
MODULO   DI   RECESSO  
(Devi   solo   compilare   e   inviare   questo   modulo   se   desideri   recedere   dall'acquisto.)  

 
All’   attenzione   di:   
MI   FARMA   TIENDA   ON-LINE   S.L.  
Parque   Empresarial   Campollano,   Calle   B,   nº   64,   02007   Albacete  
C.I.F :   B02518041  
Telefono:   +34   967   11   55   01  
E-mail :    contact@mifarma.fr  
 
Con   questo   modulo   con   la   presente   dichiaro   di   rinunciare   al   mio   contatto   per   la   vendita   dei  
seguenti   beni   o   beni   con   riferimento:  
 

Nome   Cognome   

Telefono   E-mail   
 

Prodotto   acquistato   

Numero   di   riferimento   Numero  
dell'ordine  

 

Data   di   acquisto   Identificatore  
del   cliente  

 

Indirizzo   di   consegna   

Cittá   Codice  
Postale  

 

 
 
Se   l'indirizzo   di   spedizione   è   diverso   dall'indirizzo   dell'acquirente,   è   necessario   compilare   le  
seguenti   informazioni:  
 

Destinatario   

Indirizzo   di   consegna   

Cittá   Codice  
Postale  

 

Regione   Telefono   
 
 
Firma   del   consumatore Data  
(Solo   se   questo   modulo   è   presentato   su   carta)   

mailto:contact@mifarma.fr


Informazioni   legali   
Ti   consigliamo   di   leggere   queste   informazioni   prima   di   esercitare   il   tuo   diritto   di   recesso.  
 
Condizioni   del   reso  
In   conformità   con   le   disposizioni   del   Decreto   Legislativo   1/2007,   del   16   novembre,   che  
approva   il   testo   consolidato   della   legge   generale   sulla   tutela   dei   consumatori   e   degli   utenti,  
MIFARMA   TIENDA   ON-LINE   SL   mette   a   disposizione   degli   acquirenti   il   diritto   di   recedere  
dall'acquisto,   entro   14   giorni   dal   ricevimento   del   prodotto,   senza   necessità   di   richiedere  
alcun   motivo   e   senza   incorrere   in   costi   aggiuntivi,   salvo   nei   casi   previsti   per   spese  
straordinarie   al   di   fuori   della   spedizione   di   base   stabilita   nelle   Condizioni   Generali   di  
Acquisto   accettato   o   deterioramento   nella   gestione   del   prodotto   di   cui   è   responsabile  
l'acquirente.  
Una   volta   notificato   il   recesso   dell'acquirente   a   MI   FARMA   TIENDA   ON-LINE   SL,  
l'acquirente   deve   restituire   gli   articoli/   prodotti   acquistati   il   prima   possibile   e,   in   ogni   caso,  
entro   un   periodo   massimo   di   14   giorni   di   calendario   dalla   data   di   acquisto   e   notifica   di  
recesso.  
 
Il   diritto   di   recesso   non   si   applica   a:  

- La   fornitura   di   beni   realizzati   secondo   le   specifiche   del   consumatore   e   dell'utente   o  
chiaramente   personalizzati.  

- La   fornitura   di   beni   che   possono   deteriorarsi   o   scadere   rapidamente.  
- La   fornitura   di   beni   sigillati   che   non   sono   idonei   a   essere   restituiti   per   motivi   di   tutela  

della   salute   o   dell'igiene   e   che   sono   stati   aperti   dopo   la   consegna.  
Rimborso   del   prezzo   di   acquisto:  
Una   volta   ricevuta   la   restituzione   del   prodotto   e   verificato   che   il   prodotto   è   nelle   condizioni  
corrette   e   senza   ulteriore   deterioramento   rispetto   al   proprio   trasporto   e   apertura   del   prodotto  
da   parte   dell'acquirente,   MI   FARMA   ON-LINE   S.L.   procederà   al   rimborso   del   valore  
dell'acquisto.  
I   danni   prodotti   al   di   fuori   di   quanto   sopra   sono   considerati   responsabilità   dell'acquirente.  
 
Protezione   dei   dati   personali  
 

Responsabile   del  
trattamento  

MI   FARMA   TIENDA   ON-LINE   S.L.   Strada   Virgen   n.76   Tarazona,  
02100   Albacete,   Spagna.   C.I.F:   B02518041   Telefono:   +34   967   11   55  
01   Email:   info@mi-farma.it  

Scopo   del   trattamento  I   dati   personali   inseriti   nel   documento   di   recesso   saranno   trattati   da   MI  
FARMA   TIENDA   ON-LINE   S.L.   per   gestire   ed   elaborare   il   diritto   di  
recesso,   nonché   per   contattare   l'acquirente.  

Base   Legittimante  La   base   che   legittima   il   trattamento   è   il   rispetto   degli   obblighi   di   legge,  
mantenendo   i   dati   fino   al   termine   stabilito.  

Destinatari  I   dati   possono   essere   comunicati   alle   autorità   e   alle   amministrazioni  
pubbliche   in   base   alle   loro   competenze   e   alle   imprese   di   trasporto.  

Diritti  Puoi   esercitare   i   tuoi   diritti   di   accesso,   rettifica,   esclusione,   limitazione,  
portabilità   e   opposizione   al   trattamento   dei   tuoi   dati,   mediante  



comunicazione   scritta,   una   fotocopia   allegata   dei   tuoi   documenti   di  
identità,   al   seguente   indirizzo:   IL   MIO   NEGOZIO   FARMA   ON-LINE  
S.L.   Calle   Virgen   n.76   Tarazona,   02100   Albacete,   Spagna.   Email:  
info@mi-farma.it  

Maggiori   informazioni  http://www.mi-farma.it  
 


