Diritto di recesso per i consumatori
SAll´utente spetta un diritto di recesso, se conclude questo contratto come una persona fisica
che agisce per scopi non riferirbili alla propria attivitá commerciale o professionale autonoma
(consumatore ai sensi del § 13 BGB).

1 Diritto di recesso
LL´utente ha il diritto di recedere dal presente contratto entro quattordici giorni senza doverne
indicare i motivi.
Il termine di recessoè di quattordici giorni dalla data di conclusione del contratto. Per esercitare
il diritto di revoca l´utente consumatore deve informare My Blossom (My Blossom GmbH,
Kurzmannweg 14, 81925 Monaco di Baviera, e-mail: info@my-blossom.com) in modo inequivocabile (ad es. lettera o e-mail inviata per posta) dell´intenzione di recedere dal presente contratto.
È possibile utilizzare il modulo di revoca tipoallegato, che non è obbligatorio. Per rispettare il
termine di revoca è sufficiente inviare la dichiarazione di recesso prima che scada il termine di
recesso.

2 Effetti del recesso
Qualora l´utente abbia esercitato correttamente il diritto di recesso del presente contratto,
My Blossom rimborserá tutti i pagamentiricevuti , incluse le spese di consegna (ad eccezione di
eventuali spese aggiuntive derivanti dalla scelta dell´utente di utilizzare un metodo di consegna
diverso dalla consegna standard più economica da noi offerta).Il rimborso avverrá immediatamente e non oltre quattordici giorni dalla data in cui abbiamo ricevuto la notifica di recesso del
presente contratto. Il rimborso sará effettuato utilizzando lo stesso mezzo di pagamento utilizzato
per la transazione iniziale, salvo ove espressamente pattuito con l´utente. L´utente non dovrá
sostenere alcun costo quale conseguenza del rimborso.
Se l´utente ha richiesto l´attivazione della prestazione dei servizi oggetto del contratto durante
il periodo di recesso, egli é responsabile del pagamento a My Blossom di un un importo
proporzionale a quanto é stato fornito fino al momento in cui l´utente ha informato My Blossom
dell´esercizio del diritto di recesso, rispetto a tutte le prestationi previste dal contratto. L´importo
proporzionale é calcolato sulla base del Prezzo totale concordato nel contratto.
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3 Modulo di recesso tipo
(Se desiderate revocare il contratto, vi preghiamo di stendere e inviarci un‘e-mail
con il seguente contenuto)

Indirizzato a
My Blossom GmbH
	Kurzmannweg 14
D-81925 München (Monaco di Baviera)
E-mail: info@my-blossom.com

Con la presente io/noi (*) notifico/notifichiamo il recesso dal mio/nostro contratto per l‘acquisto
dei seguenti beni (*)/per la fornitura del seguente servizio (*):

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Ordinato il (*)

________________________

/ ricevuto il (*)

________________________

_________________________________________________________________________
Nome del/dei consumatore/i

_________________________________________________________________________
Indirizzo del/dei consumatore/i

_________________________________________________
Firma del/dei consumatore/i (solo in caso di comunicazione su carta)

_________________________________________________
Data

(*) Cancellare la dicitura inutile
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4 Scadenza del diritto di recesso
Il vostro diritto di recesso si estingue prematuramente se abbiamo fornito il servizio per intero
e solo dopo l´ esplicito consenso dell´utente e dopo aver confermato di essere a conoscenza del
fatto cosi facendo di perdere il diritto di recess
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