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PROCEDURA  DI RECLAMO

1. Il Cliente presenta il reclamo non appena si verifica, nell’unità commerciale dove ha acquisito il 

prodotto. In caso di chiusura dell’unità commerciale durante il periodo di garanzia, le richieste vengono

ricevute da AYALA S.A. 

2. Servizio Clienti immediatamente confermerà la ricezione del reclamo da esaminare, dopodiché entro 

14 giorni comunicherà il risultato e la modalità del procedimento alla persona che presenta il reclamo. 

Reclami riguardanti la consegna

a) Tali reclami riguardano tutte le eventuali irregolarità legate alla consegna di merce, in particolare: 

termine,  mancata conformità con ordine confermato, condizione dell’imballaggio etc. oppure fattura 

emessa in modo non corretto. 

b) AYALA S.A. ogni volta esaminerà la causa di un eventuale reclamo impegnandosi di eliminare la sua 

fonte, e in caso dei dubbi agirà sempre nell’interesse del Committente. 

c) Il Committente in conformità al §2.8 e §2.9 è obbligato a confermare la ricezione del pacco e verificare 

attentamente la sua condizione immediatamente dopo averlo ricevuto. Qualsiasi smarrimento oppure 

danneggiamento della merce deve essere constatato con il protocollo. 

d) AYALA S.A. non assume responsabilità per i prodotti smarriti oppure danneggiati forniti al Cliente, nel 

caso in cui smarrimento oppure danneggiamento del prodotto non verrà segnalato ad AYALA S.A. per 

iscritto insieme alla firma del Trasportatore nel giorno di ricezione della consegna. 

e) AYALA S.A. non assume responsabilità per le perdite risultanti dal danneggiamento durante lo scarico, 

a causa dell’immagazzinamento non corretto, dalla modalità di trasporto non corretta dal Destinatario 

e delle altre questioni che potrebbero avere un impatto negativo sulla merce consegnata. 

Reclami riguardanti la qualità

a) Tali reclami riguardano tutte le eventuali irregolarità legate alla consegna di merce, in particolare: 

termine,  mancata conformità con ordine confermato, condizione dell’imballaggio etc. oppure fattura 

emessa in modo non corretto. 

b) Le informazioni dettagliati sui reclami riguardanti la qualità comprendono le Condizioni della Garanzia.

– Allegato n. 1. (disponibile sul sito: www.ayala.com.pl) 

Procedura di Reclamo AYALA 1



ARREDAMENTO PARRUCCHIERI 
tel. +48 22 702 03 32, fax. 702 03 35
ul. Julianowska 59a, 05-500 Piaseczno

               

SPÓŁKA AKCYJNA 

_____________________________________________________________

c)  I reclami devono essere presentati per iscritto, compilando il modulo del reclamo – Allegato n. 2. 

(disponibile sul sito www.ayala.com.pl) e allegare il documento d’acquisto (scontrino, fattura IVA) e 

carta di garanzia, se è stata emessa (riguarda apparecchiatura elettronica).  

d) Reparto Servizio Clienti informerà il Destinatario sulla modalità in cui viene esaminato il reclamo 

riguardante la qualità. I reclami verranno esaminati il più presto possibile. 

e) AYALA S.A.  non assume responsabilità per i difetti oppure le spese risultanti dall’utilizzo del prodotto 

che non conforme alle condizioni del suo uso.

f) Le spese della consegna all’assistenza clienti del prodotto oggetto del reclamo, assume il Reclamante. 

AYALA S.A. non accetta le spedizioni in contrassegno. Nel caso della merce ingombrante, di cui 

modalità di consegna all’assistenza risulta più difficile, AYALA S.A determina individualmente 

un’eventuale modalità di consegna e riparazione. 

g) Se il reclamo si rivela infondato, può essere addebitata la spesa per la perizia a seconda dei costi reali e

del materiale usurato da riparare secondo la valutazione. Inoltre al cliente verranno addebitate le 

spese relative al viaggio del tecnico. 
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