
 

INFORMAZIONI DI RECESSO 
- ai sensi dell’art.49, comma 4 -  

Diritto di Recesso 

Lei ha il diritto di recedere dal contratto di acquisto entro 14 giorni. Il diritto di recesso scade decorsi 14 
giorni dalla data in cui Lei, o un terzo, diverso dal vettore e da Lei designato, acquisisce il possesso fisico 
dei Prodotti. 

Per esercitare il diritto di recesso, Lei è tenuto a informarne Alberti Diego & C s.r.l. corso Canalchiaro 66 - 
41121 Modena, tel: 059242121, albertimodena@legalmail.it tramite il Modulo di Recesso allegato o una 
equivalente dichiarazione esplicita scritta contenente i riferimenti identificativi dell’ordine e inviata per 
Raccomandata A/R o Posta Certificata Elettronica - PEC. Le comunicheremo al più presto una la conferma 
del ricevimento e l’accettazione del recesso esercitato all’indirizzo di posta elettronica indicato da Lei in fase 
di inoltro dell’ordine. Nessuna merce restituita verrà accettata, se priva di autorizzazione al rientro. 

Per rispettare il termine di recesso, è sufficiente che Lei invii la comunicazione relativa all’esercizio di tale 
recesso prima della scadenza del periodo di recesso. Nessuna merce restituita verrà accettata, se priva di 
autorizzazione al rientro. 

Effetti del Recesso 

Se Lei recede dal presente contratto, Le sarà rimborsato il pagamento comprese le Spese di Spedizione 
Standard (ad eccezione dei costi supplementari derivanti dalla Sua eventuale scelta di un tipo di consegna 
diverso dal tipo meno costoso di consegna standard da noi offerto),con la stessa modalità da utilizzata da 
Lei per la transazione iniziale, salvo che non si sia espressamente convenuto altrimenti tra le parti. Il 
rimborso sarà trattenuto da noi fino al ricevimento dei Prodotti e sarà effettuato entro 14 giorni decorrenti 
da detto ricevimento. 

È pregato di rispedire i Prodotti o di consegnarli a noi senza indebiti ritardi e in ogni caso entro 14 giorni 
dalla data di comunicazione del recesso dal presente contratto. Il termine sarà rispettato se Lei rispedirà i 
beni prima della scadenza del periodo di 14 giorni. 

I costi diretti della restituzione dei beni, ovvero le Spese di Restituzione, saranno a Suo carico.  

Noi accetteremo senza esitazione la resa di qualsiasi articolo fatta eccezione dei Prodotti confezionati su 
misura o chiaramente personalizzati, buoni regalo, beni deperibili con scadenza e beni sigillati che non si 
prestano ad essere restituiti per motivi igienici o connessi alla protezione della salute e sono stati aperti 
dopo la consegna, purché in perfette condizioni e corredati dell’imballo originale completo e di tutta 
l’accessoristica ed eventuale documentazione ricevuta da Lei al momento dell’acquisto. 

Lei è responsabile della diminuzione del valore e svalutazione dei beni, in caso il Prodotto risulti 
manomesso, usurato o deteriorato e l’importo del rimborso terrà conto di detta svalutazione. 

La spedizione, fino all'attestato di avvenuto ricevimento nel nostro magazzino, è sotto la Sua completa 
responsabilità. Noi non risponderemo in nessun modo per danneggiamenti o furto/smarrimento di beni 
restituiti con spedizioni non assicurate. 
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MODULO DI RECESSO 
- ai sensi dell’art.49, comma 1, lett. h -  

Data ………………       Firma ………………………….

DESTINATARIO Alberti Diego & C s.r.l. corso canalchiaro 66 - 41121 
Modena, tel 059242121, albertimodena@legalmail.it

CON LA PRESENTE NOTIFICO IL 
RECESSO PER I SEGUENTI BENI:

ORDINATO/I IL

RICEVUTO/I IL

ID ORDINE N.

NOME DEL CLIENTE

INDIRIZZO DEL CLIENTE

TELEFONO DEL CLIENTE

EMAIL DEL CLIENTE
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