
                                                      DOCUMENTO DI RECESSO

________________________ Con NIF __________ e  domicilio in  ______________ ,c / 
_____________

ed in esercizio del diritto che mi  concedono  gli articoli 68 e seguenti del Regio Decreto 
Legislativo 1/2007, del 16 novembre, per il quale si  approva il testo riveduto della Legge 
Generale  dalla Difesa dei consumatori e degli Utenti (recentemente modificato dalla Legge 
3/2014, del 17 marzo, 2014) e altre leggi complementarie, entro 14 giorni naturali( di 
calendario).

                                                                   MANIFESTO

I. Con data _____________ ho  acquisito attraverso il sito web  www.aloepluslanzarote.com il 
prodotto 

_________ con numero di ordine _________.

II.-  Sono stato informato del mio diritto di recedere dal contratto di acquisto entro 14

giorni  naturali  (di calendario) dalla acquisizione del bene da me medesimo  o da una terza 
parte  da me indicata, diverso del corriere.

III.- Sono stato informato che non posso esercitare il mio diritto di recesso sui beni

sigillati che  sono  inadatti ad essere restituiti per motivi di tutela della salute o dell'igiene 
sempre che questi  siano   stati aperti dopo la consegna.

• a) La fornitura di beni confezionati su misura del consumatore o chiaramente 
personalizzati . 

• b) La fornitura di beni che rischiano di deteriorarsi o alterarsi rapidamente. 
• c) La fornitura di beni sigillati che non sono adatti per essere restituiti per motivi di 

tutela della salute o l'igiene e che sono stati aperti dopo la consegna. 
• d) la fornitura di registrazioni audio o video sigillati o programmi informatici sigillati che

sonostati aperti dal consumatore o l'utente dopo la consegna. 

 IV.- Sono stato informato che, a norma dell'articolo 108 del Regio Decreto Legislativo

1/2007, del 16 novembre, che approva il testo riveduto della Legge Generale  dalla Difesa dei 



Consumatori e degli Utenti, devono restituire il prodotto senza indugio e in ogni caso non oltre 
ed entro 14 giorni naturali ( di calendario) dalla data in cui comunico la mia decisione di 
recedere dal contratto,  assumendo i costi diretti  della restituzione del prodotto.

 ___________  il ______  di ___________________del  20___

Firmato:. __________________

IMPORTANTE:  Ai fini della restituzione del prodotto il domicilio sará  quello dei magazzini  di 
ALOE PLUS LANZAROTE, S.L., c / Martinez Montañez, 6 Arrecife (Argana Baja) 35500 Las Palmas

Si consiglia di contattare con noi  prima di fare qualsiasi annullamento dell'ordine  al telefono 
+34 928 597 321 o e-mail info@aloepluslanzarote.com. 

Quando  riceveremo il prodotto nel nostro magazzino  e si verificherá  che  compie  le 
condizioni di cui sopra indicate, sarà restituita  la quantità di tutti i pagamenti effettuati per suo
conto, con l'eccezione dei  costi diretti di ritorno, usando lo stesso mezzo di pagamento 
utilizzato dall'utente nella transazione iniziale, ed entro un periodo massimo di 14 giorni da 
quando siamo stati  informati della decisione di ritirarsi. 

Nonostante quanto sopra, ai sensi dell'articolo 107.3 del Regio Decreto 1/2007, ALOE PLUS 
LANZAROTE S.L.  potra´  sospendere il rimborso  fino a quando  avrá  ricevuto il prodotto nei 
suoi  magazzini.



Questo documento di recesso  è stato  redattato  in conformità  all'articolo 68 e seguenti e 102 
e a seguito del Regio Decreto 1/2007 del 16 novembre, con il  quale  viene approvato il testo 
riveduto  della Legge Generale per la Difesa dei Consumatori e degli Utenti e altre normative

complementari.


