
MODULO RESI

N° FATTURA COD. ART. MOTIVAZIONE QUANTITA’

DATA FATTURA

N° ORDINE

ISTRUZIONI
Stampare ed inviare il presente modulo compilato all’indirizzo e-mail info@delgiudiceenipote.it.
Il  medesimo modulo deve essere compilato e inserito nel  pacco insieme al/ai  Prodotti  che si  intendono
restituire. 
La spedizione di rientro sarà a carico del cliente. 
I rimborsi saranno processati non appena completate la ricezione, verifica e accettazione dell’articolo reso.
Per  gli  ordini  pagati  con Carta  di  Credito  l’importo  sarà rimborsato  in  circa 14 giorni  lavorativi,  e  sarà
comunque visibile sul successivo estratto conto della carta. La tempistica può variare in base al circuito
bancario della Carta di Credito utilizzata. 
Per gli ordini pagati con Paypal l’importo sarà restituito sul conto stesso. 
La spedizione del reso deve avvenire entro 14 giorni dalla ricezione dell’ordine.

TERMINI E CONDIZIONI DEL RESO 
Ogni capo deve essere restituito comprensivo di tutte le etichette, confezioni ed accessori originali ricevuti
insieme all’ordine. 
Tutti gli accessori devono essere restituiti insieme alla loro scatola originale, che è considerata a tutti gli
effetti parte integrante del prodotto stesso e che non deve essere stata in nessun modo danneggiata e/o
alterata, né utilizzata come unico imballaggio esterno. 
Nell’eventualità che il Cliente riceva merce difettosa, o che si verifichino errori nelle spedizioni da parte di
DEL GIUDICE E NIPOTE SNC, è richiesto di seguire le stesse istruzioni sopra riportate. DEL GIUDICE E
NIPOTE SNC si riserva il diritto di richiedere prove fotografiche digitali prima di autorizzare resi per merce
difettosa e farsi carico delle spese di spedizione per il rientro della merce presso i propri locali. 
Per resi non autorizzati o comunque non conformi a tutte le condizioni previste, DEL GIUDICE E NIPOTE
SNC si riserva il diritto di rifiutare il reso oppure di accettarlo applicando una decurtazione del rimborso nella
misura del 30% rispetto al prezzo di vendita. In caso di rifiuto la merce verrà restituita al mittente all’indirizzo
di spedizione originale e le spese di spedizione saranno a carico del cliente.

Del Giudice e Nipote Snc
Via Bologna, 220/32 
10154 Torino
P.Iva: 02787830013

Tel: 011.28.49.32
E-mail: info@delgiudiceenipote.it

Sito web: https://www.delgiudiceenipote.it
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