
MODULO DI RECESSO 

ai sensi dell’art. 49, comma 1, lett. h) Codice del Consumo

ISTRUZIONI

Compilare il presente modulo ed inviarlo tramite raccomandata A/R o
posta elettronica certificata (PEC), entro 14 giorni dal ricevimento della

merce se si desidera recedere dal contratto di compravendita. 

Entro 7 giorni dalla comunicazione, spedire la merce a Maghi e Maci
S.n.c. 

I costi di restituzione della merce sono a carico del cliente.

Per maggiori informazioni sul Recesso, consultare la sezione “Termini e
Condizioni” del sito o contattare il Servizio Clienti scrivendo a

info@maghiemaci.it .

1. Destinatario comunicazione: Maghi e Maci S.n.c. 

Via Leonardo da Vinci 8 - 50136 Firenze  Italia

PEC maghiemacisnc@legalmail.it

2.Destinatario restituzione merce

Maghi e Maci S.n.c. Via Leonardo da Vinci 8 - 50136 Firenze Italia

ATTENZIONE: Il prodotto restituito dovrà essere integro, comprensivo anche 
dell’imballaggio/confezione originale del prodotto e lo stesso sia integro. 

Che siano restituiti anche eventuali accessori, manuali di istruzione etc. e gli stessi siano integri. 

I prodotti non siano stati utilizzati e indossati, che siano ben sigillati ovvero che non si prestino a 
essere restituiti per motivi igienici o connessi alla protezione della salute e siano stati aperti dopo la 
consegna. 

Ai sensi dell’art. 57, II comma, del Codice del Consumo, l’acquirente è responsabile della 
diminuzione del valore dei prodotti risultante da una manipolazione dei prodotti stessi diversa da 
quella necessaria per stabilire la natura, le caratteristiche e il funzionamento dei beni. In tal caso 
Maghi e Maci si riserva di chiedere all’acquirente la refusione della diminuzione di valore 
constatata al momento della ricezione del prodotto restituito dall'acquirente. 
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Con la presente, io sottoscritto/a, 
____________________________________________________ 

Indirizzo dell'acquirente 

manifesta la volontà di avvalersi del diritto di recesso e notifica il recesso
dal proprio contratto di vendita dei seguenti beni:

Descrizione articolo

Numero d’ordine

Ricevuto il

Luogo e data 

Firma del consumatore_____________________________ 


