
03-6887-2048Compilare il seguente modulo in ogni sua parte per effettuare un 
ordine a superink.jp ed inviare via fax al numero riportato qui a fianco
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Data Firma

Modulo per 
ordine fax

EURONET Co.,Ltd
Nagasaki 4-33-1, Toshima-ku, Tokyo 171-0051
Tel 03-6887-2048  |  Fax 03-6887-2048
Email: info@superink.jp

Cod.prodoTTo / SKu prodoTTo QuanTiTa’ prezzo iva incl. ToTale iva incl.
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ToTale ordine  iva  incl.

SpeSe Spedizione iva incl.

ToTale da pagare iva incl.

MeTodo di pagaMenTo

Contrassegno (contanti alla consegna dell’ordine)

 
Bonifico Bancario

500円 per ordini inferiore a 3.000円 altrimenti 99円

iNdiCaRE UN ORaRiO di CONsEgNa pREfERiTO (nessun costo aggiuntivo)

Entro le 12:00 (mattina) 14:00 ~ 16:00 16:00 ~ 18:00 18:00 ~ 20:00 19:00 ~ 21:00

eventuali note
da comunicarci

daTi anagrafiCi riChiedenTe
azienda

Cognome e Nome

indirizzo di spedizione (esempio: 〒１７１－００５１　東京都豊島区長崎４－３３－１ oppure 171-0051 Tokyo, Toshima-ku, Nagasaki 4-33-1)

Telefono fisso / Cellulare                                                                                                                                                                                                                                                  fax

Email si, autorizzo l’iscrizione alla Newsletter di 
superink.jp per ricevere offerte e novità.



Euronet Co.,Ltd (www.superink.jp) garantisce la riservatezza dei dati inseriti, in conformità alle vigenti leggi in materia di Privacy e protezione dei dati personali.
Compilando ed evadendo il presente modulo d’ordine via fax, si dichiara di acconsentire al trattamento dei dati personali e alle condizioni di vendita indicate sul nostro sito internet 
all’indirizzo https://www.superink.jp/it/info/termini-e-condizioni-di-vendita

L’ordine verrà evaso entro un giorno lavorativo dalla ricezione del modulo d’ordine (se formalmente corretto) e la spedizione verrà effettuata a mezzo corriere espresso.

garanzia 
Tutti i prodotti sono coperti da una garanzia di 1 anno (12 mesi) dalla data di ricezione della merce.
I prodotti devono essere conservati in un ambiente fresco ed asciutto ed al riparo dai raggi solari (no umidità, no eccessivo calore).

sostituzione prodotti difettosi
Per la sostituzione del prodotto risultato difettoso al normale utilizzo ed uso è necessario, dopo essersi autenticati nella propria Area Riservata, richiedere il rientro selezionando 
prima l’ordine desiderato e, successivamente, gli articoli e le quantità che si desiderano rendere (in genere entro 3 giorni lavorativi dal rientro della merce guasta si ha il prodotto 
sostitutivo senza spese aggiuntive).
non saranno accettati pacchi od altro non concordati con il ns. Servizio Clienti e senza il codice rMa apposto sul pacco.

Reclami per manomissione o danni durante il trasporto
Eventuali reclami per danni o manomissioni subite durante il trasporto debbono essere contestati al vettore al momento del ricevimento e comunicati (via e-mail o fax) ad Euronet 
Co.,Ltd (www.superink.jp) entro 7 giorni dalla consegna del pacco.

diritto di Recesso
E’ consentito il diritto di recesso entro 14 giorni dalla ricezione della merce.
Il cliente che intende esercitare il diritto di recesso deve inviare entro 14 giorni dalla ricezione dell’ordine un’email a info@superink.jp oppure un fax (03-6887-2048) contenente:
- la manifestazione di volontà di avvalersi del diritto di recesso
- l’indicazione del prodotto/i per cui intende esercitare il diritto di recesso
- il codice d’ordine relativo ai prodotti che intende recedere
- i dati relativi al proprio conto corrente bancario per il rimborso di quanto dovuto

Per ottenere il rimborso del corrispettivo, entro lo stesso termine di 14 giorni dalla ricezione della merce, il cliente dovrà inoltre rispedire al mittente il prodotto/i (ed eventuali omag-
gi inseriti nell’ordine di acquisto, anche per recessi di merce parziali) con propri mezzi ed a sue spese completo di copia dell’ordine di acquisto (è consigliabile utilizzare sempre una 
modalità di spedizione che garantisca la tracciabilità della consegna in quanto in caso di perdita del pacco la Euronet Co.,Ltd non potrà essere ritenuta responsabile di alcunché).
 
Il rimborso del corrispettivo avverrà entro 14 giorni dalla ricezione della comunicazione nella quale il consumatore esprime la volontà di esercitare il diritto di recesso.
Euronet Co.,Ltd provvederà al rimborso mediante bonifico bancario sul conto corrente comunicato dal cliente nella lettera di recesso.
Il suddetto rimborso si riferisce esclusivamente al prezzo del prodotto/i ed in ogni caso le spese accessorie di spedizione e consegna a domicilio non saranno oggetto di rimborso e, 
pertanto, rimarranno a carico del consumatore.
attenzione: per l’accettazione del recesso è indispensabile che la confezione/i del prodotto/i sia restituita perfettamente integra e sigillata.

Euronet Co.,Ltd (www.superink.jp) spedisce la merce al momento di ricevere l’esito positivo del Bonifico Bancario dalla propria Banca.
Si consiglia di utilizzare il pagamento tramite Contrassegno (contanti alla consegna) o paypal / Carta di Credito nel caso di ordine urgente.

daTi pER EffETTUaRE iL pagaMENTO

iNfORMaTiva sULLa pRivaCy

spEdiziONE

gaRaNzia E diRiTTO di RECEssO

BonifiCo BanCario

Banca (銀行名) 三菱東京ＵＦＪ銀行 (Mitsubishi Tokyo UFJ Bank)

Filiale (支店) 東長崎支店 (Higashi Nagasaki)

Tipo Conto (口座種類) 普通 (Futsuu)

Numero Conto (口座番号) 0113910

Intestatario Conto (Katakana) カ）カブシキガイシャ　ユーロネット

Intestatario Conto (Kanji) 株式会社ＥＵＲＯＮＥＴ

Intestatario Conto (Romanji) Kabushikigaisha Euronet

Causale Ordine FAX del (data) - www.superink.jp

Ulteriori informazioni e codici 
bancari

Codice Banca (Zengin Bank Code): 0005
Codice Filiale (Zengin Branch Code): 172
Codice Swift: BOTKJPJT
Sito Web Banca: http://www.bk.mufg.jp
Indirizzo Filiale Banca (日本語): 〒171-0052 東京都豊島区南長崎5-28-8
Indirizzo Filiale Banca (Romanji): Minaminagasaki 5-28-8, Toshima-ku, Tokyo-to, 171-0052 (CAP)
Telefono filiale: (+81) 03-3951-5421

aTTenzione!
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