
B. Modulo di recesso tipo

ai sensi dell'art.49, comma 1, lett. h)
(compilare e restituire il presente modulo solo se si desidera recedere dal contratto)

Destinatario
MIDA S.r.l., Via Roma 92 – 18014 – Ospedaletti (IM); tel. +39.0184.890.129, email: ecommer-
ce@midabijoux.com: 

Con la presente io/noi (*) notifichiamo il recesso dal mio/nostro (*) contratto di vendita dei
seguenti beni/servizi (*)

Ordinato il (*)/ricevuto il (*)

Nome del/dei consumatore(i)

Indirizzo del/dei consumatore(i)

Firma del/dei consumatore(i) (solo se il presente modulo e' notificato in versione cartacea)

Data

(*) Cancellare la dicitura inutile.



In caso di esercizio del diritto di recesso, l’Utente è tenuto a restituire i beni entro 14

giorni dal giorno in cui ha comunicato alla MIDA srl la propria volontà di recedere dal

contratto, ai sensi dell'art. 57 del D.lgs 206/2005.

I beni dovranno essere rispediti a MIDA S.r.l., Via Roma 92 – 18014 –  Ospedaletti

(IM).

I costi diretti della restituzione dei beni sono a carico dell’Utente.

I beni dovranno essere restituiti integri, nella confezione originale, completi di tutte le

parti e comprensivi della documentazione fiscale annessa. 

Fatta salva la facoltà di verificare il rispetto di quanto sopra (ossia l’integrità del bene re-

stituito, la presenza della confezione originale nonché la presenza di ogni parte del bene

e della documentazione fiscale relativa) MIDA srl provvederà a rimborsare l'importo dei

prodotti oggetto del recesso entro un termine massimo di 14 giorni, comprensivo degli

eventuali costi di spedizione.

Ai sensi dell'art. 56 comma 3 del D. Lgs. 206/2005, modificato dal D. Lgs. 21/2014, la

MIDA srl potrà sospendere il rimborso fino al ricevimento dei beni oggetto di recesso

oppure fino all'avvenuta dimostrazione da parte dell’Utente di aver rispedito i beni alla

MIDA srl, a seconda di quale situazione si verifichi prima.

Il rimborso sarà effettuato con lo stesso mezzo di pagamento utilizzato dall’Utente in

fase di acquisto. In caso di pagamento effettuato con bonifico, l’Utente dovrà fornire alla

MIDA srl la precisa indicazione di tutte le coordinate bancarie necessarie all'effettuazio-

ne del rimborso, accedendo alla sezione contatti del sito internet oppure mediante mail

all’indirizzo ecommerce@midabijoux.com.
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