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INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO 
 
Per BOXWEGO la soddisfazione dei clienti è alla base di tutto. Nel caso in cui 
non si fosse soddisfatti della scelta, sarà possibile rendere i prodotti acquistati e 
ricevere il relativo rimborso. Il diritto di recesso va esercitato entro e non oltre 14 
giorni dalla consegna dei prodotti. 
 
Il diritto di recesso può essere esercitato, senza necessità di indicarne le ragioni:  
 

 dalla persona fisica che non effettui acquisti per finalità inerenti la propria 
attività lavorativa professionale o imprenditoriale; 

 nel caso in cui il contratto non abbia ad oggetto la fornitura di beni 
confezionati su misura o chiaramente personalizzati (all’art. 59, comma 1, 
lett. c) del Codice del Consumo) come le scatole personalizzate in vendita 
nel sito www.boxwego.com.  

 
Al fine di esercitare il diritto di recesso sarà necessario informare SCATOLIFICIO 
GIROLA di Bracciotti Renato & C. s.n.c., Contrada Girola Valtenna n° 50, Fermo 
(FM), Telefono: +39 0734 466272, e-mail: support@boxwego.com della decisione 
di recedere dal presente contratto tramite dichiarazione esplicita (ad esempio 
lettera inviata a mezzo posta o posta elettronica). A tal fine si potrà utilizzare il 
modulo di recesso allegato di seguito. La comunicazione relativa all’esercizio del 
diritto di recesso va inviata entro e non oltre 14 giorni dalla data di consegna. 
 
 
EFFETTI DEL RECESSO 
 
Una volta esercitato il diritto di recesso, il Cliente è tenuto a rispedire i beni o a 
consegnarli a SCATOLIFICIO GIROLA di Bracciotti Renato & C. s.n.c. - Contrada 
Girola Valtenna n° 50, - 63900 Fermo (FM), senza indebiti ritardi ed in ogni caso 
entro e non oltre 14 giorni dalla comunicazione del suo recesso. 
 
Il diritto di recesso potrà essere esercitato nella sola ipotesi in cui il prodotto 
verrà restituito integro e completo di tutte le sue parti. 
 
BOXWEGO provvederà al rimborso entro e non oltre 14 giorni dal giorno in cui è 
stato informato della decisione del consumatore di recedere dal contratto.  
BOXWEGO potrà sospendere il rimborso sino al ricevimento del prodotto 
restituito ovvero sino al momento in cui il Cliente dimostri di aver 
correttamente rispedito il prodotto, se precedente. 
 
 
BOXWEGO provvederà a rimborsare al Cliente l'intero importo pagato 
comprensivo delle spese di spedizione standard. Non saranno rimborsati gli 
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eventuali costi supplementari sostenuti per tipologie di spedizione e consegna 
diversa e/o più rapida di quella standard. 
 
Il rimborso avverrà tramite procedura di storno dell'importo addebitato, con lo 
stesso metodo di pagamento utilizzato dal Cliente per la transazione iniziale, 
salvo diverso accordo.  
 
Nel caso in cui il prodotto reso non risulti integro e completo di tutte le sue parti 
BOXWEGO comunicherà al cliente la mancanza delle condizioni necessarie 
all’esercizio del diritto di recesso e provvederà a riconsegnare allo stesso il 
prodotto acquistato.  
Qualora il cliente non sia stato già rimborsato a quest’ultimo verranno 
addebitate le sole spese di spedizione.  
Qualora invece il cliente sia stato già rimborsato a quest’ultimo verranno 
addebitate le spese di spedizione nonché l’intero importo del prodotto 
inizialmente pagato.  
 
In caso di danneggiamento del bene durante il trasporto, BOXWEGO ne darà 
comunicazione al Cliente al fine di consentirgli di sporgere tempestivamente 
denuncia nei confronti del corriere ed ottenere il relativo rimborso; il prodotto 
sarà quindi messo a disposizione del Cliente e contestualmente sarà annullata 
la richiesta di recesso. BOXWEGO non risponde in nessun modo nei casi di 
danneggiamento, furto o smarrimento occorsi durante o comunque in 
dipendenza della spedizione per la restituzione. 
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Modulo di recesso 
per contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali 
ai sensi dell’art. 49, comma 1, lett. h) del Codice del Consumo 

 

 

Spett.le 

BOXWEGO 

SCATOLIFICIO GIROLA di Bracciotti Renato & C. s.n.c. 

Contrada Girola Valtenna n° 50 

63900 Fermo (FM) 

inviato via e-mail a: support@boxwego.com 

inviato tramite posta a: SCATOLIFICIO GIROLA di Bracciotti Renato & C. s.n.c. - 

Contrada Girola Valtenna n° 50 - 63900 Fermo (FM) 

 

Con la presente il/la sottoscritto/a ________________________________, con l'invio 

del presente modulo notifica il recesso dal contratto di vendita relativo 

all’acquisto di ________________________________________________________________, 

numero ordine ____________, ordinato in data ______________ e ricevuto in data 

______________________. 

 

Mi impegno a restituire la merce a mie spese senza indebito ritardo e 

comunque entro 14 giorni dalla presente. Contestualmente chiedo il rimborso 

di tutti i pagamenti da me effettuati, pari ad Euro _______ entro lo stesso 

termine. 

 

 

Data e Luogo 

 

Firma 

 

Data __/__/____ 


