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Con l’invio del presente Modulo si dichiara di aver preso visione delle Condizioni Generali di Vendita e le disposizioni in materia di privacy riportate nella sezione specifica del sito 
aziendale www.lrworld.com 
Diritto di recesso: In applicazione del decreto Legislativo n. 206/2005, il consumatore ha diritto di recedere dal presente impegno dandone comunicazione accompagnata dalla 
restituzione del prodotto, a proprie spese, a LR Health & Beauty Systems Srlu direttamente, entro 14 (quattordici) giorni a decorrere dal giorno di consegna del bene. La comunicazione 
deve essere inviata, entro tale termine perentorio, con lettera raccomandata AR a LR Health & Beauty Systems Srlu in Via Pitagora, 3 - 20016 Pero (MI). L’efficacia giuridica del recesso 
è condizionata alla sostanziale integrità della merce restituita.
Garanzia di Conformità: In caso di non conformità per danneggiamenti o prodotto mancante, il cliente deve fare tempestiva comunicazione al Servizio Clienti LR entro 72 ore dal 
ricevimento della spedizione, pena la mancata sostituzione/invio del prodotto. La restituzione del prodotto non conforme/danneggiato avviene a spese di LR.
Informativa sulla privacy: Nel rispetto del Dlgs 196/2003, i dati da Lei rilasciati saranno trattati, anche con l'ausilio di mezzi automatizzati, dagli incaricati della gestione dei servizi in 
oggetto, del marketing, dell’amministrazione e della gestione clienti. Non saranno comunicati a terzi se non per adempiere ad obblighi di legge, per ordini di pubbliche autorità o per 
esercitare un diritto in sede giudiziaria. È Suo diritto ottenerne gratuitamente il controllo, l'aggiornamento, la modifica o la cancellazione e di opporsi al loro trattamento ai sensi 
dell’articolo 7 del citato Dlgs 196/2003.Titolare del trattamento dati è LR Health & Beauty Systems Srlu, Via Pitagora, 3 - 20016 Pero (MI).
L'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento dati è consultabile sul sito www.lrworld.com.

Codice partner

IT

Nominativo Partner

Scelgo di pagare con:

 
  BONIFICO (anticipato) intestato a LR Health & Beauty Systems (nella causale del bonifico indicare nome e cognome e Codice Partner)
su Banca Popolare di Milano, Agenzia di Magnago (MI) IBAN IT 08 S 05584 33330 000000009343

 

Visa Master/Eurocard

Carta num. (16cifre)

Valida fino al 

mese anno

Cognome e nome del titolare della carta di credito Data, Firma

 CARTA DI CREDITO (compilare tutti i campi ad ogni ordine)  

Data di nascita*

Via/Numero

Tel. E-Mail 

Cognome / Nome del Cliente finale

CAP/Città e provincia

Luogo di nascita* Cod. fiscale/P.IVA*

Indirizzo di consegna (indicare se diverso da quello di residenza)

Codice Descrizione Quantità PW Prezzo €  

Totale IVA inclusa:

Spese di spedizione: per ordini inferiori a 100€ contributo spese di spedizione 10€, per ordini superiori a 100 € spese di spedizione gratuite.

* CAMPI ANAGRAFICI OBBLIGATORI DA COMPILARE A CURA DEL CLIENTE FINALE

SERVIZIO CLIENTI LR HEALTH & BEAUTY | T 02.89629701

MODULO D’ORDINE

0  0  1  0  6  6  0  9RUGGERI  SONIA

80338
80144

CONFEZIONE SUPER OMEGA 1
CONFEZIONE DA 4 SUPER OMEGA 1

39,99

143,99


