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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 fiscali 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. 

 

La pratica RMA verrà accettata solamente alle seguenti condizioni di reso: 

- avere effettuato l’acquisto entro massimo 15 giorni; 

- l’articolo deve essere integro e completo del suo imballo originale e cartellino identificativo; 

- l’articolo deve essere inutilizzato, in condizioni che ne permetta la rivendita come nuovo; 

- possedere la ricevuta d’acquisto/conferma d’ordine; 

 

Da compilare a cura del cliente: 

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

Motivo del reso (barrare una casella): 

 

CAMBIO TAGLIA   CAMBIO ARTICOLO   RIMBORSO* 

* Con il diritto di recesso ti verrà rimborsata l’intera somma del valore dell’articolo reso (escluse le spese di 

spedizione) con lo stesso metodo di pagamento utilizzato per l’acquisto.  

In caso di RIMBORSO e l’ordine fosse stato pagato con Bonifico Bancario ti preghiamo di indicare di seguito 

i tuoi dati per emettere il rimborso: 
 

INTESTATARIO C/C: ____________________________________________________ 

IBAN: _______________________________________________________________ 

Rif. Acquisto Web Store: 

Ordine nr: _________________________ del _______________________________ 

Nome e Cognome: _____________________________________________________ 

Tel: _______________________ E-Mail: ____________________________________ 

Indirizzo cliente a cui spedire la sostituzione del reso: 

Nome e Cognome: _____________________________________________________ 

Via e civico: ___________________________________________________________ 

CAP: __________ Località: _______________________________ Provincia: _______ 

Nazione: ______________________ Tel: ___________________________________ 

Da compilare a cura di AG Motor Store: 

Modulo RMA reso 

 
Nr. _________ Data _______________ 
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Desidero RESTITUIRE il/i seguente/i articolo/i: 

 

Qtà Codice Descrizione (colore, sesso, taglia)  

    

    

    

 

Desidero RICEVERE in sostituzione il/i seguente/i articolo/i: 

 

Qtà Codice Descrizione (colore, sesso, taglia)  

    

    

    

 

 

 

 

 

 

Data ________________     Firma ____________________________ 

          (il cliente) 

 

 

 

Da compilare a cura di AG Motor Store: 

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

 

ACCETTAZIONE RMA  il ____________________   Firma _____________________________________ 

 

RESO RICEVUTO il ____________________    CONFORME  NON CONFORME 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Istruzioni procedura pratica di reso: 
 

1) Stampa e compila il seguente MODULO RMA indicando attentamente il motivo del reso e 

invialo per e-mail a: help@agmotorstore.com 

 

2) Tieni sotto controllo la tua posta elettronica; nel giro di pochi giorni riceverai dal Servizio Clienti 

AG Motor Store una e-mail di accettazione o modifica RMA con il numero di pratica assegnato; 

incluso del preventivo spesa dei costi di spedizione del nuovo articolo richiesto in cambio (a carico 

del cliente) e di eventuali costi aggiuntivi da sostenere in caso di scelta di un articolo più costoso 

rispetto a quello da rendere. In caso di reso con rimborso non ci sarà nessun preventivo. 

 

3) Effettua il pagamento preventivato da AG Motor Store per confermare la pratica oppure 

rispondi alla mail con una richiesta di annullamento qualora tu abbia cambiato idea. In caso di reso 

con rimborso non dovrai effettuare alcun pagamento. 

 

4) Prepara il tuo prodotto per il reso nel modo più accurato possibile per proteggerlo durante il 

trasporto, avendo cura di allegare all’interno del pacco copia del Modulo RMA compilato e procedi 

alla spedizione con un corriere a tua scelta al seguente indirizzo : 

AG MOTOR STORE SNC_Agostini 

Via della Bolsenda, 24/3 

40033 Casalecchio di Reno (BO) – Italy 

Tel. 051-0216833 

 

Tieni presente che non accettiamo pacchi inviati a spese del destinatario. 

 

5) Alla spedizione del reso invia una mail a help@agmotorstore.com indicando il corriere al quale 

è stato affidato il pacco, il tracking della spedizione e il riferimento della pratica RMA assegnata.  

 

6) Alla ricezione del pacco, lo Staff AG Motor Store verificherà che le condizioni del reso siano 

soddisfatte e procederà alla spedizione del nuovo articolo richiesto in cambio, avvisandoti via e-

mail una volta effettuata la spedizione; oppure in caso di reso con rimborso effettuerà il rimborso 

entro 10 giorni dalla ricezione della merce, avvisandoti via e-mail una volta conclusa la procedura. 

 

Ho capito e accetto, 

 

Data ________________     Firma ___________________________ 
          (il cliente) 


