DIRITTO DI RECESSO
(Un consumatore è una persona fisica che entra in una transazione per scopi che possono essere attribuiti principalmente a
uno loro attività professionale commerciale o indipendente.)

POLITICA DI CANCELLAZIONE - RITIRO
Lei ha il diritto di recesso entro quattordici giorni senza dare una ragione questo contratto.
Il periodo di revoca è di quattordici giorni dalla data del contratto.
Per esercitare il diritto, è necessario (Clemens Wawrzyniak, Im Tal 3, 57612 Helmeroth, Telefono :. + 49-2682-9645503,
indirizzo e-mail: E. support@freisteller24.eu) (per mezzo di una spiegazione chiara per esempio una con lettera inviata per
posta, fax o e-mail) sulla tua decisione di cancellare questo contratto. È possibile utilizzare il modulo di recesso del modello
allegato, che non è richiesto.
Per mantenere il periodo di cancellazione, è sufficiente che tu invii la notifica dell'esercizio del diritto di recesso prima della
scadenza del periodo di recesso.

CONSEGUENZE DELLA CANCELLAZIONE
In caso di recesso dal presente Accordo, abbiamo selezionato tutti i pagamenti che abbiamo ricevuto da voi, comprese le spese
di spedizione (ad eccezione dei costi aggiuntivi derivanti dalla scelta di un metodo di consegna diverso rispetto alla consegna
standard più favorevole che offriamo è tenuto a rimborsare immediatamente e al più tardi entro quattordici giorni dalla data in
cui la notifica della revoca del presente contratto ci è pervenuta. Per questo rimborso, utilizzeremo lo stesso mezzo di
pagamento utilizzato nella transazione originale, salvo diversamente concordato espressamente con l'utente; In nessun caso ti
verranno addebitate le spese di rimborso.
Se hai richiesto che i servizi siano iniziati durante il periodo di cancellazione, devi pagarci un importo ragionevole pari alla
proporzione di servizi già forniti da te nel momento in cui ci informi dell'esercizio del diritto di recesso in relazione a questo
contratto Confronto con il volume totale dei servizi previsti nel contratto.

ESCLUSIONE E RAGIONI DI USCIRE
Il diritto di recesso scade per un contratto di prestazione di servizi, quando il contraente ha fornito tutti i servizi ed è appena
iniziato con l'esecuzione del contratto, dopo che il consumatore ha dato il proprio consenso esplicito ed ha allo stesso tempo
confermato la sua conoscenza che ha il diritto di recesso perde per l'adempimento completo del contratto da parte
dell'imprenditore.

MODULO PER IL RITIRO
(Se si desidera annullare il contratto, si prega di compilare questo modulo e inviarlo di nuovo.)
- A Clemens Wawrzyniak, Im Tal 3, 57612 Helmeroth, indirizzo e-mail: E. support@freisteller24.eu:
- I / we (*) con la presente revocano il contratto concluso da me / noi (*) per l'acquisto dei seguenti prodotti (*) /
la prestazione del seguente servizio (*)
- Ordinato su (*) / ricevuto su (*)
- nome del / dei consumatore / i
- indirizzo del / dei consumatore / i
- Firma del / i consumatore / i (solo se notificato su supporto cartaceo)
- data
(*) Elimina come appropriato.

