L.N.Age – Modulo per l'esercizio del diritto di recesso
Il diritto di recesso può essere esercitato entro quattordici (14) giorni dal momento
dell'effettuazione dell'ordine, ai sensi dell’art. 59 D. Lgs. n. 206/2005 (“Codice del consumo”) e
smi, e di quanto esplicitamente previsto dal punto 8 delle Condizioni di Vendita, compilando
questo modulo e inviandolo all’indirizzo online@lnage.it
I TUOI DATI
Nome e cognome:
Indirizzo:
Telefono:
E-mail:

DATI DEL TUO ORDINE
Numero d’Ordine:
Data in cui è l'Ordine è stato effettuato:

DESCRIZIONE DEI PRODOTTI RICHIESTI:

N° EAN del PRODOTTO

Data e luogo

/

/

Firma del Cliente ____________________

Eventuale descrizione del prodotto

,

IMPORTANTE
COME ESERCITARE VALIDAMENTE IL DIRITTO DI RECESSO
Ai sensi della normativa applicabile e delle Condizioni di Vendita da lei accettate al momento dell’acquisto, Le ricordiamo
che il diritto di recesso è escluso nei seguenti casi:

•
•
•

ordine di Prodotti confezionati su misura o chiaramente personalizzati;
ordine di Prodotti che rischiano di deteriorarsi o scadere rapidamente;
ordine di Prodotti sigillati che non si prestano ad essere restituiti per motivi igienici o connessi alla
protezione della salute o che sono stati aperti dopo la consegna.

Con riferimento ai casi di esclusione del recesso sopra elencati, in particolare, Lei è informato ed accetta che tra i
Prodotti che “rischiano di deteriorarsi o scadere rapidamente” rientrano quei Prodotti di natura cosmetica e/o medicali
le cui caratteristiche e qualità sono soggetti ad alterazione, anche in conseguenza di una conservazione non
appropriata da parte dell’acquirente.
Fermo restando quanto sopra, l’esercizio del diritto di recesso è subordinato alle seguenti condizioni:

•

Entro 14 (quattordici) giorni dalla data di effettuazione dell'Ordine, il presente modulo, correttamente compilato,
deve essere trasmesso tramite e-mail a
online@lnage.it

•

Qualora il o i prodotti siano già stati spediti essi dovranno essere riconsegnati a L.N.Age S.r.l., Via Luigi Rizzo
62, 00136 Roma (RM), non appena ricevuti. Le spese di consegna o di spedizione per la restituzione
rimarranno a carico del cliente.

