
Art. 4 Informativa sul diritto di recesso 

Informativa sul recesso 

Diritto al recesso 

Hai il diritto di recedere da questo contratto entro quattordici giorni senza 
necessità di fornire qualsivoglia motivazione. 

Il termine di recesso è di quattordici giorni a decorrere dal giorno in cui tu 
o un soggetto terzo da te nominato che non sia il trasportatore, siete entrati 
in possesso dell’ultimo prodotto. 

Per esercitare il tuo diritto di recesso devi informarci 
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mediante una dichiarazione univoca (ad es. una lettera inviata per posta, un 
fax o un’e-mail) in merito alla tua decisione di recedere dal presente con-
tratto. A tal fine puoi utilizzare il modulo di recesso allegato, che tuttavia 
non è precompilato. 

Il termine per il recesso si considera rispettato se semplicemente il mes-
saggio riportante la volontà di esercitare il diritto di recesso viene inviato 
prima della scadenza del termine stesso. 
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Conseguenze del recesso 

Se recedi dal presente contratto, saremo tenuti a rimborsarti tutti i paga-
menti che abbiamo ricevuto da te, compresi i costi di spedizione (fatta ec-
cezione per i costi aggiuntivi derivanti dalla scelta di una modalità di con-
segna diversa dalla consegna standard più economica da noi offerta), con 
decorrenza immediata e comunque entro e non oltre quattordici giorni dal-
la ricezione da parte nostra della tua comunicazione riportante la tua volon-
tà di recedere dal presente contratto. Per tale rimborso utilizzeremo il me-
desimo mezzo di pagamento da te utilizzato per la transazione originaria, 
fatto salvo quanto espressamente diversamente concordato; in nessun 
caso verrà calcolato alcun compenso per detto rimborso. 

Ci è consentito rifiutare il rimborso fino al momento della ricezione, da par-
te nostra, dei prodotti, o fino a quando ci venga da te fornita una prova at-
testante la spedizione da parte tua dei prodotti, a seconda di quale delle 
due circostanze si verifichi prima. 

Dovrai spedirci o consegnarci i prodotti immediatamente e in ogni caso 
entro e non oltre quattordici giorni dal momento in cui hai provveduto a in-
formarci della tua volontà di recedere dal presente contratto. Il termine si 
considera rispettato se i prodotti vengono spediti prima della scadenza del 
termine di quattordici giorni. 

I costi per la spedizione dei prodotti da restituire sono a carico nostro. 

Dovrai sostenere le spese per un’eventuale perdita di valore dei prodotti 
soltanto nel caso in cui tale perdita di valore sia riconducibile a una mani-
polazione non necessaria da parte tua dei prodotti stessi al fine di verificar-
ne la fattura, le caratteristiche e il funzionamento. 
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Modello di modulo di recesso 

(Se desideri recedere dal contratto, compila questo modulo e inviacelo.) 

A 
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• Con il presente dichiaro/dichiariamo () la mia/nostra volontà di rece-
dere dal contratto da me/noi () stipulato concernente l’acquisto dei 
seguenti prodotti ()/la fornitura del seguente servizio () 

• Ordine effettuato il ()/ricevuto il () 
• Nome del/dei consumatore/i 
• Indirizzo del/dei consumatore/i 
• Firma del/dei consumatore/i (solo in caso di comunicazione cartacea) 
• Data 

(*) Barrare l’opzione non applicabile.
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