MODULO DI RECESSO
In conformità con i termini e le condizioni convalidati al momento dell'acquisto
Diritto di ritrattare.
Clienti individuali: hai 30 giorni di tempo per recedere da qualsiasi acquisto effettuato sul nostro sito gecko-steamer.com
Questo periodo decorre dalla data di consegna del pacco. Questo diritto di recesso si esercita senza penalità.
Questo diritto di reso può essere accettato solo per i prodotti destinati ad un uso domestico (vedi articolo 3 Informazioni sul prodotto), nelle loro condizioni originali (non
utilizzati) e completi (confezione, accessori, istruzioni, ecc.) . Gli articoli resi incompleti, danneggiati o sporchi dal cliente non verranno ripresi.
Sono pertanto esclusi da tale diritto di recesso i modelli dedicati all'uso professionale (GK20A, GK20B, G700) e acquistati da un cliente privato.
Qualsiasi reso ricevuto senza il rispetto di queste regole non sarà rimborsato senza apposita notifica.
Clienti professionali e quindi considerati acquirenti consapevoli: tale diritto di recesso non si applica ai clienti professionali.
In caso di rimborso, Salamandres ti rimborserà accreditando la carta di credito, il conto bancario o Paypal, che è stato utilizzato per la transazione, entro 14 giorni dalla
data in cui hai esercitato il diritto di recesso. Questo, a condizione espressa di aver ricevuto il tuo reso (pacco consegnato contro firma). Le maggiorazioni delle spese di
spedizione pagate al momento dell'ordine non vengono rimborsate.

Con la presente comunico il mio recesso dall'acquisto di seguito:

Nome Cognome:
Indrizzo

E-Mail
Numero ordine
Data dell'ordine
Data di consegna
Descrizione del prodotto

Riferimento

Quantità

Pacco non aperto, non usato

r

sarà l’oggetto di un rimborso completo

Pacco aperto e/o usato

r

sarà l’oggetto di una deduzione forfettaria di 30 € (a seconda della valuta).

Se il prodotto è stato utilizzato, per ricevere un rimborso parziale, è essenziale che sia pulito, asciugato e rinnovato nella sua forma protettiva e di
imballaggio originale. La ritenuta alla fonte fissa si applica in ogni caso all'ispezione e alla revisione prima del rilascio del prodotto.

r Ho letto le condizioni relative all’esistenza e all’esercizio del diritto di recesso nelle condizioni generali di vendita.

Stilato a ................................................ .. Il .....................

Firma (preceduta dalla menzione "letto, accettato e sottoscritto")

Invia il tuo pacco con questo documento a Salamandres, 53 Grande Rue, 60620 Rosoy en Multien, Francia
Riservato all’azienda
Restituzione conforme
Restituzione non conforme Data e firma

Motivo :
r
r

Nome: ............................................................ ..Data: ...................................................Firma:

