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MODULO DI RECESSO
ai sensi dell’art. 49, comma 1, lett. h) Codice del Consumo
Gen.le Consumatore Ti preghiamo di seguire le seguenti istruzioni:
Nel caso si decida di recedere dal contratto di vendita, compilare il presente modulo ed inviarlo
tramite raccomandata A/R a Unifarco S.p.A. Via Cal Longa, 62 32035 Santa Giustina ( BL) oppure
con posta elettronica certificata (PEC unifarco@legalmail.it), entro 14 giorni dal ricevimento della
merce. Entro 14 giorni dalla comunicazione, consegnare o spedire la merce a Unifarco. I costi di
restituzione della merce sono:
1) Nessun costo, se la restituzione avviene presso la farmacia prescelta in fase di acquisto e
consegnando direttamente il prodotto al Farmacista che verificherà l’integrità della confezione
restituita e attiverà la procedura di rimborso;
2) Con la spedizione del prodotto all’ indirizzo: Unifarco SPA, Via Cal Longa, 62, 32035 SANTA
GIUSTINA (BL) – Italy ed in questa modalità, le spese di spedizione del prodotto da restituire
sono a carico del consumatore.
Con la presente, io sottoscritto/a,
comunico
il recesso dal mio contratto di vendita dei seguenti beni e mi impegno a restituire la merce ricevuta
nei termini sopra indicati:
DESCRIZIONE PRODOTTO

NUMERO ORDINE

DATA RICEZIONE

La restituzione delle somme pagate sarà effettuato con le stesse modalità utilizzate per il pagamento.
Nel caso di pagamento tramite contrassegno il pagamento verrà effettuato, a scelta del consumatore,
tramite IBAN oppure tramite buono di spesa pari all’importo da rimborsare, utilizzabile sul sito web
www.farmacistipreparatori.it per l’acquisto di qualsiasi altro prodotto.
Desidero il rimborso:
□

tramite buono spesa utilizzabile sul sito web www.farmacistipreparatori.it per l’acquisto di qualsiasi altro prodotto

□

tramite versamento sul mio conto IBAN ___________________________________________________________

Luogo e data

Firma del consumatore

N.B. IL CONSUMATORE PUO’ RECEDERE ANCHE SEMPLICEMENTE ACCEDENDO ALLA PROPRIA AREA RISERVATA
DEL SITO www.farmacistipreparatori.it ED ENTRANDO NELL’ AREA “I MIEI ORDINI”, QUINDI SELEZIONARE L’ARTICOLO
O GLI ARTICOLI CHE SI INTENDONO RESTITUIRE E POI CLICCANDO IL BOTTONE “RESTITUISCI ARTICOLO”:
SEGUIRE LE FACILI ISTRUZIONI, CUI SEGUIRÀ UNA COMUNICAZIONE DI CONFERMA DEL RECESSO.
Per maggiori informazioni sul Recesso, consultare la sezione “Termini e Condizioni”
del sito www.farmacistipreparatori.it o contattare il Servizio Clienti scrivendo a help@unifarco.it.

