031 Ariano Irpino (AV)

entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di Biffy Gourmet, unitamente a copia della
comunicazione medesima debitamente compilata.

Data ________/________/______________ _______________________________________________
Firma del Cliente

  Dichiaro di aver preso visione della informativa per il trattamento dei dati personali
( https://biffygourmet.it//privacy-policy ) e presto il consenso al trattamento ed eventuale trasferimento a
consulenti esterni, terzi o collaboratori dei dati, per le finalità, secondo le modalità e nei confronti dei soggetti
indicati nella predetta informativa, comprese quelle riferite alla profilazione automatica di dati necessari
all'automatizzazione di alcuni servizi da me richiesti. Trattamenti a fini fiscali, burocratici, aggiornamenti,
newsletter, relative ai miei interessi per i servizi offerti.

Data ________/________/______________ _______________________________________________
Firma del Cliente
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