Recesso
Ha il diritto di recedere da questo contratto entro quattordici giorni senza fornire alcuna
giustificazione. Il termine per il recesso è di quattordici giorni a partire dal giorno in cui Lei o un
soggetto terzo da Lei nominato sarete entrati in possesso della merce. Per esercitare il Suo diritto di
recesso deve informarci [nome, indirizzo e indirizzo e-mail dell'azienda] mediante una dichiarazione
esplicita (ad es., una lettera inviata per posta, o tramite e-mail) riguardante la sua decisione di
recedere da questo contratto. Sebbene non sia obbligatorio, a questo scopo può usare il modello di
recesso allegato. Ai fini del rispetto del termine per il recesso è sufficiente inviare la comunicazione
dell'esercizio del diritto di recesso dal contratto prima della scadenza del termine stesso.
Quando il diritto di recesso non si applica
Non si ha il diritto di recesso nei contratti a distanza, per motivi legati alla protezione della salute o
dell’ igiene, se la consegna della merce sigillata non e’ idonea alla restituzione, e il sigillo è stato
rimosso dopo la consegna. Ai sensi delle normative generali sui dispositivi medici, Omnipod® Pods,
Omnipod DASH® Pods e PodPals™ sono esclusi dal recesso in quanto non idonei alla restituzione in
virtù della tipologia stessa della merce e poiché non è possibile escludere con certezza che la loro
qualità ed efficacia non siano state compromesse da una conservazione inadeguata.
Conseguenze del recesso
Se recederà da questo contratto, Le rimborseremo tutti gli importi da Lei pagati, inclusi i costi di
spedizione (ad eccezione dei costi aggiuntivi derivanti dal fatto che ha scelto un tipo di consegna
diverso dalla modalità di consegna standard meno cara da noi offerta), immediatamente e non oltre
quattordici giorni dal giorno in cui avremo ricevuto la comunicazione della Sua intenzione di
recedere da questo contratto. Per tale rimborso utilizzeremo la stessa modalità di trasferimento di
fondi da Lei utilizzata nella transazione originaria, a meno che non venga espressamente concordata
con Lei una modalità diversa e, in ogni caso, non Le sarà addebitato nessun costo per questo
rimborso.
Potremmo rifiutarci di effettuare il rimborso fino al recupero della merce o fino a quando Lei non ci
avrà fornito una prova della restituzione della merce, a seconda di quale circostanza si verificherà
per prima. Lei è tenuto/a a restituire o consegnarci la merce immediatamente e, in ogni caso, entro
e non oltre quattordici giorni dal giorno in cui ci avrà informati del Suo recesso dal contratto. La
scadenza verrà considerata soddisfatta se la merce sarà inviata prima della scadenza del periodo di
quattordici giorni. I costi diretti per la restituzione della merce saranno a nostro carico.

Modello di modulo di recesso
Se desidera recedere dal contratto, compili questo modulo e ce lo restituisca.

Modello - Modulo di recesso

A Insulet [dati dell'azienda]
Email: [_________]

Io/Noi (*) sottoscritto/i recedo/recediamo dal contratto da me/noi (*) stipulato per l'acquisto della seguente merce (*)/per la
prestazione del seguente servizio (*)

Ordinata il (*)/ricevuta il (*)

Nome del/i consumatore/i

Indirizzo del/i consumatore/i

Firma del/i consumatore/i (solo su cartaceo)

data

------------------------------------------(*) Cancellare secondo opportunità

