Allegato alle condizioni generali del servizio e apparato VIVI-DEM

NOTA INFORMATIVA SUL DIRITTO DI RIPENSAMENTO E MODULO DI RIPENSAMENTO TIPO
(ai sensi del D.lgs. 206/05 “Codice del consumo” e della delibera AEEGSI n. 104/10)

Sezione I

INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RIPENSAMENTO

DIRITTO DI RIPENSAMENTO
Il Cliente, in qualità di consumatore ai sensi del D.lgs. 206/05, che ha concluso un contratto a distanza o fuori dai locali
commerciali ha diritto di recedere dallo stesso, senza indicarne le ragioni, entro 14 giorni. Il periodo di ripensamento scade
dopo 14 giorni dal giorno in cui Lei o un terzo, diverso dal vettore e da Lei designato, acquisisce il possesso fisico del bene.
Per esercitare il diritto di ripensamento il Cliente è tenuto ad informare Vivigas Spa, Via Vittorio Emanuele II, n. 4/28,
Roncadelle (BS), Fax: n. 030/2585413, mail: servizio.clienti@vivigas.it della sua decisione di recedere dal contratto tramite
una dichiarazione esplicita (ad es. lettera inviata per posta cartacea, fax e/o posta elettrica). A tal fine può utilizzare il modulo
tipo di ripensamento allegato, ma non è obbligatorio. Per rispettare il termine di ripensamento è sufficiente che il Cliente
invii ai recapiti indicati la comunicazione relativa all’esercizio del diritto di ripensamento prima della scadenza del periodo di
ripensamento.

EFFETTI DEL RIPENSAMENTO
Se il Cliente esercita il ripensamento dal presente contratto saranno rimborsati tutti gli eventuali pagamenti che ha effettuato
a favore di Vivigas Spa, compresi i costi di consegna (ad eccezione dei costi supplementari derivanti dalla Sua eventuale
scelta di un tipo di consegna diverso dal tipo meno costoso di consegna standard da noi offerto), senza indebito ritardo e in
ogni caso non oltre 14 giorni dal giorno in cui siamo informati della decisione di recedere dal contratto.
Detti rimborsi saranno effettuati utilizzando lo stesso mezzo di pagamento usato per la transazione iniziale, salvo che non
abbia espressamente convenuto altrimenti; in ogni caso, non sarà sostenuto alcun costo quale conseguenza di tale rimborso.
Il rimborso può essere sospeso fino al ritiro dei beni che Vivigas provvederà ad effettuare ed i costi della restituzione saranno
a nostro carico. Il Cliente è responsabile solo della diminuzione del valore del bene risultante da una manipolazione del bene
diversa da quella necessaria per stabilire la natura, le caratteristiche ed il funzionamento del bene.

Sezione II

MODULO DI RIPENSAMENTO TIPO
(Ai sensi dell’art. 49, co. I, lett. H), Dlgs 206/2005 “Codice del Consumo”)
(compilare e restituire il presente modulo solo se si desidera recedere dal contratto esercitando il diritto di ripensamento)

Spett.le Vivigas Spa
Via Vittorio Emanuele II, n. 4/28
25030 Roncadelle
Via Raccomandata a/r
Fax: n. 030/2585413

Via mail: servizio.clienti@vivigas.it

Spett.le Società,
con la presente io notifico il ripensamento dal mio contratto di vendita e di servizio dei seguenti beni:
•

Kit VIVIDEM

-

Ricevuto il _______________________________________________________________ (inserire data ricezione bene)

-

Nome e Cognome del consumatore ___________________________________________

-

Indirizzo del consumatore:
via _______________________________________________________ n. ____________
località __________________________________________________ CAP ____________

-

Firma del consumatore _____________________________________

-

Data e Luogo _____________________________________________

