
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCOGNOME/SURNAME: 

 

NOME/NAME: 

SOCIETA’/COMPANY: 

 

P.IVA – C.F. /VAT 

INDIRIZZO /ADDRESS: 

 

CAP CITTA’/TOWN 

TEL/CELL FAX E-MAIL 

 

Articolo/Article Descrizione/Description Matricola/Serial N° Riferimento data e fattura acquisto/  

Invoice Data and N° 

    

Data ritiro/ 

Date of Collection  

Documento/Document Nome e Cognome di chi effettua il ritiro / 

Person who makes the collection:Name/ Surname  

Indicare il Corriere se previsto/ 

Courier where provided 

    

Indicare eventuali accessori o parti separate allegate al prodotto/ Indicate other separate accessories or parts related the product  

  

 

Descrizione dettagliata del tipo di guasto/ Fault description in details 

 

 

 

 

 

 

MARSS IP & Security s.r.l. esclude ogni responsabilità per danni diretti o indiretti eventualmente subiti dal richiedente o da terzi, in conseguenza a un ritardo della  consegna 

dei prodotti in riparazione. La MARSS IP & Security s.r.l non assume alcuna responsabilità nei confronti dei terzi relativamente all'integrità, alla segretezza, alla conservazione 

ed all'utilizzo dei dati, inoltre non assume la responsabilità riguardo la perdita di dati, file, programmazioni, immagini etc. contenuti nel materiale consegnato in riparazione. 

Di conseguenza, deve essere cura del cliente a rimuovere dati riservati e personali e creare eventuali copie di sicurezza. // MARSS IP & Security s.r.l excludes all liability 

for any direct or indirect damage suffered by the applicant or by third parties as result of a delay in delivery of products in the repairing. MARSS IP & Security s.r.l assumes 

no liability towards third parties in relation to the integrity, confidentiality, the conservation and use of data; it also does not assume responsibility for loss of data, files, 

programs, images, etc. contained in the material handed in for repair. Therefore, the customer will remove any confidential and personal data and create any backups. 
 

 

firma di chi effettua il  ritiro (signature: who makes the collection) firma del cliente (customer signature) 

ATTENZIONE, IL PRODOTTO SARA' RICONSEGNATO SOLO ACCOMPAGNATO DA DOCUMENTO DI TRASPORTO / WARINING: THE 

PRODUCT WILL BE RE-CONSIGNED ONLY IF COMPLETED OF SHIPMENT DOCUMENT 

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO TECNICO MARSS/SPACE RESERVED TO MARSS’ TECHNICAL DEPATEMENT 

DATA RICEZIONE: IL TECNICO 

STATO PRODOTTO ALLA RICEZIONE: 

 

 

TIPO GUASTO RISCONTRATO: 

 

 

OPERAZIONI ESEGUITE:  

 

 

CONCLUSIONI:  

 

 

DATA CONSEGNA INCARICATO 

 

MODULO R.M.A. 

 
COMPILARE IL PRESENTE MODULO IN OGNI SUA PARTE/  

FILL THE MODULE  

N° RMA__________________ 
(assegnato da/assigned by MARSS IP & Security srl) 


