
MODULO DI RESO 

Prima di procedere alla compilazione del Modulo di Reso si prega di consultare l’art. 8 “Diritto di 
Recesso” e l’art. 9 “Garanzia Legale di Conformità” delle Condizioni Generali di Vendita. 

Ordine numero 

Nome 

Cognome 

Indirizzo e-mail 

Prodotti da rendere 

Codic
e 
Prodo
tti 

Nom
e 
Prodo
tti 

Colore Taglia Quantità Motivo 
del 
Reso* 

Not
e 

*01: Prodotti danneggiati
02: Prodotti non conformi all’Ordine
03: Prodotti non corrispondenti alla descrizione
sul Sito 04: Taglia Prodotti differente da quella indicata
nell’Ordine 05: Ritardo nella Consegna dei
Prodotti
06: Altro (specificare il motivo)

http://www.amedeodmilano.com/condizioni-generali-di-vendita.html


Per qualsiasi informazione sul reso dei Prodotti contattare il Servizio Clienti . 

RES
I 

1. RESO DEI PRODOTTI

1. Fatti salvi l’art. 8, Diritto di Recesso, e l’art. 9, Garanzia Legale di Conformità, delle Condizioni

Generali di Vendita, per effettuare il reso dei Prodotti, il Consumatore deve:

a) Compilare il Modulo di Recesso presente sul Sito;

b) Il Consumatore riceverà dal Venditore una e-mail di conferma della ricezione della sua

richiesta di recesso, contenente un modulo di reso dei Prodotti;

c) Inserire i Prodotti e il Modulo di Reso nel packaging di Amedeo D. con cui sono stati spediti

i Prodotti o, nel caso in cui il Consumatore non ne fosse più in possesso, con un’altra scatola che

assicuri la medesima integrità dei Prodotti durante il trasporto;

Contattare il servizio clienti DHL al numero 199.199.345 e prenotare il ritiro utilizzando

il codice cliente AMEDEO D. 106882780. In alternativa il servizio il Corriere offre la

possibilità di recarsi in un DHL Point e consegnare il collo con AWB.

A questo link sono indicati tutti i DHL Point
https://locator.dhl.com/ServicePointLocator/m/index.jsp .

Il ritiro del pacco che si desidera restituire deve essere prenotato senza ritardo, e

comunque entro 7 (sette) giorni dall’invio del Modulo di Reso al Servizio Clienti. Il pacco

deve essere indirizzato a:

Amedeo D. 
S.r.l. C.so

Vercelli n. 23 
20144 Milano 

(MI) Italia

2. STATO DEI PRODOTTI DA RENDERE

2.1. I Prodotti che si intendono restituire non devono essere stati utilizzati, lavati o danneggiati e 

devono essere restituiti integri, comprensivi del cartellino identificativo, delle varie etichette di 

composizione e di lavaggio. Non si accetta la restituzione di Prodotti che non si prestano ad 

essere restituiti per motivi igienici, quali, a mero titolo esemplificativo, costumi da bagno e 

biancheria intima, o connessi alla protezione della salute e che sono stati aperti dopo la consegna 

e/o Prodotti confezionati su misura o chiaramente personalizzati. 

3. MODALITA’ DI RIMBORSO

3.1. Si ricorda al Consumatore che, ai sensi dell’art. 8 delle Condizioni Generali di Vendita, in caso di esercizio 

del Diritto di Recesso: 

a) i rischi e i costi di restituzione dei Prodotti, in conseguenza dell’esercizio del Diritto di Recesso

da parte del Consumatore, saranno a suo esclusivo carico, a meno che i Prodotti

consegnati al Consumatore siano danneggiati e/o sia stata inviata dal Venditore una taglia

diversa da quella richiesta dal Consumatore con l’Ordine;

b) qualora il recesso sia stato esercitato nei termini ed alle condizioni stabilite e gli

accertamenti sui Prodotti restituiti per effetto del recesso si siano conclusi positivamente, il

Venditore provvede ad inviare al Consumatore, via posta elettronica, la relativa conferma

http://www.amedeodmilano.com/contact
https://locator.dhl.com/ServicePointLocator/m/index.jsp


dell'accettazione dei Prodotti restituiti (di seguito “Accettazione dei Prodotti Restituiti”). Al 

Consumatore sarà quindi rimborsata la somma versata al Venditore corrispondente al costo dei 

Prodotti, mentre le spese di spedizione saranno rimborsate solo in caso di spedizione da 

parte del Venditore di Prodotti danneggiati e/o di consegna di una taglia diversa da quella 

richiesta dal Consumatore con l’Ordine. Il Venditore potrà trattenere il rimborso finché non abbia ricevuto i 

Prodotti; 

c) detto rimborso sarà effettuato utilizzando lo stesso mezzo di pagamento usato dal

Consumatore per il versamento, ovvero, qualora ciò non sia possibile per motivi tecnici, su

un diverso mezzo di pagamento previamente comunicato dal Consumatore senza alcun

addebito o costo a carico di quest’ultimo. Il Consumatore potrà richiedere, contattando il Servizio

Cliente, in alternativa al rimborso, un buono d’ordine che potrà essere speso in un’unica

soluzione e avrà validità di 6 (sei) mesi.

3.2. Si ricorda al Consumatore che, in caso di difetto di conformità dei Prodotti e di sussistenza dei 

presupposti per l’applicabilità della Garanzia Legale di Conformità di cui all’art. 9 delle Condizioni 

Generali di Vendita, il rimborso, comprensivo delle spese di spedizione, verrà effettuato, ove 

possibile, mediante il medesimo mezzo di pagamento utilizzato dal Consumatore all’atto di acquisto 

dei Prodotti. 




