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Nota preliminare sul diritto di recesso per consumatori:

Dopo il suo ordine di merce nello shop online della Felder KG il suo ordine viene spedito a seconda della natura della 
merce - come pacco postale (= merce consegnabile come pacco postale) e / o per corriere (= merce non consegnabile 
come pacco postale).

I termini di recesso pertinenti dipendono dal fatto che la merce ordinata sia stata spedita per pacco postale e / o 
per corriere. Le istruzioni per il reso in caso di pacco postale sono pertinenti se lei ha ricevuto la merce in questa 
modalità. Le istruzioni per il reso di merce non spedibile per pacco postale sono pertinenti in caso di merce ricevuta 
per corriere. Se un ordine è stato spedito come pacco postale e per corriere e voi volete rendere l‘ intero ordine, in 
questo caso entrambe le spiegazioni per il reso sono comprese.

Si prega di utilizzare e contrassegnare in caso di recesso le istruzioni corrispondenti mettendo una crocetta nella casella 
apposita all‘ inizio del modello di reso.
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Io voglio utilizzare la seguente dichiarazione di recesso per merce spedibile per pacco postale.
(Si prega di mettere una croce)(Si prega di mettere una crocetta)

DICHIARAZIONE DI RECESSO per merce spedita per pacco postale 

Diritto di recesso

Lei ha il diritto di recedere entro quattordici giorni da questo contratto senza condizioni. Il termine di recesso è di 
quattordici giorni a decorrere dalla data in cui lei o una terza persona da lei indicata (che non è il corriere) ha preso 
possesso dell‘ ultima merce. Per esercitare il diritto di recesso, deve informare noi, la FELDER GROUP Italia S.r.l., För-
che 10, 39040 Natz/Sciaves (BZ) Telefon: 0472 832628, E-Mail: info@feldershop.com, tramite una dichiarazione 
esplicita (p.es. per raccomandata, telefax o e-mail) sulla sua decisione di recedere da questo ordine. È possibile 
utilizzare il seguente modulo di recesso, che non è obbligatorio. Per rispettare la scadenza del termine di recesso, è 
sufficiente inviarci la decisione di voler esercitare il proprio diritto di recesso prima della scadenza del termine stesso.

Modulo di recesso.

(Se si desidera recedere dal contratto, si prega di compilare questo modulo e di rispedirlo.)

FELDER GROUP Italia S.r.l. 
Förche 10
39040 Natz/Sciaves (BZ)
E-Mail: info@feldershop.com

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

- Ordinati il (*)   ricevuti il (*) 
- Nome del/i consumatore/i
- Indirizzo del/i consumatore/i
- Firma del/i consumatore/i (solo per comunicazioni cartacee)
- Data

-------------------------------
(*) Cancellare la dicitura non pertinente. 
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Effetti del recesso

Se lei recede da questo ordine le renderemo entro il termine massimo di quattordici giorni a partire dalla data di 
ricezione del suo recesso tutti i pagamenti ricevuti, compresi i costi di trasporto (ad eccezione dei costi ulteriori per 
modalità di trasporto diverse dalla spedizione standard da noi offerta eventualmente da lei richieste. Per il suddetto 
rimborso, utilizzeremo la stessa modalità di pagamento da lei usata per la transazione originaria, salvo accordi 
espliciti di tipo diverso;  in nessun caso vi verranno addebitate commissioni per questo reso. Ci riserviamo la facoltà 
di sospendere la procedura di rimborso fino a quando non avremo ricevuto effettivamente la merce resa o fino a 
quando il cliente non dimostrerà di aver effettuato la spedizione del reso, a seconda di quale eventualità si verifichi 
per prima. Il cliente è tenuto a rispedire od a restituire in modo tempestivo la merce, e in ogni caso entro quattordici 
giorni dalla data in cui ci ha comunicato il suo recesso dal contratto, a noi, la FELDER KG, KR-Felder-Straße 6060 
Hall in Tirol, Austria. Il termine è rispettato, se si spedisce la merce prima della scadenza del periodo di quattordici 
giorni. Lei deve rispondere di qualsiasi perdita di valore della merce solo se, in seguito a verifica delle caratteristiche, 
delle funzionalità e del funzionamento, sia riconducibile a lei una manipolazione non necessaria.

Fine della dichiarazione di recesso.

Il diritto di recesso non c‘è rif. § 312g Abs. 2 BGB in caso di spedizione di merce, costruita su specifiche del cliente 
o adattata chiaramente alle sue esigenze ed in caso di spedizione di merce, che a casua della sua natura dopo la 
spedizione sia stata mescolata in modo indivisibile con altri beni. 
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Io voglio utilizzare la seguente dichiarazione di recesso per merce spedibile per pacco postale.
(Si prega di mettere una crocetta)

DICHIARAZIONE DI RECESSO per merce non spedita per pacco postale   

Diritto di recesso

Lei ha il diritto di recedere entro quattordici giorni da questo contratto senza condizioni. Il termine di recesso è di 
quattordici giorni a decorrere dalla data in cui lei o una terza persona da lei indicata (che non è il corriere) ha preso 
possesso dell‘ ultima merce. Per esercitare il diritto di recesso, deve informare noi, la FELDER GROUP Italia S.r.l., För-
che 10, 39040 Natz/Sciaves (BZ) Telefon: 0472 832628, E-Mail: info@feldershop.com, tramite una dichiarazione 
esplicita (p.es. per raccomandata, telefax o e-mail) sulla sua decisione di recedere da questo ordine. È possibile 
utilizzare il seguente modulo di recesso, che non è obbligatorio. Per rispettare la scadenza del termine di recesso, è 
sufficiente inviarci la decisione di voler esercitare il proprio diritto di recesso prima della scadenza del termine stesso.

Modulo di recesso.

(Se si desidera recedere dal contratto, si prega di compilare questo modulo e di rispedirlo.)

FELDER GROUP Italia S.r.l. 
Förche 10
39040 Natz/Sciaves (BZ)
E-Mail: info@feldershop.com

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

- Ordinati il (*)   ricevuti il (*) 
- Nome del/i consumatore/i
- Indirizzo del/i consumatore/i
- Firma del/i consumatore/i (solo per comunicazioni cartacee)
- Data

-------------------------------
(*) Cancellare la dicitura non pertinente. 
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Effetti del recesso

Se lei recede da questo ordine le renderemo entro il termine massimo di quattordici giorni a partire dalla data di 
ricezione del suo recesso tutti i pagamenti ricevuti, compresi i costi di trasporto (ad eccezione dei costi ulteriori per 
modalità di trasporto diverse dalla spedizione standard da noi offerta eventualmente da lei richieste. Per il suddetto 
rimborso, utilizzeremo la stessa modalità di pagamento da lei usata per la transazione originaria, salvo accordi 
espliciti di tipo diverso;  in nessun caso vi verranno addebitate commissioni per questo reso. Ci riserviamo la facoltà 
di sospendere la procedura di rimborso fino a quando non avremo ricevuto effettivamente la merce resa o fino a 
quando il cliente non dimostrerà di aver effettuato la spedizione del reso, a seconda di quale eventualità si verifichi 
per prima. Il cliente è tenuto a rispedire od a restituire in modo tempestivo la merce, e in ogni caso entro quattordici 
giorni dalla data in cui ci ha comunicato il suo recesso dal contratto, a noi, la FELDER KG, KR-Felder-Straße 6060 
Hall in Tirol, Austria. Il termine è rispettato, se si spedisce la merce prima della scadenza del periodo di quattordici 
giorni. Lei deve rispondere di qualsiasi perdita di valore della merce solo se, in seguito a verifica delle caratteristiche, 
delle funzionalità e del funzionamento, sia riconducibile a lei una manipolazione non necessaria.

Fine della dichiarazione di recesso.

Il diritto di recesso non c‘è rif. § 312g Abs. 2 BGB in caso di spedizione di merce, costruita su specifiche del cliente 
o adattata chiaramente alle sue esigenze ed in caso di spedizione di merce, che a casua della sua natura dopo la 
spedizione sia stata mescolata in modo indivisibile con altri beni.
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