Doppia Sicurezza
Via Cassanese 200/A - 20090 – Segrate (MI)
Modulo di Reso

Nome………………………………….Cognome……………………………………………………………
Numero d'ordine ……………...………………..............................................…………………................
(Documento accompagnatorio del pacco ricevuto)

Merce resa ……………………………………………………………………………………………………
Codice:.................................................................................................................................................
Motivo della Restituzione ………………………………………………………………………………….
Scegli il tipo di rimborso in base a come hai pagato il tuo ordine
□ Rimborso se l’ordine è stato pagato in contrassegno, PAYPAL o tramite
bonifico bancario Compilare i campi sottostanti :
Dati Bancari:
Intestatario Conto: …………………………………………………………………………………………….
Istituto Bancario:……………………………………………………………………………………………….
Filiale di: ……………………………………………………………………………………………………….
IBAN: …………………………………....................................................................................................



□ Rimborso tramite Carta di Credito PAYPAL



□ Rimborso tramite Contrassegno

Informativa ai sensi dell'art. 13 D.lgs 196/2003
Ai sensi della suddetta normativa, Vi informiamo che la nostra Società utilizzerà i dati da Voi forniti al solo scopo di portare a compimento l'attività
da Voi richiestaci
Informativa ai sensi dell'art. 13 D.lgs 196/2003
I dati da Voi forniti saranno inseriti in un archivio cartaceo e/o informatico, custoditi secondo la vigente normativa, con accesso esclusivo dello
Staff di Doppiasicurezza
I dati potranno essere oggetto di comunicazione a terzi, se da noi ritenuto indispensabile al fine di fornirVi un adeguato servizio. I Vostri dati
potranno essere comunicati ai nostri dipendenti, a società di informatica per la gestione e conservazione degli stessi, e nel caso di invio di
materiali anche a banche, a corrieri o trasportatori, a consulenti fiscali e/o legali.
Potrete richiedere, in ogni momento, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs 196/2003, che i suddetti dati siano messi a Vs. disposizione, per la loro verifica,
cancellazione o modifica scrivendo all'indirizzo info@iotivedo.it

□ Autorizzazione
Data……………………………

Firma…………………………………….

Spedire il pacco al seguente indirizzo:

Doppia Sicurezza - sez. Logistica
Via Cassanese 200/A - 20090 – Segrate (Mi)

Ti ringraziamo e ti ricordiamo che il nostro Staff è a tua completa disposizione per qualsiasi tua Esigenza.
1. INSERIRE QUESTO MODULO COMPILATO CORRETTAMENTE ALL'INTERNO DEL PACCO
2. SPEDIRE LA MERCE CON UN INVOLUCRO DI CARTONE ESTERNO
LA SCATOLA ORIGINALE RIPORLA ALL'INTERNO DI UNA SCATOLA DA SPEDIZIONE

