
 

 

	

	

Modulo di Recesso di cui al l ’Al legato 1, Parte B al D.Lgs 21/2014 
 
Spett.le  Vis Naturae soc. coop. SCARL 
Via Polignano 5 
29010 San Pietro in Cerro (PC) 
Tel 0523 838172 Fax 0523 838700 
bioshop@naturopatia.org 
 
 

................, lì ........................ 

 

Con la presente il sottoscritto .................................................................... residente a 

............................................ in via ........................................................................................, 

reperibile al seguente numero di telefono ....................................................., notifica il 

recesso dal contratto di vendita dei seguenti beni: .................................................................., 

............................................................................................................................................................... 

in merito all'ordine n. ........................ sottoscritto in data .......................... e ricevuto in data 

.......................... effettuato attraverso il Vostro sito spa.termeditabiano.it 

 

In fede, 

 

(firma)........................................ 

 
 
  
      
 



 

 

Istruzioni t ipo sul recesso ai sensi dell 'art.49, comma 4 
  
Diritto di recesso  

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 a informare Vis Naturae soc. coop. SCARL, Via 

Polignano 5, 29010 San Pietro in Cerro (PC), tel 0523 838172, t-spatium@termeditabiano.it della 

sua decisione di recedere dal presente contratto  tramite una dichiarazione esplicita (ad esempio 

lettera  inviata per posta, fax o posta elettronica). A tal fine può utilizzare il modulo tipo di recesso 

soprastante, ma non è obbligatorio, può anche compilare e inviare elettronicamente il modulo tipo di 

recesso o qualsiasi altra esplicita dichiarazione sul nostro sito web spa.termeditabiano.it. Nel caso 

scegliesse detta opzione, Le trasmetteremo senza indugio una conferma di ricevimento del  recesso 

su un supporto durevole  (ad esempio per posta elettronica).»  

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

diritto di recesso prima della scadenza del periodo di recesso.  

  

Effetti del recesso  

Se Lei recede dal presente contratto, Le saranno rimborsati tutti i pagamenti che ha 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 siamo informati 

della Sua decisione di recedere dal presente 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.  

 


