
            MODULO RICHIESTA RESO            
                     

NOMINATIVO CLIENTE  

TEL                     MAIL  

PRODOTTO    S/N 

ACQUISTATO IN DATA      

CANALE DI ACQUISTO:  fotoema.it      Amazon Store         eBay  

NUMERO DI ORDINE FTM 

SCATOLA APERTA: SI   NO                DOTAZIONE COMPLETA:  SI   NO   

PRODOTTO UTILIZZATO:  SI   NO      PRODOTTO REGISTRATO:  SI   NO  

CASHBACK EFFETTUATO:  SI   NO  

MOTIVAZIONE
DEL RESO/
PROBLEMA
RISCONTRATO
    

CONDIZIONI GENERALI
La richiesta  di  reso può essere effettuata  solo dai  CLIENTI  PRIVATI (ovvero  da persone fisiche che agiscono per scopi  estranei  all'attività

imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale) per acquisti effettuati ONLINE, al di fuori del locale commerciale, entro il termine di 14

giorni lavorativi come stabilito dall'Art.52 Codice Del Consumo. Tuttavia, il consumatore che acquista in un NEGOZIO FISICO potrà restituire il

prodotto acquistato entro il termine di 14 giorni lavorativi,  solo nell’ipotesi di prodotti difettosi o danneggiati. Qualora tale acquisto sia stato

concluso da un professionista, la denuncia del vizio andrà fatta entro il termine di 7 giorni lavorativi.

PROCEDURA DI RESO
1) Compilare obbligatoriamente tutti i campi richiesti ed inviare il seguente modulo ad assistenza  @fotoema.it

2) Sarai contattato entro 48h da un nostro operatore.

3) Potrai spedire il prodotto solo dopo l'accettazione del reso.

4) Il prodotto dovrà essere spedito con la sua scatola originale, inserendola all'interno di un'altra scatola per evitare che si possa  danneggiare.

    I rischi del trasporto per la restituzione dei prodotti saranno integralmente a tuo carico.

5) Non è necessrio scrivere nulla sulla scatola, il corriere applicherà la sua etichetta con tutte le informazioni utili alla spedizione.

6) Inserire nella scatola: modulo compilato + ricevuta d'acquisto (scontrino/fattura).

7) Quando il prodotto arriverà presso Foto Ema, sarà visionato da un nostro operatore e sarai ricontattato.

NOTA BENE: i costi di spedizione per la restituzione del prodotto saranno a tuo carico.

Solo se il prodotto dovesse riscontrare evidenti problemi di funzionamento, i costi di spedizione saranno a carico di Foto Ema. In questo caso,

dopo aver  visionato la  tua mail,  sarai  ricontattato da un  nostro operatore  per  organizzare  un ritiro  con un  corriere  da noi  incaricato.  Per

evidenziare  il  malfunzionamento  del  prodotto,  avremo  necessità  di  foto  e/o  video  che  provino  il  difetto  riscontrato.  Puoi  allegare  prove

fotografiche/videografiche alla mail contestualmente al modulo che stai compilando.

TIPOLOGIE DI RIMBORSO:
– qualora il prodotto risulti essere pari al nuovo ma tu abbia ripensato al tuo acquisto (nei 14 giorni canonici) o abbia effettuato un errato

acquisto, ti rimborseremo il prezzo pagato per l'acquisto del prodotto che restituisci ma non le spese di spedizione che hai sostenuto per

ricevere il prodotto; 

– qualora il prodotto risulti essere non funzionante per cause a te non imputabili, sarai rimborsato integralmente;

– qualora il prodotto presenti evidenti segni di usura, mancanza di accessori in dotazione e/o risulti non conforme allo stato originario,

sarai rimborsato parzialmente.
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