REGOLAMENTO PERMUTE E/O ACQUISTO
- NEXT RADIO SRL - Regolamentazione di compravendita in caso di permuta
In caso di PERMUTA di apparecchiature:
1) La permuta/e verra' spedita dal cliente, a completo suo rischio, e con suo corriere o
spedizioniere.
2) La NEXT RADIO, a ricevimento della permuta stessa, effettuera' test approfonditi. Nel
caso in cui la permuta corrisponda alla descrizione, e non ci dovessero essere problemi
inerenti al corretto funzionamento, il cliente potra' procedere con il saldo della differenza
pattuita.
3) Nel caso in cui la permuta NON sia nelle condizioni descritte, la NEXT RADIO
provvedera' ad imballare nuovamente la permuta stessa nello stesso medesimo
modo/imballo utilizzato dal mittente, ed a rispedirlo a spese del cliente stesso, che potra'
scegliere fra i ns 2 corrieri (SDA e GLS) con un costo che verra' calcolato in base al
peso/volume dell'imballo.
4) In alternativa, in caso in cui la permuta presenti dei malfunzionamenti, il cliente potra'
scegliere di far spedire la permuta stessa dalla NEXT RADIO ad un centro assistenza
preferenziale, scelto dal cliente stesso, per poterlo far riparare a proprie spese. La NEXT
RADIO, a riparazione effettuata, potra' riprendere in esame la permuta, come da punto
(1)
La spedizione sara' in questo caso a carico ed a totale rischio del cliente stesso
–

NEXT RADIO SRL - Regolamentazione di compravendita di caso di acquisto

apparecchiature da parte di NEXT RADIO
In caso di ACQUISTO di apparecchiature
1) L'apparecchiatura oggetto di vendita, dopo aver pattuito eventuale prezzo di acquisto
con la NEXT RADIO, verra' spedita dal cliente, a completo suo rischio, e con suo corriere
o spedizioniere.
2) La NEXT RADIO, a ricevimento dell'apparecchio stesso, effettuera' test approfonditi.
Nel caso in cui tutto corrisponda alla descrizione, e non ci dovessero essere problemi
inerenti al corretto funzionamento, la NEXT RADIO procedera' con il pagamento
dell'importo pattuito a mezzo bonifico/paypal
3) Nel caso in cui l'apparecchiatura in oggetto NON sia nelle condizioni descritte, la
NEXT RADIO provvedera' ad imballare nuovamente l'apparecchiatura nello stesso
medesimo modo/imballo utilizzato dal mittente, ed a rispedirlo a spese del cliente stesso,

che potra' scegliere fra i ns 2 corrieri (SDA e GLS) con un costo che verra' calcolato in
base al peso/volume dell'imballo.
4) In alternativa, in caso in cui l'apparecchio presenti dei malfunzionamenti, il cliente
potra' scegliere di far spedire l'apparecchio stesso dalla NEXT RADIO ad un centro
assistenza preferenziale, scelto dal cliente, per poterlo far riparare a proprie spese. La
NEXT RADIO, a riparazione effettuata, potra' riprendere in esame l'eventuale acquisto al
prezzo precedentemente pattuito, come da punto (1)
La spedizione sara' in questo caso a carico ed a totale rischio del cliente stesso.

