
DIRITTO DI RECESSO

Il CLIENTE ha diritto di recedere dall’acquisto senza alcuna penalità e senza specificarne il 

motivo, entro il termine di 14 giorni decorrenti dalla data di ricezione dei prodotti.

In caso di acquisti di più prodotti effettuati dal CLIENTE con un solo ordine e consegnati 

separatamente, il termine di 14 gg. decorre dalla data di ricezione dell’ultimo prodotto. 

Il CLIENTE che intende esercitare il diritto di recesso dovrà comunicarlo alla SOCIETA’ tramite 

dichiarazione esplicita, che potrà essere trasmessa a mezzo pec o raccomandata a.r. 

Il CLIENTE potrà esercitare il diritto di recesso anche inviando una qualsiasi dichiarazione 

esplicita contenente la decisione di recedere dal contratto oppure, alternativamente, 

trasmettere il modulo di recesso tipo di cui all’Allegato I, parte B , D.Lgs 21/2014

(non obbligatorio), scaricabile  ed inviandolo tramite pec o raccomandata ai seguenti recapiti:

OGAMI DESIGN S.R.L.

C/O SAFF LOGISTICA SRL

22078 TURATE (CO), VIA ISONZO N. 4 

C.F. E N. ISCR. AL REGISTRO IMPRESE 10627920969

NUMERO REA: MI - 2545671

Indirizzo pec: ogamidesign@legalmail.it

In caso di esercizio del diritto di recesso, il CLIENTE è tenuto a restituire i beni entro 14 giorni dal 

giorno in cui ha comunicato alla SOCIETA’ la propria volontà di recedere dal contratto (il termine 

è rispettato se il CLIENTE rispedisce i beni prima della scadenza del periodo di 14 giorni)

La merce dovrà essere rispedita a:

OGAMI DESIGN S.R.L.

C/O SAFF LOGISTICA SRL, 

VIA ISONZO N. 4

22078 TURATE (CO)

La merce dovrà essere restituita integra, nella confezione originale, completa in tutte le sue 

parti (compresi imballo ed eventuale documentazione e dotazione accessoria) e completo della 

documentazione fiscale annessa. Fatta salva la facoltà di verificare il rispetto di quanto sopra, la 
SOCIETA’ provvederà a rimborsare l’importo dei prodotti oggetto del recesso entro un termine 

massimo di 14 giorni.

Per quanto riguarda la restituzione del prodotto oggetto di recesso, le spese di spedizione 

saranno a carico del CLIENTE. La SOCIETA’ può sospendere il rimborso fino al ricevimento dei 
beni oppure fino all’avvenuta dimostrazione da parte del CLIENTE di aver rispedito i beni alla 

SOCIETA’.

La SOCIETA’ eseguirà il rimborso utilizzando lo stesso mezzo di pagamento scelto dal CLIENTE 

in fase di acquisto.




