
MODULO DI RESO 

 

Per effettuare il reso ci sono delle regole da seguire e soprattutto è importante capire che tipo di reso si desidera fare. 

Il reso si divide in due tipologie: 

1.diritto di recesso dal contratto di acquisto 

2. reso per merce errata 

Condizioni generali per effettuare il reso. 
 

Imballaggio: 

 

1- Usare una scatola di spedizione generica in cui riconfezionare il prodotto/i da rendere e assicurarsi che sia ben 

sigillato. In caso di danneggiamento durante il trasporto l'importo del rimborso potrebbe diminuire fino al 50%. 

2- Inserire il presente modulo di reso firmato nella scatola. 

 

Le regole per poter rendere la merce sono: 

 

1- La merce resa deve essere la stessa indicata nella fattura di acquisto. 

2- La merce resa non deve essere stata usata, manomessa o danneggiata. La merce che non corrisponderà a questi 

requisiti non sarà accettata e sarà rispedita al mittente a sue spese. 

3- La merce rispedita deve pervenire con il suo imballaggio originale integro. 

4- La merce rispedita deve essere accompagnata del presente modulo di reso  firmato. 

5- Accettiamo resi entro 14 giorni dalla data di consegna della merce, sempre che le regole sopra elencate siano 

rispettate. 

 

1-Caso specifico prodotto errato. 
(quando si riceve il prodotto X dopo aver ordinato il prodotto Y . Si può applicare unicamente se i prodotti ricevuti non 

vengono usati , danneggiati e sono in grado di essere restituiti in condizioni pari al nuovo). 

Prima di tutto inviare una mail a : ordini@edodeparfum.com indicando numero dell'ordine e le foto dei prodotti ricevuti 

per errore. Dopo una breve verifica un operatore si  metterà in contatto con il cliente , tramite mail o 

telefonicamente ,per ulteriori informazioni. 

In questo caso effettueremo una nuova spedizione con cambio prodotto all'indirizzo fornito dal cliente. Lo stesso 

corriere che effettuerà la nuova consegna è incaricato anche per il ritiro del prodotto ricevuto per errore. Quindi tutto si 

risolve molto velocemente ed in un unico intervento. 

L'attività di cambio prodotto non prevede nessuna spesa da parte del cliente tranne nel caso in cui il prodotto ricevuto 

per errore venga manomesso o danneggiato. In questo caso il prodotto sarà rispedito al cliente insieme alla richiesta di 

pagamento con relativa fattura della differenza necessaria per l'acquisto del prodotto e le spese di spedizione. 

 

2-Caso specifico recesso dal contratto di acquisto. 

(diritto di ripensamento nei 14.Si può applicare unicamente se i prodotti ricevuti non vengono  usati , danneggiati e 

sono in grado di essere restituiti in condizioni pari al nuovo). 

Prima di tutto inviare una mail a : ordini@edodeparfum.com indicando il numero dell'ordine e la volontà di recedere dal 

contratto di acquisto.Prima di procedere alla spedizione dei prodotti attendere la nostra risposta di approvazione. 

In questo caso specifico l'azienda si limita unicamente a ricevere il prodotto che il cliente desidera rendere. Non ci 

occupiamo noi della spedizione quindi il cliente può procedere in totale autonomia nella scelta del vettore da utilizzare 

per la spedizione. Le spedizioni che non posseggono un numero di tracciabilità non saranno prese in considerazione e 

anche se il cliente sostiene di aver spedito i prodotti il rimborso non verrà comunque emesso. 

Dopo aver effettuato la spedizione inviare il numero di lettera di vettura e il nome dell'azienda scelta 

(GLS,TNT,BRT,SDA ecc...ecc...) per consentirci di poterla monitorare. Solo al rientro del prodotto e dopo averne 

verificato il contenuto il rimborso potrà essere emesso. Il rimborso sarà pari al prezzo pagato dal cliente nella  

circostanza specifica riportata unicamente dal numero dell'ordine solo nel caso in cui il prodotto ricevuto non risulti 

usato ,danneggiato o manomesso sia nel confezionamento che nel contenuto. In caso di prodotto danneggiato o che 

presenti segni di utilizzo il rimborso emesso potrebbe subire variazioni fino a decrescere del 50% dell'importo totale. 

Il recesso dal contratto di acquisto comporta il recupero di eventuali omaggi ricevuti e punti accumulati nel proprio 

account cliente in seguito all'acquisto. 

L'importo del rimborso non copre le spese di spedizione sostenute dal cliente per effettuare il reso. 

In caso di recesso dal contratto di acquisto i prodotti vanno spediti a : 
Edo' di Uliano Via Luigi Minale III traversa N 1 -NA- cap 80145 

 

 

 

Data                                                                                                                 Firma 
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DIRITTO DI RECESSO 

 

DA USARE SOLO IN CASO DI RECESSO  e CONSEGUENTE ANNULLAMENTO DEL 

CONTRATTO DI ACQUISTO. 

 

Spett.le Edo'parfum 

 

Con Sede legale 
Via Luigi Minale III traversa N1 

Na 80145 Napoli Campania -IT 

Codice fiscale: IT09270561211 

Partita IVA: IT09270561211 

Indicare nella tabella sottostante i dettagli dell'ordine compresi eventuali omaggi ricevuti che 

dovranno anch' essi essere restituiti per effetto dell'annullamento dell'ordine. 

Oggetto: Esercizio diritto di recesso Il/la sottoscritto/a ____________________________ intende 

avvalersi del diritto di recesso ai sensi dell'articolo 49, comma 1, lettera H del codice del consumo, 

in merito al numero di ordine n. _____________ effettuato in data __________ relativo al/ai 

seguente/i oggetto/i: Qty. ____ Art. 

______________________________________________________________________________ 

Qty. ____ Art. 

______________________________________________________________________________ 

Qty. ____ Art. 

______________________________________________________________________________ 

Qty. ____ Art. 

______________________________________________________________________________ 

Qty. ____ Art. 

______________________________________________________________________________ 

Qty. ____ Art. 

______________________________________________________________________________ 

Qty. ____ Art. 

______________________________________________________________________________ 

 

Consapevole delle responsabilità  degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità dalle 

dichiarazioni mendaci dichiaro sotto la mia responsabilità che i prodotti non sono stati in alcun 

modo usati. Autorizzo l'azienda a trattenere dal rimborso eventuali importi in caso di danno durante 

il trasporto,  ricezione di prodotti non conformi , ricezione di prodotti usati.Dichiaro di essere 

informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 675/96 che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informativi, esclusivamente nell’ambito del procedimento per 

il quale la presente dichiarazione viene resa.  Pertanto chiedo che, in applicazione di quanto sopra, 

venga effettuato il rimborso attraverso il metodo di pagamento utilizzato per l'acquisto. 

 

 

Data                                                                                                            Firma 


