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Diritto di recesso per i consumatori  

1. Se l’utente è un consumatore, gli spetta per legge un diritto di recesso, sul 
quale Rimini Protokoll fornisce le informazioni seguenti in linea con le 
norme di legge. Di seguito è riportato anche un modulo di recesso. 

Informativa sul diritto di recesso 

Esistenza di un diritto di recesso 

L’utente ha diritto di recedere dal presente contratto, senza indicazione di 
motivi, entro 14 giorni.  

Il termine di recesso è di 14 giorni dalla data della stipula del contratto.  

Per esercitare il proprio diritto di recesso, l’utente deve informare Rimini 
Apparat GbR, Helgard Haug, Jörg Karrenbauer, Stefan Kaegi, Daniel Wetzel, 
Stresemannstraße 29, 10963 Berlino, con una comunicazione inequivocabile 
(ad es. una lettera inviata per posta, fax o e-mail) riguardo alla sua 
decisione di recedere dal contratto. A tal fine, l’utente può, ma non deve, 
utilizzare il modello tipo di recesso qui allegato. 

Per rispettare il termine di recesso è sufficiente inviare la comunicazione 
relativa all’esercizio del diritto di recesso prima della scadenza del periodo 
di recesso. 

Effetti del recesso: 

Se l’utente recede dal presente contratto, dobbiamo rimborsargli tutti i 
pagamenti che ha effettuato a nostro favore, 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. Detto rimborso sarà 
effettuato con lo stesso mezzo di pagamento usato dall’utente per la 
transazione iniziale, salvo che non abbia espressamente convenuto 
altrimenti; in nessun caso, dovrà sostenere un costo in conseguenza di tale 
rimborso. 

Fine dell’informativa sul diritto di recesso 

Modulo tipo di recesso 

(Compilare e restituire il presente modulo solo se si desidera recedere 
dal contratto) 
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Destinatario: 

Rimini Apparat GbR,  

Helgard Haug, Jörg Karrenbauer, Stefan Kaegi, Daniel Wetzel,  

Stresemannstraße 29, 10963 Berlino 

Con la presente io/noi (*) notifico/hiamo il recesso dal mio/nostro (*) 
contratto di vendita dei seguenti beni/servizi (*)  

Ordinato il (*)/ricevuto il (*): 

Nome del consumatore/dei consumatori: 

Indirizzo del consumatore/dei consumatori: 

Firma del consumatore/dei consumatori (solo se il presente modulo è 
notificato in versione cartacea): 

Data:  

(*) Cancellare la dicitura inutile. 

2. Rimini Protokoll precisa che il diritto di recesso viene meno in caso di 
contratto relativo alla consegna di contenuti digitali che non si trovano su 
un supporto dati fisico (ad es. contenuti streaming) se Rimini Protokoll ha 
iniziato l’esecuzione del contratto dopo che 

2.1. l’utente ha acconsentito espressamente all’inizio dell'esecuzione del 
contratto da parte di Rimini Protokoll prima dello scadere del termine 
di recesso e 

  2



Bo
zz

a

Rimini Apparat GbR  06.08.2021

2.2. l’utente ha confermato di essere a conoscenza di perdere il diritto di 
recesso con il consenso all’inizio dell’esecuzione del contratto. 
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