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   MODULO PER LA COMUNICAZIONE DI RECESSO

La preghiamo di compilare in stampatello e restituire il presente modulo scegliendo in alternativa i seguenti strumenti:

via eMail:

customerservice.eu@loropiana.com 

Oggetto: Comunicazione per il recesso dall’Ordine n. ______________________________1

Con la presente si comunica il recesso dal contratto di vendita da me effettuato con ordine del ____________________________2

in relazione al/ai seguente/i prodotto/i:__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________3

(se applicabile) ricevuto/i in data _____________________________________________________________________________4

Di conseguenza, restituirò tale/i bene/i spedendolo/i con spese a mio carico a: Att.ne E-shop Servizio Clienti - Loro Piana S.p.A., 
Via per Valduggia 22 - 13011 Borgosesia (VC), Italia entro 14 giorni dalla data della presente comunicazione. 

Chiedo infine che il rimborso del/i prodotto/i restituito/i avvenga tramite lo stesso mezzo di pagamento utilizzato per l'acquisto. In 
caso di pagamento effettuato con bonifico bancario riporto sotto le necessarie coordinate bancarie: 

Nome e Cognome intestatario del conto: ______________________________________________________________________
Nome della Banca: ________________________________________________________________________________________
IBAN: __________________________________________________________________________________________________

Riporto qui di seguito i miei dati di contatto per ogni comunicazione relativa alla presente: 

Nome e Cognome: ________________________________________________________________________________________
Indirizzo: ________________________________________________________________________________________________
Recapito Telefonico: ______________________________________________________________________________________
Indirizzo eMail: __________________________________________________________________________________________

Data:
__________________________________________________

Nome e Cognome:
__________________________________________________

Firma (se inviato via posta):
__________________________________________________

1 Inserire il numero d’ordine comunicato nell’ eMail di conferma d’acquisto in relazione al/agli articolo/i per il/i quale/i si intende esercitare il diritto di recesso.
2 Inserire la data presente in fattura.
3 Specificare per ciascun articolo il codice prodotto (articolo) come riportato sulla fattura.
4 In caso di esercizio del diritto di recesso successivamente al ricevimento dell’ordine indicare la data di ricevimento dell’articolo/degli articoli per cui si intende 

esercitare il diritto di recesso.
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