Modulo di rimborso:
Compilare il modulo
Numero d’ordine: _______________________
(Può trovare il suo numero d'ordine nella conferma d'ordine che ha ricevuto via e-mail dopo l'acquisto)

Nome:

________________________

Indirizzo:

________________________

Codice Postale, Paese:________________________
Numero di telefono: ________________________
E-mail:

________________________

Dettagli bancari (per il rimborso):
BANCA:

_____________________________________

BIC/SWIFT: _____________________________________
IBAN:

_____________________________________

Quale prodotto ha acquistato e perché ha acquistato questo particolare prodotto?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

In che modo il prodotto CBD non ha soddisfatto le sue aspettative, quali erano le sue
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Con quale dosaggio è stato assunto il prodotto?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Quanto è stato efficace l'effetto del prodotto CBD su una scala da 1 a 5? (1 significa nessun effetto
e 5 significa un effetto molto buono). Marcare con una croce .
1

2

3

4

5

Che effetto si aspettava su una scala da 1 a 5? (1 significa nessun effetto e 5 significa un effetto
molto buono). Marcare con una croce .
1

2

3

4

5

Pensa che un altro prodotto CBD sarebbe più adatto a soddisfare le sue esigenze, vuole provare un
altro prodotto CBD invece di ottenere un rimborso?
Si

No

Per favore, lasci qui i suoi commenti:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Condizioni:
1. La garanzia di rimborso è applicabile solo per gli acquisti effettuati su nordicoil.it
2. La garanzia si applica solo ai nuovi clienti.
3. Se non è soddisfatto del prodotto, deve inviare questo modulo firmato a info@nordicoil.it entro 30
giorni lavorativi dal ricevimento del prodotto.
4. L'offerta è valida solo per i consumatori - NON per i rivenditori o i grossisti.
5. Se la richiesta viene approvata, le invieremo un'etichetta di restituzione per nostro conto. Se
restituisce il prodotto SENZA l'etichetta di restituzione, dovrà pagare le spese di spedizione.
6. La garanzia di rimborso può essere utilizzata una sola volta.
7. Eventuali sconti o altre offerte relative all'acquisto originale, saranno detratti in caso di un rimborso.
8. La garanzia di rimborso non si applica ai prodotti che ha ricevuto gratuitamente.
9. La garanzia di rimborso si applica solo se riteniamo che i requisiti siano stati soddisfatti.
10. Nordic Oil non può essere ritenuta responsabile per ritardi o mancati pagamenti dovuti ad eventi al di
fuori del nostro controllo
11. La garanzia di soddisfazione si applica su tutti i prodotti di Nordic Oil
12. Se ha ricevuto il prodotto sbagliato, la preghiamo di non utilizzare il modulo di rimborso. In questo
caso, provi a contattare il nostro servizio clienti.

__________________
Data

__________________________
Firma

