
Prodotti acquistati:

Data dell’ ordine:

Indirizzo Cliente:

Nome Cliente:

Merce ricevuta - Data:

Data:

Modulo di recesso

Sport & Mode Exklusiv di Vorhauser Gaby
Via Mercato Vecchio 20
I-39042 Bressanone
Tel.: +39 0472 518 051
info@modegaby.com

Diritto di recesso
In relazione al vostro ordine nello Online Shop avete un diritto di recesso legale, dal quale sono 
consentite deroghe solo a vostro favore. Vi informiamo di questo come segue:

Politica di cancellazione
Avete il diritto di recedere dal contratto entro quattordici giorni senza doverne indicare i motivi. 
Fanno eccezione i prodotti personalizzati o merce scontata. Il periodo di recesso è di 14 giorni 
dal giorno in cui lei o un terzo da lei designato, diverso dal trasportatore, ha preso possesso dei 
prodotti. Per poter esercitare il diritto di recesso, è necessario che ci informiate (Sport & Mode 
Exklusiv di Vorhauser Gaby, Via Mercato Vecchio 20, 39042 Bressanone, Tel.: +39 0472 518 
051, info@modegaby.com) della vostra decisione di recedere tramite una chiara dichiarazione 
via e-mail. Potete anche esercitare il vostro diritto di recesso semplicemente restituendoci i 
prodotti entro il periodo di recesso. Per rispettare il termine di revoca è sufficiente inviare la 
notifica dell‘esercizio del diritto di revoca prima della fine del periodo di revoca. Qui potete trovare 
il nostro modulo di revoca

Conseguenze della revoca
In caso di annullamento del presente contratto, vi rimborseremo tutti i pagamenti che abbiamo 
ricevuto da voi, incluse le spese di consegna (ad eccezione di eventuali spese aggiuntive derivanti 
dalla vostra scelta di un metodo di consegna diverso dalla consegna standard più economica da 
noi offerta), immediatamente e non oltre quattordici giorni dalla data in cui abbiamo ricevuto la 
notifica della vostra cancellazione del presente contratto. Per questo rimborso, utilizzeremo gli 
stessi mezzi di pagamento che avete utilizzato per la transazione originale, a meno che non sia 
stato espressamente concordato diversamente con voi; in nessun caso vi verrà addebitato ques-
to rimborso. Potremo rifiutare il rimborso fino a quando non avremo ricevuto i prodotti o fino a 
quando non avrai fornito la prova di aver restituito i prodotti, a seconda di quale delle due ipotesi 
si verifichi per prima. L‘utente è tenuto a restituirci i prodotti immediatamente e in ogni caso non 
oltre quattordici giorni dal giorno in cui ci ha notificato la cancellazione del presente contratto. 
Dati di contatto
Si deve pagare per un‘eventuale perdita di valore dei prodotti solo se questa perdita di valore è 
dovuta ad una manipolazione dei prodotti che non è necessaria per testare lo stato, le proprietà e 
la funzionalità dei prodotti.

Deve pagare per qualsiasi perdita di valore dei prodotti solo in caso se questa perdita di valore è 
un danno che è stato causato da voi stessi.
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