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ALLEGATO I
A) Istr ioni tipo s l recesso ai sensi dell Art

comma

Lei ha il diritto di recedere dal contratto, senza indicarne le ragioni, entro 14 giorni. Il periodo di recesso scade dopo 14 giorni dal giorno in cui
Lei o un terzo diverso dal vettore e da Lei designato, acquisisce il possesso fisico dei beni.
Per esercitare il diritto di recesso, Lei è tenuto ad informare Etika srl - Via della Vittoria, 21 37057 - S. Giovanni Lupatoto (VR) tel. 045 8731918 - e-mail info@etikaitalia.com, della sua decisione di recedere dal contratto di acquisto tramite una dichiarazione esplicita (ad
esempio lettera inviata per lettera raccomandata AR, fax o posta elettronica). A al fine o à ili a e il mod lo i o B di ece o
Tale comunicazione può essere inviata, entro il medesimo termine, mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax, a condizione che sia
confermata anche mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive.
Pe i e a e il e mine di ece o è fficien e che lei in ii la com nica ione ela i a all e e ci io del di i o di ecesso prima della scadenza
del periodo di recesso.
Effetti del recesso
Se Lei recede dal contratto le saranno rimborsati tutti i pagamenti che avrà effettuato a nostro favore, compresi i costi di consegna (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) senza indebito ritardo e in ogni caso non oltre 14 giorni dal giorno in cui saremo informati della sua decisione di
recedere dal contratto. Detti rimborsi saranno effettuati utilizzando lo stesso mezzo di pagamento da lei usato per la transazione iniziale, salvo
che Lei non abbia espressamente convenuto altrimenti; in ogni caso, non dovrà sostenere alcun costo quale conseguenza di tale rimborso.
il rimbor o p ò e ere o pe o fino al rice imen o dei beni opp re fino alla a en a dimo ra ione da par e S a di a er ri pedi o i beni
Se Lei ha ricevuto i beni oggetto del contratto è pregato di rispedire i beni o di consegnarli a noi senza indebiti ritardi e in ogni caso entro 14
giorni dal giorno in cui ci ha comunicato il suo recesso dal contratto. Il termine è rispettato se Lei rispedisce i beni prima della scadenza del
periodo di 14 giorni.

ALLEGATO I
B) Modulo di recesso
(compilare e restituire il presente modulo solo se si desidera recedere dal contratto e solo se il presente modulo è notificato in versione cartacea)

Destinatario: Etika srl Viale del Lavoro, 33 37036 S. Martino Buon Albergo (VR) - tel. 045 8731918 - e-mail info@etikaitalia.com
Con la presente il sottoscritto cognome ____________________

nome _______________________________________________

Notifica il recesso dal mio contratto di vendita dei seguenti beni _______________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Ricevuti il ___/___/____ Nome del consumatore____________________________
Indirizzo del consumatore______________________________________________
Firma del consumatore
_________________________
Data ___/___/___

