
WWW.DISPLAJ.IT 
MODULO DI RESO - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO 

Nell’eventualità che il cliente riceva merce difettosa, o che si verifichino errori nelle spedizioni da parte di DISPLAJ, si 
invita il cliente a contattare immediatamente customercare@displaj.it 
La preghiamo di scrivere in stampatello e di compilare tutti i campi. 

I TUOI DATI 

Nome e cognome:    

Indirizzo:    

Città: Prov. Cap_   

Telefono E-mail:    

DATI DEL TUO ORDINE 

Numero d’Ordine:    

Motivo del reso (facoltativo):    

Note (facoltativo):    

INFORMAZIONI PER IL CAMBIO E DETTAGLIO PRODOTTI  

Le specifichiamo che entro i 28 giorni dall’ordine può richiedere il cambio merce o il recesso dal contratto d’acquisto per 
qualsivoglia motivo, la invitiamo in ogni caso a contattarci per qualsiasi richiesta al seguente indirizzo mail 
customercare@displaj.it. 

Per semplificare riportiamo 3 casistiche ricorrenti a cui può far riferimento: 

1) Nel caso in cui il cliente voglia esercitare il diritto di reso su tutta la merce acquistata nel proprio ordine avrà la 
possibilità di richiedere la restituzione per intero dell’importo speso indicando nella tabella che segue sotto la voce 
“NOME COMMERCIALE ARTICOLI RESI” la dicitura “Intero ordine”  e completando con una  “X” l’area della 
tabella indicata come “RECESSO SEMPLICE”. Qualora il cliente voglia il rimborso parziale, dovrà indicare i nomi 
commerciali dei singoli capi da restituire nell’apposita area in tabella e compilare con una “X” sotto alla voce 
“RECESSO SEMPLICE”. 

2) Nel caso in cui il cliente voglia solo cambiare la taglia di uno o più prodotti ordinati dovrà compilare  l’area “NOME 
COMMERCIALE ARTICOLI RESI”  ed indicare le nuove taglie desiderate nell’area “CAMBIO TAGLIA”.  Compilando 
il modulo ed inviandolo all’azienda , il cliente, otterrà automaticamente e senza costi aggiuntivi* la spedizione del 
nuovo capo. 

* Dopo il primo cambio gratuito il costo del vettore sarà a carico del cliente richiedente il cambio. 

3) Nel caso in cui il cliente voglia sostituire uno o più prodotti ordinati con capi differenti, di importo pari o superiore a 
quello reso, ha la facoltà  di selezionare la casella “CAMBIO VELOCE” con una “X”  e richiedere un Codice sconto da 
spendere sul sito www.Displaj.it senza limiti di tempo. 

NOTA: Il codice sconto offerto al cliente avrà il valore del capo al lordo degli sconti derivanti da eventuali altri codici 
promozionali ( Cioè, se acquisto un capo dal valore di 100€ inserendo un buono del 10%, pago 90€ ma riceverò un 
codice sconto corrispondente a  100€ ) 

TABELLA A PAGINA SEGUENTE 

http://www.displaj.it/
mailto:customercare@displaj.it
mailto:customercare@displaj.it
http://www.Displaj.it


NOME COMMERCIALE ARTICOLI RESI                                           CAMBIO TAGLIA          CAMBIO VELOCE         RECESSO SEMPLICE        

  __________________________________________            _________             

  __________________________________________            _________            
   
 __________________________________________            _________            
   
 __________________________________________            _________            
   
 __________________________________________            _________            
 
 __________________________________________             _________              
 

 __________________________________________             _________             

__________________________________________             _________             

__________________________________________             _________             

Altre Note (facoltativo):    

    

    

Data e luogo     /    / ,    

Firma del Cliente    
DI. PEN s.r.l. WWW.DISPLAJ.IT MAIL: CUSTOMERCARE@DISPLAJ.IT 
Via Castel Gandolfo, 14 
80013 – Casalnuovo di Napoli 
(NA) C.F. / P.iva 
03723211219 
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