
 
 

MODULO DI RESO - RESTITUZIONE DI PRODOTTO NON CONFORME O ERRATO 
 

Compila il seguente modulo per ottenere il tuo rimborso o credito in coupon da spendere. 
 
La preghiamo di scrivere in stampatello leggibile e di compilare tutti i campi e inserire questo 
modulo nel pacco insieme al prodotto errato/non conforme. Grazie! 
 
 
 
 
I TUOI DATI : 
 
NOME : ___________________________________________ 
 
COGNOME : _______________________________________ 
 
INDIRIZZO: ________________________________________ 
 
E-MAIL E TELEFONO: ______________________________________/________________________ 
 
 
DATI DEL TUO ORDINE :  
 
N° ORDINE : ____________________________________ 
 
DATA ORDINE : _________________________________ 
 
 
PRODOTTO/I  : _____________________________________________________________________ 
 
MOTIVAZIONE DETTAGLIATA DEL RESO :  
 
 
 
 
RICHIESTA DI :         RIMBORSO               COUPON DI SPESA 
 
 
INFORMATIVA RESA ALL'INTERESSATO ex art. 13, GDPR 2016/679 del 27 aprile 2016 

Si informa che i dati personali da Voi trasmessi saranno trattati, previa manifestazione di assenso, mediante sottoscrizione in calce al presente modulo, nel rispetto della 
vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali (GDPR 2016/679) per le finalità strettamente funzionali all’esecuzione del contratto e/o per adempiere 
agli obblighi legali, con l'ausilio di strumenti, anche elettronici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza.  
I dati forniti non saranno diffusi ne trasferiti in paesi Extra UE, ma potranno essere comunicati ad Autorità e Organi di Vigilanza e Controllo e saranno conservati per un 
periodo non eccedente le scadenze previste dalle norme di legge.  
In relazione al trattamento dei dati l’interessato ha sempre diritto a richiedere al Titolare l’accesso ai Suoi dati, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del 
trattamento o la possibilità di opporsi al trattamento, di richiedere la portabilità dei dati, di revocare il consenso al trattamento facendo valere questi e gli altri diritti 
previsti dal GDPR 2016/679 tramite semplice comunicazione al Titolare, escluse le limitazioni previste ex art. 23.  
L’interessato può proporre reclamo anche all’autorità di controllo (Garante Privacy) sul sito www.garanteprivacy.it  
Titolare del trattamento dei dati è Arilux di Meneghetti Riccardo, Galleria Storione 2 35123 Padova – P.IVA 05327730288 – Tel: +39 3395464182– info@arilux.it).  

 
Data e luogo : ____/____/___________|__________________ 
 

 
Firma del cliente :  _____________________ 


