
Formulario di reclamo

Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4 della legge del 30 maggio 2014 sui diritti dei consumatori e del codice civile polacco (Dz. U. n ° 1964, come n ° 16. pos. 93 con modifiche) la 
scelta della richiesta appartiene all’inserzionista.

* possibile solo nel caso in cui: 
- il prodotto ricevuto è difettoso o non conforme all’ordine (modello, taglia, colore diverso) 
- riparazione o la sostituzione non sono possibili o richiedono spese eccessive 
- il venditore non ha cambiato il prodotto per uno nuovo o non lo ha riparato in un modo tempestivo
- la sostituzione o la riparazione esporrebbe l’inserzionista a notevoli inconvenienti
** quando il difetto o il difetto parziale o la sua assenza non influisce in modo significativo sul prodotto utilizzabile del prodotto acquistato

Attenzione! 
Non accettiamo pacchi con il pagamento alla consegna inviati come parte del reclamo.
Si prega gentilmente di includere una ricevuta nel modulo di reclamo compilato!

...............................................................
firma leggibile del cliente

Dati del cliente (compilato dal cliente)

Indirizzo di spedizione (compilato dal cliente)

Nome dell’utente: ...................................................................Numero dell’ordine...............................................................................

Nome e cognome: ...................................................................................................Telefono: ...........................................................

CAP, località, provincia:.......................................................................................................................................................................

Via, numero di casa / appartamento: .................................................................................................................................................

E-mail: ...................................................................................... Data di presentazione del reclamo: ................................................

Numero di conto bancario o email PayPal:

Swift:  

Nome e cognome: ...................................................................................................Telefono: .............................................................

CAP, località, provincia:.........................................................................................................................................................................

Via, numero civico / piano: ...................................................................................................................................................................

Informazioni sul prodotto (compilato dal cliente)

Descrizione del difetto / motivo del reclamo (compilato dal cliente)

Richiesta del cliente (compilato dal cliente)

Prodotto ordinato: ...........................................................Numero del timbro dal retro della ricevuta: ..................................................

Condizioni generali per la presentazione e il riconoscimento dei reclami dei clienti:
1. Il reclamo deve essere presentato per iscritto (modulo di reclamo compilato correttamente) e inviato insieme al prodotto con la prova d’acquisto allegata all’indirizzo della società.
2. Il reclamo riguarda solo i difetti derivanti da cause inerenti ai beni acquistati, a condizione che il prodotto sia stato utilizzato conformemente all’uso previsto.
3. Il venditore si impegna a considerare il reclamo entro 14 giorni dalla data della sua notifica e ad informare l’acquirente in merito al risultato del reclamo.

Ricorda di includere la ricevuta al modulo
del reclamo compilato!

riparazione 
gratuita

sostituzione della 
parte difettosa

cambio di un
nuovo prodotto*

rimborso del prezzo 
pagato*

riduzione del prezzo 
pagato**

The return address and phone number is available at:  www.bolf.co.it/complaints


