MODULO DI RESO E DIRITTO DI RECESSO
1. Potrai restituire il prodotto entro 14 giorni dalla consegna.
2. Compila il seguente Modulo ed invialo all’indirizzo info@wushuruyi.com.
3.

Ti invieremo l’etichetta e le istruzioni per il reso.

4. Per restituire i prodotti nell’apposita sezione potrai scegliere di:
a) utilizzare il servizio di corriere da noi fornito. In questo caso, non dovrai anticipare le spese di
spedizione, ma queste Ti verranno addebitate e detratte dal rimborso del tuo ordine. Al punto
11 seleziona la risposta “SI”.
b) oppure utilizzare un corriere di Tua fiducia. Ti ricordiamo che in questo caso i costi e i rischi
legati al trasporto sono a Tuo carico. Al punto 11 seleziona la risposta “NO”.
5. Stampa il presente Modulo debitamente compilato ed inseriscilo all’interno della scatola
(possibilmente la stessa che hai ricevuto insieme al tuo ordine) applicando esternamente ad essa
l'etichetta di reso ricevuta via mail e provvedendo a coprire opportunamente la precedente
etichetta.
6. Fissa il ritiro con il corriere (seguendo le indicazioni inviate via mail).
7. Consegna al Corriere i prodotti che intendi rendere assicurandoti che la scatola sia ben sigillata.
8. Per i resi provenienti da paesi non appartenenti all’Unione Europea, si prega di stampare 2 copie
della fattura pro-forma di reso che vi forniremo via mail: applicare una copia della stessa alla
scatola e consegnare l’altra al corriere.
9. I prodotti vanno restituiti senza averli utilizzati, lavati, alterati, danneggiati e con etichette originali
non rimosse. I prodotti devono essere restituiti nel loro imballo originale e senza che questi
vengano in alcun modo danneggiati o alterati.
10. L’indirizzo a cui inviare il reso è:
BLACKBOARD S.R.L.
Via Livraghi, 14
20126 – Milano (MI)
Italia
Tel. +39.02.255151.1
QUANTITA’ MODELLO - COLORE

TAGLIA

NUMERO ORDINE

NOME E COGNOME

11. DESIDERI UTILIZZARE IL CORRIERE SCELTO DA WUSHU (BLACKBOARD SRL)?
SI [ ]

NO [ ]

Siamo a Tua disposizione per qualsiasi informazione:
T. +39.02.255151.1 (Lunedì – Venerdì)

-

Mail: info@wushuruyi.com

