NextLevel, d.o.o.
Ponoviška cesta 11D
1270 Litija
Slovenia
info@lallure.it
MODULO: RECESSO DAL CONTRATTO - RESTITUZIONE IN 14 GIORNI

In conformità con le disposizioni applicabili del diritto comunitario, i clienti hanno un
periodo di 14 giorni per informare la Società che stanno recedendo da un contratto a
distanza o da un contratto fuori sede senza essere obbligati a fornire una motivazione.
Se desideri recedere dal contratto, ti preghiamo di compilare il modulo e di inviarlo a
NextLevel, d.o.o., Ponoviška cesta 11D, SI-1270 Litija, Slovenia, oppure di inviare un'e-mail a
info@lallure.it.

Avviso di recesso dal contratto del cliente
Informazioni di base:
Nome e cognome del cliente: ____________________________________________________
Indirizzo del cliente: ____________________________________________________________
Numero di telefono del cliente: __________________________________________________
Indirizzo e-mail del cliente: ______________________________________________________

Informazioni sul venditore:
NextLevel, d.o.o.
Ponoviška cesta 11D
SI-1270 Litija
Slovenia
info@lallure.it

Firmando il modulo, l'utente dichiara che tutti i dati sono corretti e ci consente di utilizzarli per l'elaborazione e la restituzione.
NextLevel, spletna prodaja, d.o.o., Ponoviška cesta 11D, SI-1270 Litija, Slovenia, numero di registrazione: 8476845000, codice fiscale: IT
00267219996, IBAN: SI56 1010 0005 7936 155, e-mail: info@lallure.it, contribuente fiscale in Italia: SI'

Informazioni sul prodotto:
Desidero recedere dal contratto per i seguenti articoli:
_____________________________________________________________________________
Data di ricezione della fattura per l'articolo: ________________________________________
Numero di fattura: _____________________________________________________________
Numero d'ordine: ______________________________________________________________

Voglio reclamare:
1. Rimborso
2. Sostituzione del prodotto

Rimborso (in caso si scelga il rimborso)
L'intero prezzo di acquisto sarà rimborsato al cliente con lo stesso metodo di pagamento
utilizzato dal cliente al momento dell'acquisto, salvo il caso in cui il cliente richieda
inequivocabilmente il rimborso attraverso un altro metodo di pagamento, e se il cliente, in
questo caso, non sostiene alcun costo.
Vorrei che il prezzo d'acquisto venisse rimborsato al numero di conto bancario:
___________________________________________________________________________,

presso il seguente istituto bancario: _____________________________________________.

Firma del cliente

Luogo e data:

_______________________

____________________________

Firmando il modulo, l'utente dichiara che tutti i dati sono corretti e ci consente di utilizzarli per l'elaborazione e la restituzione.
NextLevel, spletna prodaja, d.o.o., Ponoviška cesta 11D, SI-1270 Litija, Slovenia, numero di registrazione: 8476845000, codice fiscale: IT
00267219996, IBAN: SI56 1010 0005 7936 155, e-mail: info@lallure.it, contribuente fiscale in Italia: SI'

