
 
 

ACN Europe BV 
Kamer van Koophandel: Amsterdam 34110202, OB-nummer: NL 8079 69 102 B 01 

Postadres: Postbus 90364, 1006 BJ Amsterdam, Nederland 
Pagina 1 

MWF-IBOTOOLS-IT-001 

 

ISTRUZIONI PER ESERCITARE 

IL DIRITTO DI RECESSO 
 

 

Diritto di recesso 
Lei ha il diritto di recedere dal presente contratto entro 14 giorni (“Periodo di recesso”) senza fornirne 

motivazione. Il Periodo di recesso scadrà trascorsi 14 giorni da quando Lei, o la persona da Lei designata, 

riceve gli Strumenti imprenditoriali. Per poter esercitare il diritto di recesso, Lei è tenuto a informarci della 

sua decisione di recedere prima della scadenza del Periodo di recesso. A questo scopo, Lei dovrà 

contattarci (per posta, via e-mail, telefonicamente od online). Qualora Lei informi ACN telefonicamente del 

suo desiderio di recedere dal presente Contratto, Le sarà richiesto di confermare la sua disdetta in forma 

scritta. 

 

Dati di contatto ACN: 

A mezzo posta: Via e-mail: Telefono: 

ACN Europe B.V. 

Thomas R. Malthusstraat 1-3 

Amsterdam 

Paesi Bassi 

 

acneurope.helpdesk@acneuro.co

m 

 

IT: (+39) 06 93 386 222 

CH: (+41) 031 508 6333 

 

 

Lei può utilizzare il Modulo di recesso tipo allegato per informarci della sua decisione di recedere, anche se 

non è obbligatorio.  

 

Effetti del recesso  
Qualora Lei receda dal presente Contratto, rimborseremo i pagamenti da Lei ricevuti, compresi i costi di 

spedizione degli Strumenti imprenditoriali, ma escludendo i costi di restituzione, a patto che gli Strumenti 

imprenditoriali non siano stati usati o aperti, e siano in condizione di poter essere rivenduti. ACN effettuerà 

il rimborso utilizzando la stessa modalità di pagamento utilizzata per la transazione a nostro favore, salvo 

diversa pattuizione.  

 

Al fine di ricevere il rimborso, Lei dovrà restituire a Noi i suoi Strumenti imprenditoriali a proprie spese. 

Effettueremo il rimborso entro 14 giorni dalla data in cui riceviamo la merce in restituzione, o da quando Lei 

ci fornisce prova della spedizione dei prodotti a Noi.  
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MODULO DI RECESSO TIPO 
(Compilare e restituire questo modulo solo se si desidera recedere da questo contratto) 

 

 

A: ACN Europe B.V. 

Thomas R. Malthusstraat 1-3 

1066 JR Amsterdam 

Paesi Bassi  

 

acneurope.helpdesk@acneuro.com 

 

Con la presente dichiaro di voler recedere dal Contratto stipulato con ACN per l’acquisto degli Strumenti 

imprenditoriali seguenti:   

 

Nome:  

Indirizzo:  

Telefono:  

Numero account:  

Numero ordine:  

Data ordine:  

Data ricezione della merce:  

Firma:  

Data:  
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