
RECESSO DAL CONTRATTO DI ACQUISTO 

 

Nome e cognome                                          Email                                                Telefono 

 

Indirizzo 

 

Numero d'ordine 

 

                                                                                                                               La merce, l'acquirente deve inviare  

Venditore                                                                                                              all'indirizzo del venditore: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

Luogo e data                                                                                                      Firma manoscritta                                        

rma                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

Český velkoobchod s.r.o.   
P.IVA: CZ24823694 
Albatrosová 286, Jesenice u Prahy, Republicca Ceca                                        

          
                               
 
 
 

 

 

Se la merce è stata danneggiata dalla violazione degli obblighi del compratore (merce danneggiata, eccessivamente 
usurati o parzialmente consumati), il venditore ha diritto, nei confronti dell'acquirente, di avanzare una richiesta di 
risarcimento del danno ammortamento della merce e di includerlo nel rimborso. 
La possibilità di restituire il prodotto entro 14 giorni si applica solo ai contratti di vendita conclusi con 
consumatori. In caso di vendita a una persona che è un imprenditore e conclude il contratto nell'ambito delle proprie 
attività, tale diritto non sussiste e non è possibile restituire il prodotto entro 14 giorni. 
Eccezioni: il diritto di recesso non si applica ai contratti per la fornitura di beni, che è stato rimosso dal contenitore 
sigillato, e per motivi igienici non può essere restituito. Ad esempio, sui seguenti prodotti: spazzolini da denti, 
epilatori, rasoi e alcuni altri prodotti della categoria per la cura del corpo. 

Attraverso il vostro e-shop www.digiexpert.it, ho concluso con voi un contratto di acquisto avente ad oggetto 
(identificazione merce):   
Ho ricevuto la merce acquistata su: 
Poiché il contratto è stato concluso utilizzando Internet, tipico mezzo di comunicazione a distanza, ho deciso di 
esercitare i miei diritti. 
La informo che ai sensi dell'articolo 64 del D.Lgs 206/05, intendo recedere dal contratto in oggetto. 
Ti sto inviando la merce in una spedizione separata, allo stesso tempo ti chiedo di pagare il prezzo di acquisto                
€                       e anche €                      per le spese di spedizione sul mio conto bancario: 
  entro e non oltre 14 giorni dalla consegna del recesso dal contratto. 

Český velkoobchod s.r.o.   
Františka Diviše 944/1 
104 00 Praha10, Republicca Ceca                                        

          
                               
 
 
 

 

allegato: fattura 


