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AG Motor Store La informa che i Suoi dati personali saranno utilizzati per la gestione della nostra relazione commerciale e /o contrattuale, ritenendo tale trattamento 

legittimato dall 'esistenza di detta relazione. La preghiamo di tenere in considerazione che, in caso di mancata comunicazione dei Suoi dati personali, non potremo 
fornirLe i nostri servizi o gestire la relazione tra le parti. 

I Suoi dati saranno conservati per l'intera durata del rapporto che avrá con AG Motor Store e oltre, sempre nel limite del periodo di prescrizione legalmente applicabile 
(fino a un massimo di 5 anni). I Suoi dati saranno trasferiti alle amministrazioni pubbliche in conformità con le normative f iscali ed alle entità bancarie al fine di procedere 

alla ricezione del pagamento dei servizi resi, ma in nessun caso saranno trasferiti in paesi al di fuori dell'Unione Europea, a meno che ciò non sia necessario per 
adempiere ad un obbligo con Lei. 

Le sarà possibile esercitare i Suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione, opposizione, portabilità dei dati e limitazione del trattamento scrivendo all'indirizzo 
sopraindicato, allegando una copia del Suo documento d'identità. Se desidera contattare il nostro delegato per la protezione dei dati, Le sarà possibile farlo attraverso il 
seguente indirizzo e-mail: help@agmotorstore.com. Allo stesso modo, se ritiene che AG Motor Store non stia rispettando i propri obblighi stabiliti dalla legge in materia 

di protezione dei dati, ha il diritto di presentare un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 

 
Spedire il presente modulo corredato di copia dello Scontrino d’acquisto a: help@agmotorstore.com 

 
Da compilare a cura del cliente: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Dati Cliente 
 

Nome e Cognome: __________________________ 

Via e civico: ________________________________ 

CAP: ______________________________________ 

Località: ___________________________________ 

Tel: _______________________________________ 

E-Mail: ____________________________________ 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Rif. Acquisto:  
Scontrino/Fattura/Ticket Ricevuta d’acquisto Numero __________ del ___________________ 

 
 

Indicare i dettagli del/i prodotto/i da sostituire causa sostituzione articolo/taglia nel seguente schema: 
 

Qtà Articolo Descrizione, Colore, Taglia, Sesso  

    

    

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
Data ________________     Firma ____________________________ 
 
 
 
 

Indirizzo di spedizione 
 

Nome e Cognome: ______________________ 

Via e civico: ____________________________ 

CAP: __________________________________ 

Località: _______________________________ 

Nazione: _______________________________ 

Tel: ___________________________________ 

 

Da compilare a cura di AG Motor Store: 

Modulo RMA reso 
 

Nr. _________ Data _______________ 
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Si precisa che la sostituzione dell’articolo è consentita solamente alle seguenti condizioni: 
- l’articolo deve essere integro e completo del suo imballo originale; 
- possedere lo scontrino di acquisto; 
- avere effettuato l’acquisto entro massimo 10 giorni; 
 
 
Istruzioni procedura pratica di reso: 
 
Spedire il presente modulo corredato di copia dello Scontrino d’acquisto a: help@agmotorstore.com 
 
Una volta ricevuto il modulo RMA compilato, AG Motor Store potrà preventivare le spese di spedizione per 
spedire al cliente il nuovo articolo in sostituzione. 
 
Se il cliente accetta il preventivo, deve: 
  
1) spedire in autonomia l’articolo da rendere a: 
AG MOTOR STORE SNC 
Via Domenico Cimarosa, 115/1 
40033 Casalecchio di Reno (BO) - Italy; 
 
2) provvedere al pagamento del preventivo riguardante la spedizione dell’articolo da sostituire, con le 
modalità indicate nel preventivo; 
 
3) attendere di ricevere il nuovo articolo sostituito (AG Motor Store spedirà il nuovo articolo solamente 
dopo aver ricevuto il prodotto reso). 
 
 
 
Ho capito e accetto, 
 
Data ________________     Firma ___________________________ 
 


