
 
Evert srl - sez. Logistica 
Viale Nam Dinh 186 - 59100 – Prato 
 

Modulo di Reso 
Nome………………………………….Cognome…………………………………………………………... 
N° Packing List ……………...………………..............................................…………………................ 
(Documento accompagnatorio del pacco ricevuto)                                  
Merce resa …………………………………………………………………………………………………… 
 
Scegli il tipo di rimborso in base a come hai pagato il tuo ordine 
 

Rimborso se l’ordine è stato pagato in contrassegno o tramite bonifico bancario 
Compilare i campi sottostanti : 

Rimborso tramite Paypal (se l’ordine è stato pagato con Paypal) 
Rimborso tramite X-Pay (se l’ordine è stato pagato con carta di credito) 

 
Informativa ai sensi dell'art. 13 D.lgs 196/2003 
Ai sensi della suddetta normativa, Vi informiamo che la nostra Società utilizzerà i dati da Voi forniti al solo scopo di portare a compimento l'attività 
da Voi richiestaci 
Informativa ai sensi dell'art. 13 D.lgs 196/2003  
I dati da Voi forniti saranno inseriti in un archivio cartaceo e/o informatico, custoditi secondo la vigente normativa, con accesso esclusivo dello Staff 
di Motoabbibliamento.it srl  
I dati potranno essere oggetto di comunicazione a terzi, se da noi ritenuto indispensabile al fine di fornirVi un adeguato servizio. I Vostri dati 
potranno essere comunicati ai nostri dipendenti, a società di informatica per la gestione e conservazione degli stessi, e nel caso di invio di materiali 
anche a banche, a corrieri o trasportatori, a consulenti fiscali e/o legali. 
Potrete richiedere, in ogni momento, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs 196/2003, che i suddetti dati siano messi a Vs. disposizione, per la loro verifica, 
cancellazione o modifica scrivendo all'indirizzo info@motoabbigliamento.it        
 □ Autorizzo 
 
Data……………………………                   Firma……………………………………. 
 
*Facoltativo  
Aiutaci  a capire: 
Restituisco la merce perché l’articolo risulta: 

Di taglia errata    
Non conforme alle mie aspettative 

 Altro motivo………………………………………………………………………………………………………… 
 
Entro 14 giorni dal ricevimento del pacco se l'articolo o gli articoli da te scelti non ti piacciono , non sono di taglia 
giusta, o cambi idea  potrai restituire la merce in modo COMPLETAMENTE GRATUITO e richiedere il Rimborso. 
Potrai quindi cambiare articolo o taglia semplicemente facendo un nuovo ordine sul nostro sito internet www.motoabbigliamento.it o 
telefonicamente al numero 0583.1748004. Ricordati di inserire questo modulo all'interno del Pacco e di richiedere il Ritiro Gratuito 
compilando il modulo di richiesta che trovi a questo link: http://as777.brt.it/vas/ORM_immissione1.htm?lang=it 
Spedire il pacco al seguente indirizzo: 
Evert srl - sez. Logistica 
Viale Nam Dinh 186 - 59100 – Prato 
 
Ti ringraziamo e ti ricordiamo che il nostro Staff è a tua completa disposizione per qualsiasi tua Esigenza. 

PER USUFRUIRE DEL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DI RESO GRATUITO E' OBBLIGATORIO: 

1. INSERIRE QUESTO MODULO COMPILATO CORRETTAMENTE ALL'INTERNO DELLA SCATOLA O DELLA BUSTA. 

2. SPEDIRE LA MERCE UTILIZZANDO LA BUSTA O LA SCATOLA CON LA QUALE TI ABBIAMO SPEDITO GLI  ARTICOLI

    (SE SEMPRE INTEGRA). NON UTILIZZARE IL SOLO IMBALLO “ORIGINALE” DEL PRODUTTORE. 

Dati Bancari: 

Intestatario Conto: ……………………………………………………………………………………………. 

Istituto Bancario:………………………………………………………………………………………………. 

Filiale di: ………………………………………………………………………………………………………. 

IBAN: ………………………………….................................................................................................... 
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