
DOCUMENTO DI RITIRO
NUMERO DOCUMENTO* DATA DOCUMENTO*

INTIMERIE SRL - COD. 1511182 CONTRADA VERTONICA SNC 65013 CITTA' SANT'ANGELO PE

→REFERENTE     

PORTO FRANCO

NUMERO COLLI* PESO KG* NATURA MERCE*

1 1 RESO

NOTE E PARTICOLARITÀ

FIRMA MITTENTE PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI TRASPORTO  ________________________________________________________________________

FIRMA AUTOTRASPORTATORE PER RITIRO MERCE _____________________________________________________________________ DATA __________________

I campi contrassegnati da * sono obbligatori

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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MITTENTE* INDIRIZZO* CAP* LOCALITA'* PROV.*

REFERENTE* →     TEL./CELL.* → 

DESTINATARIO* INDIRIZZO* CAP* LOCALITA'* PROV.*

ACQUISTI@INTIMERIE.COM

TIPO DI SERVIZIO*

Il Mittente dichiara di accettare espressamente il contenuto ed i termini delle condizioni generali di trasporto, disponibili e visionabili all’indirizzo 
www.brt.it/it/condizioni_di_trasporto.do. Le Parti, peraltro, si danno reciprocamente atto che il valore massimo assicurabile con copertura assicurativa contro tutti i rischi 
denominata AC-PLUS, indicato alla clausola n. 5 di dette condizioni generali (Assicurazione merci), deve intendersi sostituito con l’importo di € 2.500,00 a spedizione. Restano 
invariate tutte le altre pattuizioni riportate nella suddetta clausola n. 5. Di tali condizioni generali, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Mittente 
dichiara di avere preso visione, di avere attentamente esaminato e di approvare specificamente le seguenti clausole: 1 (Condizioni generali); 3 (Condizioni di pagamento-
compensazione); 4 (Responsabilità del vettore); 5 (Assicurazione merci); 6 (Presunzione di fortuito); 7 (Termini di resa); 8 (Giacenza); 9 (Validità dell’offerta-clausola risolutiva 
espressa); 10 (Merci pericolose); 11 (Contrassegno); 12 (Merci non accettabili dall’organizzazione del vettore); 16 (Documenti di trasporto); 17 (Diritto di ritenzione); 19 (Fori 
competenti); 24 (Legge applicabile); 26 (Trasporto di spedizioni soggette alla legge 136/2010).

Resta inteso che quanto sopra si intende valido ed efficace esclusivamente per i Mittenti che non hanno in corso un diverso contratto di trasporto con BRT SpA.
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COME EFFETTUARE UN RESO
1. ACCEDI ALL'ACCOUNT

 

Effettua l'accesso con i tuoi dati e recati nella sezione “I miei ordini”.
 

Clicca su “Effettua reso” in corrispondenza dell'ordine dove sono presenti gli articoli da rendere.
 

Per ogni articolo da rendere specifica il motivo del reso e i pezzi. 

2. PREPARA IL PACCO
 

Inserisci gli articoli con la relativa confezione dentro il pacco, chiudilo e assicurati che sia correttamente sigillato.
 

Compila il Documento di ritiro presente nel pacco ricevuto, una copia deve essere consegnata al corriere e l'altra copia
resta a te come ricevuta di consegna.

3. CONSEGNA AL CORRIERE
 

Verrai contattato dal corriere che ti comunicherà la data del ritiro.

4. RIMBORSO
 

Il rimborso avverrà entro 10 giorni dalla ricezione del tuo reso.
 

Se hai pagato alla consegna il rimborso avviene tramite bonifico bancario quindi inserisci i dati: Intestatario conto e
Iban. Altrimenti per pagamenti effettuati tramite PayPal, il rimborso avviene tramite il medesimo circuito di pagamento.

5. ECCEZIONI
 

Attenzione non saranno accettati:
 

- Capi destinati con parti intime (slip, perizoma, tanga, culotte etc.)
- Capi privi di confezione originale e/o con confezione non integra
- Capi indossati o lavati
- Capi danneggiati a causa di trattamenti impropri del cliente
- Pacchi rispediti in contrassegno


