
Diritto di recesso 

  

Quando restituisci il tuo ordine, ti rimborseremo gli importi che hai pagato. Ciò vale anche per i costi di spedizione e 

pagamento che hai sostenuto al momento dell'ordine. La restituzione stessa è a carico del cliente.   

Modulo di annullamento (download) Spunta cosa non si applica 

(Compila questo modulo solo insieme agli articoli e rispediscilo se vuoi recedere dal contratto.) 

A: Vitex Natura, Cantecleerstraat 42, 6217 BX Maastricht, info@vitexnatura-wholesale.com 

  

Io / noi * condividiamo / condividiamo (*) con la presente la informiamo che io / noi (*) revociamo / revociamo il 

nostro accordo sulla vendita dei seguenti beni (*): _________________________________ 

Ordinato il (*) / ricevuto il (*): _________________________________ 

Numero d'ordine (si trova sulla fattura, ricevuta e conferma di spedizione): ________________ 

Cognome : ___________________________________________________________ 

Indirizzo: __________________________________________________________________ 

Firma del consumatore (solo se questo modulo è presentato su carta) 

Data: ______________________________________________________________________________ 

Diritto di recesso: Hai il diritto di recedere dal contratto entro 14 giorni senza fornire alcuna motivazione. Il periodo 

di cancellazione termina 14 giorni dopo il giorno in cui tu o una terza parte nominata da te, che non è il corriere, 

prende fisicamente possesso dell'ultimo oggetto. Per esercitare il diritto di recesso, devi comunicarci la tua decisione 

di recedere dal contratto mediante una dichiarazione chiara (ad esempio per iscritto per posta o e-mail). Puoi 

utilizzare questo modulo di cancellazione per questo, ma non sei obbligato a farlo. Puoi anche inviare questo modulo 

o un'altra dichiarazione chiaramente formulata via e-mail a info@vitexnatura-wholesale.com. Se utilizzi questa 

opzione, ti invieremo immediatamente un'e-mail di conferma che abbiamo ricevuto la tua cancellazione. Per 

rispettare il termine di recesso, è sufficiente che invii la comunicazione relativa all'esercizio del diritto di recesso 

prima della scadenza del periodo di recesso. Il prodotto può essere restituito solo se il prodotto nella confezione 

originale restituita, integro e non aperto non è stato utilizzato (il prodotto potrebbe non essere stato utilizzato e 

deve essere ancora vendibile; il cliente può visionare il prodotto, ma non può rompere il sigillo). estrarre dalla 

confezione o utilizzare). Le spese di restituzione saranno a tuo carico. Il prodotto dovrà essere integro, completo e 

spedito nella confezione originale con sufficiente affrancatura al seguente indirizzo: 

  

Vitex Natura, 

Cantecleestraat 42 

6217BX Maastricht 

  

Conseguenze dell'annullamento: Se recedi dal contratto, riceverai tutti i pagamenti effettuati fino a quel momento, 

comprese le spese di spedizione, immediatamente entro 14 giorni dal ricevimento della merce. Aspetteremo per 

emettere un rimborso fino a quando non avremo ricevuto la merce. 


