INFORMATIVA SUL DIRITTO DI RECESSO

Il cliente ha titolo a recedere dalle presenti condizioni generali di vendita entro 25 (venticinque) giorni dalla data di
spedizione dei prodotti.
Se il cliente decide di esercitare il suo diritto di recesso, deve notificare il venditore secondo le seguenti istruzioni fornite
dal venditore.
A seguito dell’esercizio del diritto di recesso da parte del cliente, il venditore procederà a rimborsare il cliente per il
prezzo d’acquisto ma non per le spese di consegna iniziali, gli eventuali dazi doganali pagati sulla spedizione iniziale o
per il reso dei prodotti.
Il venditore decurterà le spese di spedizione del reso direttamente dal prezzo d’acquisto rimborsato, riservandosi il
diritto di chiedere al cliente l’eventuale maggiore somma, qualora le spese di spedizione del reso dovessero essere
superiori al prezzo d’acquisto rimborsato.
Il venditore procederà a rimborsare il cliente non più tardi di 30 (trenta) giorni a partire dalla data in cui i prodotti resi
sono consegnati al venditore o, se antecedente, entro 30 (trenta) giorni a partire dalla data in cui il cliente ha fornito al
venditore prova che tutti i prodotti interessati dal recesso sono stati spediti.
Il rimborso sarà effettuato adottando lo stesso metodo di pagamento usato dal cliente per l’acquisto.
Il cliente deve inviare i prodotti oggetto di reso al seguente indirizzo: Via Pinciana, 41_00198 Roma
il cliente sarà l’unico responsabile per ogni diminuzione di valore dei prodotti risultante da una manipolazione diversa da
quella necessaria per stabilire la natura, le caratteristiche e il funzionamento dei prodotti.
In particolare, ogni prodotto deve essere restituito con inclusa ogni etichetta, imballaggio e accessorio (scatola, ometto,
copertura di indumento, etc.) ricevuto con l’ordine; non deve mostrare nessun segno di usura o essere alterato in
qualsiasi modo (indossato, lavato, stirato, etc.) e deve essere restituito nella medesima condizione in cui è stato
spedito, oltre ad essere imballato nel modo appropriato.
Il venditore può rifiutare di accettare qualsiasi ulteriore ordine da un cliente dopo multipli resi su precedenti ordini dallo
stesso cliente.
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