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VERBALE DI RESTITUZIONE DEL PRODOTTO
Restituzione a distanza/presso centro assistenza autorizzato
SEZIONE CLIENTE
DATI DEL CONTRATTO
NUMERO:
MARCA E DESCRIZIONE PRODOTTO ________________ COD. IDENTIFICATIVO PRODOTTO _______________
Il Cliente dichiara sotto la propria responsabilità che il bene oggetto del noleggio
•         si presenta in imballaggio che ne garantisce la protezione adeguata
•         è corredato da tutti gli accessori, le istruzioni e la documentazione a suo tempo consegnati
•         si trova nello stato in cui era al momento della consegna, fatta salva l’usura determinata dall’utilizzo del bene conforme alle previsioni del Contratto di Noleggio.
•         è stato effettuato il log out dal proprio account e ripristinato ai dati di fabbrica.
 
CASISTICHE DI RESTITUZIONE/SOSTITUZIONE PRODOTTO
VERBALIZZAZIONE DELLO STATO D’USO O DEI DANNI O DI QUALSIASI CARATTERISTICA DI NON CONFORMITÀ DEL BENE AL MOMENTO DELLA RESTITUZIONE
CASISTICHE DI RESTITUZIONE/SOSTITUZIONE PRODOTTO
STATO
Danni esteriormente visibili (schermo rotto, graffi profondi, ecc)
Danni esteriormente visibili sul bordo o struttura posteriore del prodotto
Porte di connessione non funzionanti
Danno irreparabile (danni da corrosione, perdita liquidi) prodotto diverso da quello noleggiato
LUOGO E DATA (movimentazione con gg/mm/aaaa): _________________________
FIRMA DEL CLIENTE (o di suo delegato): _________________________
RESTITUIRE FIRMATO A relazioniclientipersonalrenting@rbs24.eu
A ricezione del prodotto, Personal Renting S.p.A., in proprio o attraverso soggetto appositamente incaricato, accerterà la corrispondenza dello stato d’uso del prodotto con quanto dichiarato dal cliente ed informerà il cliente  stesso dell’esito di tale verifica. Nel caso di mancata corrispondenza Personal Renting S.p.A. si potrà avvalere della facoltà di richiedere al cliente il pagamento della penale contrattualmente prevista.
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