
 

           

 
In vigore da: mese di maggio 2022  
La presente politica si applica solo agli acquisti dei consumatori direttamente su intl.OSIM.com  
 
 

Politica sui resi/annullamenti  
 

Vogliamo che vi innamoriate dei nostri prodotti OSIM e che li proviate. Ben presto li amerete quanto noi! 
 
Se avete domande sui nostri prodotti, vi invitiamo a contattarci attraverso il nostro servizio clienti - faremo 
del nostro meglio per fare le cose nel modo giusto e per farvi tornare a bordo come nostri fan OSIM.  

 
Qualora comunque i nostri prodotti non risultino soddisfacenti, accettiamo i resi secondo la nostra politica 
in materia di resi, senza porre nessuna domanda, in linea con le condizioni delineate qui di seguito.  
 
Accettiamo unicamente i resi di articoli acquistati direttamente su intl.OSIM.com. Per gli acquisti effettuati 
tramite altri distributori/fornitori, invitiamo a contattarli direttamente per organizzare il reso.  
 

Tariffa di 
restituzione/rimborso 

GRATIS 

Periodo di annullamento Fino a 14 giorni dalla data in cui il cliente ha ricevuto la merce, in base ai 
nostri record di tracking 

Spedizione di reso Il costo diretto della restituzione della merce è a carico del cliente (cliccare 
qui per consultare i preventivi di spedizione) 

Tariffa sui danni Può essere applicata se la merce restituita risulta avere parti 
mancanti/danneggiate a causa di una movimentazione eccessiva1 da parte 
vostra o durante la spedizione di reso  

Condizioni di rimborso - La merce viene restituita nell'imballaggio originale 
- La merce è completamente smontata 
- La merce è in condizioni originali 
- L'avviso di annullamento e la prova di reso vengono forniti entro il 

periodo di cancellazione di 14 giorni 
Si prega di contrassegnare il pacco come "Merce restituita" quando 
possibile. Ciò ci consentirà di elaborare i vostri resi in modo più rapido e 
senza incorrere in problemi. 

Rimborso - Entro 14 giorni dalla ricezione da parte nostra della prova di reso 
- Verrà elaborato tramite lo stesso metodo di pagamento usato per la 

transazione iniziale 

I prodotti esclusi da 
questo modulo e non 
idonei per il 
reso/rimborso 

- Massaggiatori per le gambe o prodotti che comportano un 
massaggiatore per i piedi, per motivi igienici  

- Prodotti demo/di seconda mano, per motivi igienici 
- Massaggiatori per gli occhi o prodotti che forniscono un massaggio 

facciale, per motivi igienici  
- Cuscini per la testa acquistati separatamente, come accessorio, e 

con il sigillo aperto da voi successivamente alla consegna  
- Prodotti di consumo quali ad esempio cuscinetti in gel di ricambio, 

auricolari, suole di salute, cuscinetti di calore, filtri, aromi, e qualsiasi 
altro prodotto di consumo, estensione di garanzia o prodotti in cui 
questioni di igiene rendono il prodotto non restituibile 

I preventivi di spedizione oscillano tra i 50 e i 100 euro per gli articoli ingombranti. Le spese di spedizione 
effettive possono variare 
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a seconda di diversi fattori tra cui la distanza dalla destinazione della spedizione e le tariffe dello 
spedizioniere 
che possono fluttuare. 
Si prega di attenersi alle nostre istruzioni per il reso. Il cliente è responsabile della restituzione della 
merce 
all’indirizzo corretto, in buone condizioni. Non siamo responsabili degli articoli che vengono smarriti 
o 
danneggiati durante il trasporto o rifiutati in quanto inviati all'indirizzo errato. 
Per le merci di alto valore consigliamo di pagare l'assicurazione di spedizione per avere una protezione 
contro qualsiasi perdita 
o danno. Il cliente è responsabile di qualsiasi reclamo assicurativo presso i trasportatori. 
Il cliente può ispezionare il prodotto al fine di garantire che sia adatto alle sue esigenze oltre che 
conforme alla descrizione fornita sul sito web oppure presso 
i nostri punti vendita al dettaglio. Ai sensi di legge, tuttavia, siamo autorizzati a dedurre la riduzione del 
valore della merce che risulta 
da una movimentazione eccessiva da parte dell’utente. Qualsiasi rimborso che riceverete sarà al netto 
di qualsiasi riduzione di valore che 
provvederemo a determinare in modo ragionevole. 
1.Movimentazione eccessiva si riferisce alla movimentazione che va oltre quanto necessario per stabilire 
la natura, le caratteristiche e la funzione della merce. 
 
Qualsiasi importo di rimborso è soggetto alla valutazione della merce restituita da parte del nostro team 
addetto ai resi e sarà definitivo, oltre che non negoziabile, una volta che l'importo viene ri-emesso a 
favore del cliente.  

 
Ci dispiace quando un cliente decide di abbandonarci. Qualora il cliente abbia deciso di restituire i nostri 
prodotti, è invitato a comunicarci il proprio numero d'ordine, i dettagli del prodotto e i dettagli della consegna 
compilando il modulo qui di seguito e inviandolo tramite e-mail all’indirizzo globalcs@osim.com.sg prima 
di procedere all’invio del pacco di reso.  
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Notifica di reso 

 
 
A: globalcs@osim.com.sg  
 
Io / noi [*] comunico / comunichiamo che io / noi [*] annullo / annulliamo il mio / nostro [*] contratto di vendita 
dei seguenti beni: 
 

Ordinato in data: 
 

GG/MM/AAAA 

Ricevuto in data: 
 

GG/MM/AAAA 

Numero d'ordine: 
 

#XXXX 

Nome del consumatore: 
 

 

Indirizzo del consumatore: 
 

 

Nome / Firma* del consumatore:  

Data della firma  GG/MM/AAAA 

 
*Firmando e inviando questo modulo, confermo di aver letto la politica di reso/annullamento di OSIM e 
di essere conforme alle norme stabilite. Confermo che tutte le informazioni di cui sopra sono accurate al 
momento della firma.  
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