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RMA(Modulo Autorizzazione Rientro Merce)

N. __________ Data _____________

LEGGERE IL MODULO E COMPILARE TUTTI I CAMPI CON *

1. Prima di rispedire il materiale anticipare il modulo compilato a support@ber.it
2. Fare una copia del modulo compilato e aggiungerla nell’imballo con la merce
3. Spedire il materiale a BER srl Via Dell’Edilizia n.68 – 36100 Vicenza (VI)
4. La spedizione deve essere effettuata in porto franco. La merce viaggia a rischio e pericolo del mittente
5. Le istruzioni e le condizioni RMA complete sono disponibili sul sito www.ber.it
Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 BER S.r.l. ('la Società') procederà al trattamento dei Vostri dati nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 196/2003.
Ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. citato Vi informiamo che il trattamento sarà effettuato con l'ausilio di strumenti telematici, cartacei ed informatici per le finalità di gestione
delle Vostre richieste commerciali e tecniche, esecuzione degli obblighi derivanti dai rapporti contrattuali posti in essere fra Voi e la Società e adempimenti di obblighi derivanti
dalla legge. In relazione al trattamento dei dati potrete esercitare, in ogni momento, i diritti (accesso, cancellazione, rettifica, ...) specificamente previsti dall'art. 7 D.Lgs.
196/2003. Il titolare del trattamento dei dati è BER srl Via dell’Edilizia n.68 – 36100 Vicenza (VI) Italia.
Compilando il presente modulo il cliente dichiara di aver letto ed accettato la presente informativa.
RIFERIMENTI

Indirizzo di fatturazione

Indirizzo di Spedizione

Persona di
Riferimento*
Email*
Ragione Sociale Ditta*
Indirizzo*
Cap + Città +
Provincia *
Phone *
CF / PIVA *

METODO DI SPEDIZIONE

Non ho alcun corriere convenzionato, aggiungere i costi di rispedizione al preventivo di riparazione

Corriere *

Codice di
Abbonamento *

DESCRIZIONE ARTICOLO / MERCE
Riferimento Fattura di
Acquisto o Numero di
Commessa BER *

Data *

Descrizione Articolo
Modello *

Serial Number *

Descrizione del
Problema riscontrato *

BER srl Modulo RMA Ita rel 1.0

