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GARANZIA DEL TESSUTO SCHERMANTE ELETTROSMOG TEX 

E DIRITTO DI RECESSO 

  

Condizioni di garanzia del tessuto Elettrosmog Tex   Versione PDF 

La garanzia ha una durata di 15 anni.                      Esempi di installazione 

La garanzia è valida solo se vengono seguite le istruzioni di lavaggio corrette: 

a mano o in lavatrice, massimo 40 gradi, detersivo delicato. No a torcitura e/o centrifuga.  

Stiratura a temperatura media. 

Il prodotto sarà sostituito gratuitamente in caso di perdita delle caratteristiche di protezione dall' 
elettrosmog.  

Tale verifica sarà eseguita gratuitamente nel nostro laboratorio con apparecchiature certificate. 

Sono esclusi dalla garanzia danni causati da incuria, urti o strappi, eventi come terremoti, 
allagamenti, incendi, esplosioni convenzionali o atomiche, eruzioni solari o vulcaniche, armi 
elettromagnetiche. 

  

Informazioni relative all'esercizio del diritto di recesso  
Istruzioni tipo sul recesso ai sensi dell'art.49, comma 4 
 
Diritto di recesso  
 
Lei ha il diritto di recedere dal contratto, senza indicarne le 
ragioni, entro 14 giorni.  
 
Il periodo di recesso scade dopo 14 giorni dal giorno della consegna.  
 
Per esercitare il diritto di recesso, Lei e' tenuto a informarci 
della sua decisione di recedere dal presente contratto tramite 
una dichiarazione esplicita (ad esempio lettera inviata per posta, 
fax o posta elettronica). A tal fine puo' utilizzare il modulo tipo 
di recesso allegato, ma non e' obbligatorio.  
 
Per rispettare il termine di recesso, e' sufficiente che Lei invii la 
comunicazione relativa all'esercizio del diritto di recesso prima 
della scadenza del periodo di recesso.  
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Effetti del recesso  
 
Se Lei recede dal presente contratto, Le saranno rimborsati tutti i 
pagamenti che ha effettuato a nostro favore, compresi i costi di 
consegna (ad eccezione dei costi supplementari derivanti dalla Sua 
eventuale scelta di un tipo di consegna diverso dal tipo meno costoso 
di consegna standard da noi offerto), senza indebito ritardo e in 
ogni caso non oltre 14 giorni dal giorno in cui siamo informati della 
Sua decisione di recedere dal presente contratto. Detti rimborsi 
saranno effettuati utilizzando lo stesso mezzo di pagamento da Lei 
usato per la transazione iniziale, salvo che Lei non abbia 
espressamente convenuto altrimenti; in ogni caso, non dovrà 
sostenere alcun costo quale conseguenza di tale rimborso. 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 ("codice della privacy") si 
informa che i dati personali, forniti dal Cliente, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto 
della normativa sopra richiamata. 

Il "trattamento" dei dati avrà luogo con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e 
adottando le preventive misure di sicurezza idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione o 
perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non conforme 
alle finalità della raccolta. 

Il trattamento sarà finalizzato all' evasione dell' ordine e ad eventuali comunicazioni inerenti il 
prodotto ed al suo utilizzo.  
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