Informazioni relative all'esercizio del diritto di recesso

Istruzioni sull’esercizio del diritto di recesso
Il cliente consumatore ha diritto di recedere dal contratto di acquisto, senza indicarne le ragioni,
informando Savinelli S.r.l. di tale decisione mediante comunicazione espressa ed inoltro della medesima a
mezzo lettera raccomandata A.R. in Molina di Barasso (Varese), 21020, Via Achille Savinelli n.7 entro e non
oltre 14 giorni dalla data di ricezione della merce.
A tal fine il Cliente consumatore può utilizzare il modulo tipo di recesso allegato ma non è obbligatorio.

Effetti dell’esercizio del diritto di recesso
Se il cliente consumatore recede dal contratto di acquisto ha diritto ad essere rimborsato di tutti i
pagamenti che ha effettuato a favore di Savinelli S.r.l. senza indebito ritardo e in ogni caso non oltre 14
giorni dal giorno in cui Savinelli S.r.l. è stata resa edotta dell’esercizio del diritto di recesso.
Il rimborso sarà effettuato con lo stesso mezzo di pagamento adoperato dal cliente consumatore per la
transazione iniziale, salvo che questi non abbia espressamente convenuto altrimenti e in ogni caso, non
dovrà sostenere alcun costo quale conseguenza di tale rimborso.
Il rimborso potrà essere sospeso fino al ricevimento dei beni oppure fino all'avvenuta dimostrazione da
parte del cliente consumatore di aver rispedito i beni, se precedente.
Il cliente consumatore è tenuto a rispedire i beni a Savinelli S.r.l. in Molina di Barasso (Varese), Italia, Via
Achille Savinelli n.7, senza indebiti ritardi e in ogni caso entro 14 giorni dal giorno in cui ha comunicato il
recesso dal contratto.
Il termine è rispettato se il cliente consumatore rispedisce i beni prima della scadenza del periodo di 14
giorni.
I costi diretti della restituzione dei beni saranno a carico del cliente consumatore.
Il cliente consumatore è responsabile solo della diminuzione del valore dei beni risultante da una
manipolazione del bene diversa da quella necessaria per stabilire la natura, le caratteristiche e il
funzionamento dei beni.

Modulo di recesso tipo
(se si desidera recedere dal contratto compilare, stampare, firmare e restituire
a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento)

Spettabile
Savinelli S.r.l.
Via Achille Savinelli n.7
21020 Molina di Barasso (Varese)

Con la presente notifico il recesso dal seguente contratto di vendita:
- Numero di ordine _________________________________del _________________________
- Merce ricevuta il ______________________________________________________________
- Nome del Cliente consumatore ___________________________________________________
- Indirizzo del Cliente consumatore _________________________________________________
- Firma del Cliente consumatore ___________________________________________________
- Data ________________________________________________________________________

