
 

Modulo Richiesta di Autorizzazione al Rientro Materiale
 

 

Ragione sociale (o Nome e Cognome)

Par�ta IVA

Indirizzo

E-Mail

Codice art. Descrizione UM Q.tà

Nome di riferimento

Problema riscontrato

Tipo richiesta [   ] Materiale in garanzia [   ] Materiale non in garanzia [   ] Merce non conforme

Indirizzo Indirizzo

Codice Fiscale

Data di compilazione

Codice cliente

Telefono Rif. documento vendita

Num. civico

Provincia

• Il modulo deve essere compilato in ogni sua parte. In caso contrario, la Ultrasuono Service S.r.l. si riserva il diritto di non accettare la richiesta al rientro del 
materiale.

• Il presente modulo dovrà essere inviato tramite email all’indirizzo assistenza@ultrasuono.it o FAX al numero 081 7385190 allegando copia del documento 
di acquisto.

• Il numero di rientro che verrà comunicato da Ultrasuono Service S.r.l. tramite email (in assenza di un indirizzo email verrà comunicato tramite FAX), dovrà 
essere indicato sull’esterno della confezione/imballo del prodotto in rientro. In caso contrario il prodotto potrebbe essere respinto.

• Il prodotto deve essere restituiuto nell’imballo originale e completo degli accessori originali (ove presenti) oltre che ben sigillato. In caso contrario il prodotto 
verrà respinto.

[   ] Autorizzo Ultrasuono Service S.r.l. 
ad inviarmi materiale informativo

Autorizzo Ultrasuono Service S.r.l. ad inserire i dati nel suo database al �ne di rendere possibile l’esecuzione del servizio anche utilizzando Società 
specializzate operanti in nome e per conto di Ultrasuono Service S.r.l. Tutti i dati verranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 196/2003 e 
successive modi�cazioni.

TIMBRO E FIRMA

Modulo: RMA-UT01 



 

 
Modulo Richiesta di Autorizzazione al Rientro Materiale 

(inviare tramite email a assistenza@ultrasuono.it o fax al numero 081 7385190) 

 

Modulo: RMA-UT01 

 

 
Per richiedere l’autorizzazione al rientro dei prodo� il cliente deve NECESSARIAMENTE 

 
1. Compilare il modulo allegato in ogni sua parte 
2. Allegare copia del documento comprovante l’acquisto 
3. Spedire il modulo tramite e-mail all’indirizzo assistenza@ultrasuono.it o via fax al numero 081 7385190 

 
 

Cosa fare dopo aver ricevuto l’Autorizzazione al Rientro di Materiale 
 

 Al ricevimento del Numero di Rientro (RMA), che Ultrasuono Service S.r.l. provvederà ad inviare via FAX o tramite e-mail, 
imballare accuratamente il prodo�o da rendere indicando sull’imballo il Numero di rientro (si prega di indicare SOLO il 
numero RMA e non altri documen�) ed allegare il DDT di reso. 

 Il prodo�o verrà ri�rato da una società di traspor� incaricata per conto di Ultrasuono Service S.r.l. entro 10 (dieci) giorni 
dalla data di autorizzazione. 

N.B. La mancanza di uno degli elemen� sopra indica� renderà inacce�abile la richiesta 
 

 
Istruzioni per la compilazione del Modulo di Richiesta di Autorizzazione al Rientro di Materiale 

 
 Ragione sociale: Indicare la Ragione sociale del cliente o, qualora si tra� di un privato, indicare semplicemente il nome e 

cognome. 
 P.IVA e Cod. Fiscale: qualora si sia indicato la Ragione sociale, indicare sia la Par�ta IVA che il codice fiscale; nel caso si tra� 

di un privato, basterà solo il codice fiscale qualora non si disponga di par�ta IVA. 
 Codice cliente: indicare solo se noto; se si tra�a di un utente e-commerce (che ha provveduto all’acquisto tramite nostro sito 

o eBay), indicare il proprio ID utente (o nickname) con il quale si è registra� (es. pippo82xxx) 
 Indirizzo, CAP, …: indicare tu�e le informazioni richieste. Se non si dispone di numero di FAX, è necessario indicare un 

indirizzo e-mail per ricevere l’autorizzazione al rientro di materiale. 
 Tipo di richiesta: Barrare la casella Materiale in garanzia per richiedere il rientro in assistenza di prodo� in garanzia qualora 

il prodo�o presen� eviden� dife� di fabbrica o barrare la casella Merce non conforme all’ordine qualora si sia ricevuto 
materiale non conforme. Il rientro di materiale non in garanzia potrà comportare dei cos� aggiun�vi. 

 Codice ar�colo: Indicare il codice dell’ar�colo ricevuto da inviare in assistenza o da sos�tuire. Il codice può essere prelevato 
dal nostro documento di vendita o dall’e�che�a posta sul prodo�o o dal nostro catalogo.  

 Descrizione: Descrizione del prodo�o. 
 UM: Unità di misura (es. CP per coppia, PZ per pezzi). 
 Problema riscontrato: fornire una descrizione de�agliata del problema riscontrato. 

 
 
 

NOTA IMPORTANTE: La sos�tuzione potrà avvenire in garanzia (senza addebito di spese di riparazione e di trasporto) o con 
parziale addebito a seguito di nostra verifica del prodo�o qualora questo presen� dife� o vizi 
dipenden� da usure o uso improprio del materiale (danneggiamen� causa� dal cliente e/o errate 
procedure di installazione/manutenzione). Nel caso in cui il materiale non risul� in garanzia (vedi 
termini di garanzia), verranno addebitate le spese di ri�ro e res�tuzione del prodo�o. 

 
 

Per autorizzare il rientro di materiale la Ultrasuono Service S.r.l. deve 
 

 Verificare l’esa�ezza e la completezza dei da� riporta� sul modulo di richiesta di autorizzazione al rientro di materiale. 
 Verificare la corre�ezza della richiesta (codice ar�colo, problema riscontrato, documen� di acquisto). 
 Informare tramite e-mail o via FAX che la sos�tuzione/riparazione avverrà solo a pagamento qualora la richiesta non sia stata 

acce�ata e/o in caso di non completezza dei da� indica� sul modulo. 
 Inviare al cliente tramite e-mail o via FAX, qualora la pra�ca sia sta acce�ata, il numero di rientro (RMA) assegnato con le 

rela�ve informazioni necessarie alla spedizione/ri�ro del materiale. 
 

Tu� gli ar�coli invia� alla Ultrasuono Service S.r.l. senza autorizzazione, verranno respin�. 
 


