MODULO PER ESERCIZIO DEL RECESSO
ex art. 2.3(g) delle Condizioni Generali di Vendita

Mittente:
__________________
[Nome e indirizzo di chi ha trasmesso l'Ordine]
Destinatario:
Vionnet Operations S.r.l.
c/o
77Agency S.r.l.
Via Andrea Solari, 11
20144 – Milano (MI)

Raccomandata a.r. / e-mail
[Da indicare la modalità scelta]
[Luogo e Data]
Oggetto: Recesso dell'ordine di acquisto n. ________ sulla piattaforma e-commerce di Vionnet.
Spett.le Vionnet Operations S.r.l.,
Con la presente, Vi comunico che, ai sensi degli articoli 7 e 8 delle Condizioni Generali di Vendita
applicabili sulla piattaforma e-commerce di Vionnet, intendo recedere dal contratto di acquisto in oggetto.
Provvedo, dunque, a restituirVi la merce consegnatami in data ___________, mediante spedizione
postale con plico raccomandato con spese a carico del destinatario entro il termine di quattordici (14)
giorni dalla data di invio della presente comunicazione.
Vi invito, pertanto, a rimborsarmi, entro il termine di quattordici (14) giorni dal ricevimento della presente
comunicazione, la somma di Euro ____________, corrispondente al prezzo complessivo da me
corrisposto a mezzo di carta di credito per l'acquisto dei prodotti, fatti salvi il rispetto dei termini previsti e
la verifica di ogni eventuale diminuzione del valore dei prodotti.
Distinti saluti.
________________
[Firma del mittente]

CANCELLATION FORM
pursuant to Clause 2.3(g) of the GENERAL CONDITIONS OF SALE

Sender:
__________________
[Name and address of the person who placed the Order]
To:
Vionnet Operations S.r.l.
c/o
77Agency S.r.l.
Via Andrea Solari, 11
20144 – Milan (MI)

RECORDED DELIVERY LETTER WITH ADVICE OF RECEIPT / email
[Indicate chosen method]
[Place and Date]
Re: Cancellation of purchase order no. ________ placed on Vionnet's e-commerce platform
To: Vionnet Operations S.r.l.
Pursuant to Clauses 7 and 8 of the General Conditions of Sale applicable to Vionnet's e-commerce
platform, I hereby give notice of my decision to cancel the purchase agreement concerned.
I will therefore arrange to return the goods delivered to me on ___________ to you by means of a
recorded delivery parcel posted at the recipient's expense within a period of fourteen (14) days from the
date of sending this notice.
Please provide me with a refund, within fourteen days (14) days of receiving this notice, for ____________
euros, which is the total price that I paid by credit card for the Products, notwithstanding the agreed terms
and verification of any reduction in the value of the goods.
Yours sincerely,
________________
[Sender's signature]
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