
 

MODULO DI RESO


NUMERO DELL'ORDINE: 	 	 	 	                     DATA D'ACQUISTO:

NUMERO DI FATTURA / NUMERO DI ASSEGNO: 

NOME, COGNOME:

INDIRIZZO:

NUMERO DI TELEFONO:                                                 EMAIL:

TITOLO DELLA BANCA:


NOTE:


Accetto i Termini e le Condizioni ed il trattamento dei dati da parte di De Lamour 
Presents


       (Firma)


 


L'amministratore dei dati personali forniti in questo modulo è Kiryl Halushka - K&K Global con sede legale a Varsavia, Al. Krakowska 106, lok. 307, 02-256 Varsavia.


I tuoi dati saranno trattati al fine del controllo del reclamo, sulla base dell'obbligo legale sotto forma di responsabilità ai sensi della garanzia / garanzia concessa in relazione all'esecuzione del contratto di vendita a cui 
tu fai la parte- art. 6 sec. 1 lit. c in combinato disposto con l'art. 6 sec. 1 lit. b del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (di seguito "GDPR").

I dati personali saranno trattati durante il periodo di esame del reclamo, anche conservati fino alla prescrizione di eventuali reclami o fino alla scadenza dell'obbligo di archiviazione dei dati derivante da disposizioni di 
legge.I dati possono essere trasferiti al produttore dei beni e alle entità che li elaborano per nostro conto (ad es. Società che forniscono servizi di riparazione, servizi di contabilità, servizi di trasporto, servizi di verifica / 
controllo della qualità oaltro), ma solo per lo scopo e l'ambito necessari per eseguire il processo di reclamo.Hai il diritto di richiedere l'accesso ai dati, nonché il diritto di richiedere la rettifica, la cancellazione, il 
trasferimento dei dati o la limitazione del trattamento. Se ritieni che le disposizioni del GDPR siano state violate durante il trattamento dei tuoi dati personali, hai il diritto di proporre reclamo al Presidente dell'Ufficio 
per la protezione dei dati personali.Kişisel veriler şikayet inceleme süresi boyunca, herhangi bir hak talebinin zaman aşımına uğramasına veya yasal hükümlerden kaynaklanan verilerin arşivlenmesi yükümlülüğü sona 
erene kadar saklanacak şekilde işlenecektir.Veriler, bizim adımıza bunları işleyen malların ve varlıkların üreticisine (örn. Onarım hizmetleri, muhasebe hizmetleri, nakliye hizmetleri, kalite doğrulama / kontrol hizmetleri 
veya diğerleri) aktarılabilir, ancak yalnızca taşınması gereken amaç ve kapsam için  şikayet sürecinden kurtulun.


Numero 
di conto 
bancario


de l amour presents‘
s p r e a d i n g  l o v e  s i n c e  2 0 1 8


