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Informazioni relative all’esercizio del diritto di recesso
ISTRUZIONI TIPO SUL RECESSO DI

Robertagor
Diritto di recesso
Hai il diritto di recedere dal contratto, senza indicarne le ragioni, entro 14
giorni. Il periodo di recesso scade dopo 14 giorni:
a) nel caso di un contratto di vendita relativo a un solo bene, dal giorno in
cui tu o un terzo, diverso dal vettore e da te designato, acquisisce il
possesso fisico dei beni; o
b) nel caso di un contratto di vendita relativo a beni multipli, ordinati in un
solo ordine e consegnati separatamente, dal giorno in cui tu o un terzo,
diverso dal vettore e da te designato, acquisisce il possesso fisico
dell’ultimo bene; o
c) nel caso di un contratto di vendita relativo alla consegna di un bene
consistente in lotti o pezzi multipli, dal giorno in cui tu o un terzo, diverso
dal vettore e da te designato, acquisisce il possesso fisico dell’ultimo lotto
o pezzo.
Per esercitare il diritto di recesso, sei tenuto a informarci (al seguente
indirizzo:
Robertagor s.r.l.s.
12

Via Scipone l'Africano
Giugliano in Campania

80014

NA

Tel: 0815096509

della tua decisione di recedere dal presente contratto tramite una
dichiarazione esplicita (ad esempio lettera inviata per posta, fax o tramite il
sistema di messaggistica). A tal fine puoi utilizzare il modulo tipo di
recesso allegato, ma non è obbligatorio.
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Puoi anche compilare e inviare elettronicamente il modulo tipo di recesso
o qualsiasi altra esplicita dichiarazione utilizzando il servizio di
messaggistica a tua disposizione nella sezione “Area Personale – Ordini –
Numero ordine - Contatta il venditore” nel sito web www.eprice.it. Nel
caso scegliessi detta opzione, ti trasmetteremo senza indugio una conferma
di ricevimento del recesso su supporto durevole (ad esempio per posta
elettronica).
Per rispettare il termine di recesso, è sufficiente che tu invii la
comunicazione relativa all’esercizio del diritto di recesso prima della
scadenza del periodo di recesso.
Effetti del recesso
Se recedi dal presente contratto, ti saranno rimborsati tutti i pagamenti che
hai effettuato a nostro favore, compresi i costi di consegna (inclusi i costi
supplementari), senza indebito ritardo e in ogni caso non oltre 14 giorni
dal giorno in cui siamo informati della tua decisione di recedere dal
presente contratto. Detti rimborsi saranno effettuati utilizzando lo stesso
mezzo di pagamento da te usato per la transazione iniziale, salvo che tu
non abbia espressamente convenuto altrimenti; in ogni caso, non dovrai
sostenere alcun costo quale conseguenza di tale rimborso. Il rimborso può
essere sospeso fino al ricevimento dei beni oppure fino alla avvenuta
dimostrazione da parte del consumatore di avere rispedito i beni, se
precedente.
Sei pregato di rispedire i beni a:
Robertagor s.r.l.s.
12

Via Scipone l'Africano
Giugliano in Campania

80014

NA

senza indebiti ritardi e in ogni caso entro 14 giorni dal giorno in cui ci hai
comunicato il tuo recesso dal presente contratto. Il termine è rispettato se
tu rispedisci i beni prima della scadenza del periodo di 14 giorni.
I costi diretti della restituzione dei beni saranno a tuo carico.
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Nel caso in cui i beni per loro natura non possono essere normalmente
restituiti a mezzo posta, ti indichiamo nella tabella che segue, per tipologia
di prodotto, il costo di restituzione massimo stimato.

Tipologia di Prodotto
Costo Massimo Stimato
Prodotti voluminosi, quali per circa Euro 30,00
esempio una lavatrice
Prodotti non voluminosi, fino a un circa Euro 10,00
massimo di 10 kg
In ogni caso, tu sei responsabile solo della diminuzione del valore dei beni
risultante da una manipolazione del bene diversa da quella necessaria per
stabilire la natura, le caratteristiche e il funzionamento dei beni.
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Modulo di Recesso Tipo
Robertagor s.r.l.s.
12

Via Scipone l'Africano
Giugliano in Campania

80014

NA

Email
Tel.

0815096509

- Con la presente io/noi* notifichiamo il recesso dal mio/nostro* contratto
di vendita dei seguenti beni/servizi*:
____________________________________________________________

- Numero Ordine:

- Ordinato il _______________, /Ricevuto il _____________
- Indirizzo del/dei consumatore/i
- Firma del/dei consumatore/i (solo se il presente modulo è notificato in
versione cartacea)
- Data

(*) cancellare la dicitura inutile

