DIRITTO DI RECESSO
Ai sensi del D. L.g.s. n. 206/2005 art. 64 e segg., hai il diritto di recedere, senza
specificare alcun motivo, dal contratto di vendita. Salvi i casi di esclusione sotto
indicati, il diritto può essere esercitato entro il termine di 10 giorni lavorativi dal
ricevimento del prodotto, mediante comunicazione scritta, inviata a mezzo lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno, che renda manifesta la volontà d recedere dal
contratto. Tale comunicazione dovrà essere indirizzata a:
Globo Elettronica srl
Via Giambi, 1825
41017 Ravarino (MO)
Tel. 051/6800817
C.F./P.IVA 03436340362
La comunicazione può essere inviata entro lo stesso termine anche via mail
amministrazione@globoelettronica.it a condizione che sia confermata attraverso
lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro le 48 ore successive.
In base al D. L.g.s. n. 185/99, il diritto di recesso è escluso per i contratti indicati
all’art. 5 comma 3, con particolare riferimento a quelli di fornitura di prodotti
audiovisivi o di software informatici sigillati, da Te aperti.
Sono inoltre esclusi gli acquisti effettuati con P. IVA.
In nessun caso saranno ritirati pacchi in contrassegno od in porto assegnato.
In caso di recesso, le somme da Te precedentemente versate per il prodotto restituito
verranno riaccreditate entro 30 giorni dalla data in cui siamo venuti a conoscenza
dell’esercizio del diritto di recesso tramite bonifico bancario.
Sarà Tua cura fornire tempestivamente le coordinate sulle quali ottenere il bonifico
(Cod. IBAN conto corrente dell’intestatario della fattura). Il mancato rispetto dei
termini e delle modalità sopra indicati implica l’inefficacia del recesso. In tal caso Ti
sarà inviata una comunicazione via e-mail per informati che il prodotto è a tua
disposizione per un periodo di 30 giorni. Se il prodotto non sarà ritirato entro questo
termine, saranno a tuo carico, sin dal momento della messa a disposizione, le spese
per la custodia ed i relativi rischi connessi.
Globo Elettronica s.r.l
Via Giambi, 1825
41017 Ravarino (MO)
P.I: 03436340362

amministrazione@globoelettronica.it
vendite@globoelettronica.it
Telefono: +39 051 680 0817

