
Modulo di recesso tipo 

(ai sensi dell’art.49, comma 1, lett. H del D.Lgs. 21/2014) 

Compilare e restituire il presente modulo solo se si desidera recedere dal contratto. 

(* Campi da compilare in via obbligatoria). 

 DESTINATARIO 

 WALTER ONLINE srl 

 c/o Walter Calzature  

 via Marghera, 53 - 20149 Milano - Italy  

 Tel. 02. 437287 

 clienti@waltercalzature.it -  walteronline@cenaspec.it  

   

 

* NOME E COGNOME CLIENTE: 

 

* INDIRIZZO DEL CLIENTE: 

 

* Con la presente io sottoscritto 

notifico il recesso dal contratto di vendita (n. dell’Ordine):  

dei seguenti beni (copiare dalla fattura tuti i dettagli della descrizione e la taglia): 

 

 

 

* ricevuti il: 

NUMERO DELLA FATTURA E DATA DI EMISSIONE: 

Intendo inviare la merce tramite mio corriere di fiducia o altro mezzo idoneo a permettere la rintracciabilità 

della spedizione, a mie spese. 

DATA: 

Firma del Cliente 

…………………………………………………………………….. 

(solo se il presente modulo è notificato in versione cartacea) 

Leggere le note nella pagina seguente. 



Gentile Cliente, ti ricordiamo in particolare che in accordo alle Condizioni Generali di Vendita:  

 

1) Il prodotto deve essere reso in modo da poter essere rivenduto esattamente come nuovo, quindi 

anche la suola deve essere perfettamente integra e priva di segni.  

A beneficio del Cliente si consiglia vivamente di provare le scarpe su un tappeto o moquette. 

2) Il prodotto deve essere reso completo di tutti gli eventuali accessori perfettamente integri. 

3) Il prodotto deve essere reso insieme alla sua scatola originale (nonché a tutte le eventuali 

etichettature sul prodotto e sulla confezione), che è considerata a tutti gli effetti parte integrante del 

prodotto stesso e che non deve essere stata in nessun modo danneggiata e/o alterata, né utilizzata 

come unico imballaggio esterno. La scatola del prodotto deve essere inserita all’interno di un altro 

scatolone ben sigillato (meglio quello con cui è stata spedita). 

4) La richiesta di recesso va notificata entro 14 giorni dalla data di ricezione della merce. 

5) Walter Online ti invierà tempestivamente tramite e-mail la conferma di ricevimento della notifica di 

recesso con le istruzioni del caso. 

 

 


