CONDIZIONI DI VENDITA
Il contratto stipulato tra Bioartech Sas e il Cliente deve intendersi concluso con l'accettazione,
anche solo parziale, dell'ordine da parte di Bioartech Sas. Tale accettazione si ritiene tacita, se non
altrimenti comunicato con qualsiasi modalità al Cliente. Effettuando un ordine nelle varie modalità
previste, il Cliente dichiara di aver preso visione di tutte le indicazioni a lui fornite durante la
procedura d'acquisto, e di accettare integralmente le condizioni generali e di pagamento di seguito
trascritte. Se il Cliente è un consumatore (ossia una persona fisica che acquista la merce per scopi
non riferibili alla propria attività professionale), una volta conclusa la procedura d'acquisto online,
provvederà a stampare o salvare copia elettronica e comunque conservare le presenti condizioni
generali di vendita, nel rispetto di quanto previsto dagli art. 3 e 4 del Dlgs 206/2005 sulle vendite a
distanza. Viene escluso ogni diritto del Cliente a un risarcimento danni o indennizzo, nonché
qualsiasi responsabilità contrattuale o extracontrattuale per danni diretti o indiretti a persone e/o
cose, provocati dalla mancata accettazione, anche parziale, di un ordine.
MODALITA' DI ACQUISTO
Il Cliente può acquistare solo i prodotti presenti nel catalogo elettronico del sito al momento
dell'inoltro dell'ordine e visionabili online sul nostro sito, così come descritti nelle relative schede
informative.
Resta inteso che l'immagine a corredo della scheda descrittiva di un prodotto può non essere
perfettamente rappresentativa delle sue caratteristiche ma differire per colore, dimensioni, prodotti
accessori presenti in figura.
Tutte le specifiche presenti sul sito, si rifanno solo ed esclusivamente alle informazioni pubblicate
dai distributori o dai produttori e pertanto lo stesso non può essere ritenuto in alcun modo
responsabile dell'errato contenuto di queste informazioni; Non ci assumiamo alcuna responsabilità
per eventuali errori od omissioni contenute sul sito e ci riserviamo il diritto di apportare modifiche
allo stesso; Le disponibilità indicate sul sito sono indicative e soggette a cambiamento.
Per questo motivo, in alcuni casi, la consegna dei prodotti potrebbe subire dei ritardi. La nostra
azienda non si assume alcuna responsabilità per danni derivati da ritardi nelle consegne; Non
forniamo alcuna garanzia sulle informazioni pubblicate sul sito e non ci assumiamo alcuna
responsabilità per danni derivanti dall'uso delle stesse; La corretta ricezione dell'ordine è
confermata mediante una risposta via e-mail, inviata all'indirizzo di posta elettronica comunicato
dal Cliente. Tale messaggio di conferma riporterà Data e Ora di esecuzione dell'ordine e un
'Numero Ordine Cliente', da utilizzarsi in ogni ulteriore comunicazione con in il nostro servizio di
assistenza.
Il messaggio ripropone tutti i dati inseriti dal Cliente che si impegna a verificarne la correttezza e a
comunicare tempestivamente eventuali correzioni, secondo le modalità descritte in questo
documento. Per ogni ordine effettuato sul nostro sito, verrà emesso documento fiscale ed inviato
tramite e-mail all'intestatario dell'ordine, ai sensi dell'art 14 D.P.R. 445/2000 e DL 52/2004. Per
l'emissione della fattura, fanno fede le informazioni fornite dal Cliente all'atto dell'ordine. Nessuna
variazione in fattura sarà possibile, dopo l'emissione della stessa. Nel caso di mancata
accettazione dell'ordine, garantiamo tempestiva comunicazione al Cliente. Bioartech Sas si riserva
il diritto di annullare gli ordini considerati non attendibili senza alcun preavviso.
In tale circostanza, qualora il cliente abbia effettuato il pagamento e questo risultasse già
accreditato, Bioartech Sas procederà all'immediato storno dell'importo totale dell'ordine.

MODALITA' DI PAGAMENTO
Carta di credito
Nei casi di acquisto della merce con modalità di pagamento Carta di Credito, la transazione potrà
avvenire attraverso il server sicuro PayPal o il circuito CartaSi. In nessun momento della procedura
di acquisto Bioartech Sas è in grado di conoscere le informazioni relative alla carta di credito
dell'acquirente, trasmesse tramite connessione protetta direttamente al sito dell'istituto bancario
che gestisce la transazione. Nessun archivio informatico del nostro sito conserverà tali dati. In
nessun caso Bioartech Sas può quindi essere ritenuta responsabile per eventuale uso fraudolento
e indebito di carte di credito da parte di terzi, all'atto del pagamento di prodotti acquisti.
MODALITA' DI SPESE E CONSEGNA
Per tutti gli acquisti provenienti dai paesi non appartenenti alla Comunità Europea, eventuali spese
doganali di importazione saranno a carico del destinatario. Bioartech Sas non ha alcun controllo
sui dazi doganali di importazione che possono variare da Paese a Paese. Contattare la dogana del
proprio paese per verificare i costi d’importazione.Per l'emissione della fattura, fanno fede le
informazioni fornite dal Cliente all'atto dell'ordine. Nessuna variazione in fattura sarà possibile,
dopo l'emissione della stessa. Le spese di consegna per l'Italia dipendono dal peso dei prodotti
acquistati e sono evidenziate esplicitamente al momento dell'effettuazione dell'ordine. Il
pagamento della merce da parte del Cliente avverrà utilizzando la modalità scelta all'atto
dell'ordine. Nulla è dovuto in più dal Cliente rispetto al totale dell'ordine. Nessuna responsabilità
può essere imputata a Bioartech Sas in caso di ritardo nell'evasione dell'ordine o nella consegna di
quanto ordinato. Salvo esplicita indicazione da parte del nostro Servizio Clienti, la consegna si
intende a piano strada.
Al momento della consegna della merce da parte del corriere, il Cliente è tenuto a controllare: che
il numero dei colli in consegna corrisponda a quanto indicato nel documento di trasporto.
che l'imballo risulti integro, non danneggiato, né bagnato o comunque alterato, anche nei materiali
di chiusura (nastro adesivo o reggette metalliche).
Eventuali danni all'imballo e/o al prodotto o la mancata corrispondenza del numero dei colli o delle
indicazioni, devono essere immediatamente contestati, apponendo RISERVA DI CONTROLLO
SCRITTA sulla prova di consegna del corriere. Una volta firmato il documento del corriere, il
Cliente non potrà opporre alcuna contestazione circa le caratteristiche esteriori di quanto
consegnato. Eventuali problemi inerenti l'integrità fisica, la corrispondenza o la completezza dei
prodotti ricevuti devono essere segnalati entro 7 giorni dalla avvenuta consegna, secondo le
modalità previste nel presente documento. Nel caso di mancato ritiro entro 5 giorni lavorativi del
materiale presente in giacenza presso i magazzini del corriere a causa di reiterata impossibilità di
consegna al recapito indicato dal Cliente all'atto dell'ordine, l'ordine verrà automaticamente
annullato.
RECLAMI
Ogni eventuale reclamo dovrà essere rivolto a Bioartech Sas, Via Del Boscon 175 32100 Belluno
(BL).
LEGGE APPLICABILE
Il contratto di vendita tra il Cliente e Bioartech Sas si intende concluso in Italia e regolato dalla
Legge Italiana. Per la soluzione di controversie civili e penali derivanti dalla conclusione del
presente contratto di vendita a distanza, se il Cliente è un consumatore, la competenza territoriale
è quella del foro di riferimento del suo comune di residenza; in tutti gli altri casi, la competenza
territoriale è esclusivamente quella del Foro di Belluno (BL).

Si informa il Consumatore residente in Europa che la Commissione Europea ha istituito una
piattaforma online che fornisce uno strumento di risoluzione alternativa delle controversie. Tale
strumento può essere utilizzato dal Consumatore europeo per risolvere in via non giudiziale ogni
controversia relativa a contratti di vendita di beni e servizi stipulati in rete e/o derivante
dagli stessi.
Di conseguenza, se Lei è un Consumatore stabilito in Europa, può usare tale piattaforma per la
risoluzione di ogni disputa nascente dal contratto online stipulato su questo sito.
La piattaforma Europea ODR è disponibile al seguente link: https://webgate.ec.europa.eu/odr
Tutti i prodotti venduti da Bioartech Sas, sono coperti dalla garanzia legale di conformità
(pari a due anni) ai sensi degli artt. 128 e seguenti del D.lgs 206/2005 (Codice del Consumo).
Il consumatore decade dai diritti previsti in materia di garanzia legale se non denuncia al venditore
il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto.

Bioartech Sport Sas, aderisce al codice etico dell’Associazione Italiana del Commercio Elettronico
disponibile al seguente link: https://www.aicel.org/codice-etico-dei-merchant-aicel
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART.13
REGOLAMENTO EUROPEO N.2016/679
In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati
personali degli utenti che lo consultano. Si tratta di un’informativa che è resa ai sensi dell’art. 13
del Regolamento Europeo 679/2016 (di seguito anche GDPR) in materia di protezione dei dati
personali a coloro che interagiscono con i servizi web, accessibili per via telematica a partire
dall’indirizzo: www.bioartech.com, di seguito anche “il Sito”
Lo scopo della presente informativa è fornire in maniera chiara e trasparente notizie sui dati
raccolti dal sitoweb e sulle relative modalità di utilizzo, poiché la consultazione di questo sito da
parte dell’utente comporta il rilascio di informazioni aventi natura di dati personali.
L’informativa è resa esclusivamente per il sito in oggetto e non riguarda, pertanto, altri siti web
eventualmente consultati dall’utente connesso tramite link.
Ulteriori informazioni potranno esserti fornite ove necessario al momento della richiesta di uno
specifico servizio o prodotto.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO.
Bioartech Sas è il Titolare del Trattamento dei tuoi dati personali in relazione alle proprie attività (di
seguito anche “Titolare”). Potrai rivolgerti al Titolare in qualunque momento per esercitare i tuoi
diritti così come specificati in questo documento facendo riferimento ai seguenti dati di contatto:
Indirizzo: Via Del Boscon 175 32100 Belluno (BL), e-mail: info@bioartech.com
FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO.
I tuoi dati personali verranno raccolti per le seguenti finalità:
1. Esecuzione di un contratto e/o adempimento di obblighi contrattuali:
Raccolta automatica e necessaria dei dati per la navigazione sul sito ed al fine di verificare il
corretto funzionamento del sito; gestione una richiesta di contatto/informazioni da parte dell’utente;
consentire la registrazione sul sito; consentire l’acquisto di prodotti da parte dell’utente e gestire
tutti gli adempimenti connessi all’esecuzione del rapporto contrattuale, ivi comprese le attività pre e
post contrattuali.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il mancato conferimento determina l’impossibilità di
procedere all’erogazione di cui al vincolo contrattuale.
2. Adempimento degli obblighi di legge in relazione ad obblighi previsti da leggi e regolamenti
nazionali ed internazionali, di natura fiscale, tributaria, contabile ed amministrativa.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il mancato conferimento determina l’impossibilità di
erogare i servizi richiesti dall’Interessato.
3. Legittimo interesse del titolare del trattamento: invio di comunicazioni commerciali e/o

promozionali ai clienti all’indirizzo e-mail fornito in relazione a prodotti/servizi del Titolare analoghi a
quelli di cui si è già usufruito (c.d. soft spam).
Potrai opporti in qualsiasi momento al trattamento o chiederne la limitazione.
DATI CONFERITI VOLONTARIAMENTE
Attraverso specifiche sezioni del Sito, hai la possibilità di fornire volontariamente dati personali
come ad esempio:
- dati identificativi, anagrafici e fiscali (nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, partita iva, iban);
- informazioni di contatto (indirizzo di posta elettronica e numero di telefono);
- eventuali altri dati personali forniti direttamente da te (informazioni inserite nel campo
“messaggio” della sezione “contatti” e ne “la tua recensione” quando vuoi inviare una recensione);
- altri dati personali, ritenuti eccedenti o non pertinenti, saranno trattati secondo operazioni di
pseudonimizzazione o anonimizzazione al fine di tutelare le informazioni o le preferenze di
acquisto a te riferite.
DATI DI UTENTI DI MINORE ETA’
Il sito non è rivolto a minori e non raccoglie volutamente dati personali dagli stessi.
DESTINATARI DEI DATI PERSONALI.
I dati raccolti non saranno diffusi, venduti o scambiati con soggetti terzi fatte salve le ipotesi in cui
la comunicazione a terzi sia necessaria per la gestione del sito in quanto fornitori di servizi.
I tuoi dati personali sono trattati dai nostri collaboratori e consulenti ai quali sono impartite idonee
istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi
dati personali.
Esclusivamente per le finalità connesse all’esecuzione del servizio da te richiesto, potremmo
comunicare i tuoi dati personali solamente a soggetti terzi, prestatori di servizi. Tali soggetti
tratteranno i tuoi dati in qualità di Responsabili del Trattamento, se effettuano il trattamento per
nostro ovvero in qualità di Titolari del Trattamento laddove il trattamento viene da questi effettuato
in maniera autonoma.
Altri soggetti potranno accedere ai tuoi dati esclusivamente in forza di disposizioni di legge,
regolamenti e normative.
Nella misura in cui sia necessario o opportuno per il raggiungimento delle finalità già descritte,
oppure nell’ambito di qualsiasi obbligo di legge in materia fiscale e di contabilità, i tuoi Dati
potranno essere condivisi con soggetti esterni. In particolare, i tuoi Dati potrebbero essere
conosciuti da fornitori esterni di servizi ivi inclusi servizi IT, consulenti esterni o collaboratori,
nell’ambito dei seguenti contesti:
- Servizi inerenti alla manutenzione del Sito;
- Servizi di impacchettamento e trasporto;
- Servizi di consulenza e di archiviazione ai fini fiscali.
REDIRECT VERSO SITI ESTERNI
Il Sito Web utilizza un link di collegamento alla nostra pagina Facebook.
Qualora l’utente interagisca con la pagina Facebook, le informazioni riferibili all’interessato sono
direttamente comunicate alla piattaforma social che tratta i tuoi Dati in qualità di autonomo titolare,
pertanto al fine di ottenere maggiori dettagli circa le finalità e modalità di trattamento, i diritti
esercitabili e la conservazione dei dati personali, ti preghiamo ti consultare la privacy policy del
social network.
TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI EXTRA UE.
Qualora, in conformità a quanto precede e per le finalità ivi indicate, si renda necessario trasferire i
tuoi dati personali all’estero (extra UE), si procederà a condizione che il Paese di destinazione sia
stato ritenuto dalla Commissione Europea come idoneo al trasferimento ai sensi dell’art. 45 del
Regolamento 2016/679 (decisione di adeguatezza) o, in mancanza di tale decisione, qualora
ricorra una delle condizioni di cui agli articoli 46 e 47 del Regolamento medesimo (in particolare,
standard contractual clauses o norme vincolanti d’impresa).
CONSERVAZIONE. PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I TUOI DATI PERSONALI?
Per la finalità di trattamento indicata nella seguente informativa conserveremo i tuoi dati per il
tempo necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.
Allo scadere dei termini indicati, i dati potranno essere anonimizzati e potranno essere trattati per
finalità statistiche.

DIRITTI DELL’INTERESSATO.
Diritto di accesso: potrai richiedere in qualsiasi momento che ti siano fornite informazioni sui tuoi
dati. Tali informazioni si riferiscono, fra le altre cose, alle categorie di dati da noi trattati, le finalità
del trattamento, la provenienza dei Dati nel caso in cui non li avessimo ottenuti direttamente,
nonché i destinatari a cui potremmo aver trasferito i tuoi Dati. Potrai ricevere una copia dei tuoi
Dati che costituiscono oggetto del contratto;
Diritto di rettifica: potrai richiedere una rettifica dei tuoi dati. Adotteremo misure adeguate e
finalizzate a far sì che i tuoi Dati da noi conservati e trattati in modo continuativo, siano mantenuti
corretti, completi, aggiornati e pertinenti, sulla base delle informazioni più recenti forniteci;
Diritto di cancellazione: potrai richiedere la cancellazione dei tuoi dati, purché sussistano le relative
condizioni previste dalla legge. Per esempio, ciò potrebbe verificarsi se i dati non sono più
necessari in relazione alle finalità per cui erano stati raccolti o altrimenti trattati; se revochi il
consenso su cui si basa il trattamento dei dati, e non sussiste altro fondamento giuridico per il
trattamento; se ti oppone al trattamento dei tuoi Dati e non vi sono motivi legittimi prevalenti per
procedere al trattamento, ovvero se ti opponi al trattamento dei dati per finalità di marketing diretto;
Diritto di limitazione di trattamento: potrai ottenere una limitazione del trattamento dei tuoi dati se
questi non dovessero essere esatti o se non sono più necessari;
Diritto di opposizione: potrai opporti in qualsiasi momento al trattamento dei tuoi dati, ove non in
contrasto con la normativa vigente e se non in presenza di interessi legittimi del Titolare necessari,
ad esempio, per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria.
Diritto alla portabilità dei dati: hai diritto a ricevere una copia dei dati, da te precedentemente forniti,
e se da te espressamente richiesto ci impegniamo a trasferire gli stessi, laddove ciò sia possibile a
livello tecnico, ad un altro titolare del trattamento da te indicato.
Ti informiamo, inoltre, che hai il diritto:
di revocare il consenso in qualsiasi momento: qualora il trattamento sia basato sul consenso,
senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca, il
Titolare cercherà di gestire tutte le richieste in un periodo congruo e, indicativamente, entro 30
giorni, salvo proroga motivatamente indicata e comunicata.
di proporre reclamo: nel caso in cui ritenessi che i tuoi dati non siano trattai in maniera conforme
alla normativa vigente, potrai proporre reclamo al Garante per la protezione dei Dati Personali
oppure, in alternativa, presentare ricorso all’Autorità Giudiziaria competente art. 79.
COME ESERCITARE I DIRITTI
Per esercitare i diritti, potrai indirizzare una richiesta agli estremi di contatto del Titolare del
Trattamento indicati in questo documento. Le richieste sono depositate a titolo gratuito e evase dal
Titolare nel più breve tempo possibile, in ogni caso entro un mese.
Potrai trovare in ogni caso, ogni più ampio riferimento in tema di Normativa vigente sul sito del
Garante della protezione dei dati personali all’indirizzo internet www.garanteprivacy.it e il testo
completo del GDPR può essere consultato accedendo al seguente sito web: http://eurlex.europa.eu/
MODIFICHE
Il Titolare del trattamento si riserva di modificarne o semplicemente aggiornarne il contenuto della
presente informativa, in parte o completamente, anche a causa di variazioni della normativa
applicabile.
Titolare del trattamento dati è: Bioartech Sas, Via Del Boscon 175 32100 Belluno (BL).
RIMBORSI E RESI
Ai sensi dell'art. 52 DL 206/2005, se il cliente è un consumatore, ha diritto a recedere dal contratto
di acquisto per qualsiasi motivo, senza necessità di fornire spiegazioni e senza alcuna penalità
entro 14 giorni dalla consegna dei prodotti; il termine per rispedire i beni è di 14 giorni dalla
comunicazione di recesso.
Per esercitare tale diritto, il cliente dovrà inviare a Bioartech Sas una comunicazione in tal senso,
entro 14 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della merce.
Tale comunicazione potrà essere inviata in qualsiasi modo esplicito (Raccomandata - Fax - Mail
Modello online - VEDI MODELLO A FINE PAGINA) indirizzandola a:

Bioartech Sas Via Del Boscon 175 - 32100 Belluno (BL)
Mail: info@bioartech.com - Web: www.bioartech.com
Il cliente a sue spese dovrà re inviare la merce a Bioartech Sas entro 14 giorni dall'autorizzazione.
La merce dovrà essere restituita integra, completa di tutte le sue parti e negli imballi originali (buste
e confezioni), custodita ed eventualmente adoperata secondo la normale diligenza, senza che vi
siano segni di usura o sporcizia, nel rispetto delle condizioni di buonsenso ed igiene.
Il diritto di recesso è comunque sottoposto alle seguenti condizioni:
A) il diritto si applica al prodotto acquistato nella sua interezza; non è possibile esercitare recesso
solamente su parte del prodotto acquistato.
B) non è possibile esercitare il diritto di recesso per prodotti sigillati, sterilizzati, mono uso, usa e
getta o comunque prodotti strettamente legati alla igiene e salute personale che non possono
evidentemente essere utilizzati per prova e restituiti.
C) in ogni caso, il bene acquistato dovrà essere integro e restituito nella confezione originale,
completa in tutte le sue parti (compresi imballo ed eventuale documentazione e dotazione
accessoria: manuali e se nel caso trattasi di indumenti soggetti alle restrizioni sopra menzionate
relative alla salute ed igiene personale, con la confezione sigillata come da noi consegnata,
completa di cartellini, ecc...); per limitare danneggiamenti alla confezione originale,
raccomandiamo, quando possibile, di inserirla in una seconda scatola; va evitata in tutti i casi
l'apposizione di etichette o nastri adesivi direttamente sulla confezione originale del prodotto.
D) a norma di legge, le spese di spedizione relative alla restituzione del bene sono a carico del
cliente.
la spedizione, fino all'attestato di avvenuto ricevimento nel nostro magazzino, è sotto la completa
responsabilità del cliente.
in caso di danneggiamento del bene durante il trasporto, daremo comunicazione al cliente
dell'accaduto (entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento del bene nei propri magazzini), per
consentirgli di sporgere tempestivamente denuncia nei confronti del corriere da lui scelto e
ottenere il rimborso del valore del bene (se assicurato); in questa eventualità, il prodotto sarà
messo a disposizione del cliente per la sua restituzione, contemporaneamente annullando la
richiesta di recesso.
F) non rispondiamo in nessun modo per danneggiamenti o furto/smarrimento di beni restituiti con
spedizioni non assicurate.
Fatte salve eventuali spese di ripristino per danni accertati all'imballo originale, provvederemo a
rimborsare al cliente l'intero importo già pagato, al netto delle spese di spedizione sostenute, entro
14 giorni dal rientro della merce, tramite procedura di storno dell'importo addebitato sulla Carta di
Credito o a mezzo Bonifico Bancario. In quest'ultimo caso, sarà cura del cliente fornire
tempestivamente le coordinate bancarie sulle quali ottenere il rimborso (Cod. ABI - CAB - Conto
Corrente dell'intestatario della fattura). Il diritto di recesso decade totalmente, per mancanza della
condizione essenziale di integrità del bene (confezione e/o suo contenuto), nei casi in cui
Bioartech Sas accerti:
1) la mancanza della confezione esterna e/o dell'imballo interno originale.
l'assenza di elementi integranti del prodotto (accessori, manuali, parti, ...).
2) il danneggiamento del prodotto per cause diverse dal suo trasporto.
Nel caso di decadenza del diritto di recesso, provvederemo a restituire al mittente il bene
acquistato, addebitando allo stesso le spese di spedizione.

OBBLIGHI DEL CLIENTE
Il Cliente è tenuto, prima di inoltrare il proprio ordine d’acquisto, a leggere accuratamente le
presenti condizioni generali di vendita.
L’inoltro dell’ordine di acquisto implica la loro integrale conoscenza e la loro accettazione.
Il Cliente è tenuto, infine, una volta conclusa la procedura d’acquisto on-line, a stampare e
conservare le presenti condizioni generali di vendita, già visionate ed accettate durante la fase di
conclusione del contratto.

CONTATTI
Nome attività: Bioartech Sport Sas
Email: info@bioartech.com
Telefono: +393476049426
Indirizzo: Via del Boscon 175
Paese: Italia
Città: Belluno (BL)
Cap: 32100

FAC SIMILE MODELLO RECESSO

Spett.le BIOARTECH SAS
Via Del Boscon 175 - 32100 Belluno
Posta certificata bioartechsas@legalmail.it
Raccomandata a/r o PEC con firma digitale
Oggetto: esercizio del diritto di recesso
................, lì ........................
Il sottoscritto (nome e cognome e recapito di chi ha sottoscritto il contratto) intende
avvalersi, in base al D. Lgs. 206/2005 art.52 e segg., del diritto di recesso in merito al
contratto (o nota d'ordine) n. ......... sottoscritto in data ...........attraverso il Vostro sito
www.bioartech.com
Si richiede inoltre la restituzione della somma di euro ........, pagata in acconto (o a titolo di
caparra) con le seguenti modalita' (accredito bancario, vaglia, o restituzione degli effetti
cambiari) entro 14 giorni dal ricevimento della presente.
In fede,
(firma)........................................

