
Informazioni relative all’esercizio del diritto di recesso 
e modulo per l'esercizio del diritto di recesso 

 
 
 
Diritto di recesso 
 
Lei ha il diritto di recedere dal presente contratto, senza indicarne le ragioni, con le modalità di seguito 

indicate. 

 

Per esercitare tale diritto, Lei è tenuto a informare Altroconsumo Edizioni srl, con sede legale in via Valassina 

22, 20159 Milano (telefono 02.69.61.520, fax 02.66.89.02.88) della sua decisione di recesso tramite una 

dichiarazione esplicita (ad es. lettera inviata per posta, fax o contattando telefonicamente il servizio Soci 

Altroconsumo). A tal fine se vuole e per sua comodità può utilizzare il modulo tipo di recesso  

qui allegato, ma non è obbligatorio. Per esercitare tempestivamente il diritto di recesso occorre effettuare la 

comunicazione entro 15 giorni dal ricevimento delle prima copia delle riviste da lei richieste. 

 

 
 

Modulo di recesso 
 

(compilare e restituire il presente modulo solo se si desidera recedere dall’iscrizione) 
 
 

Destinatario: Altroconsumo Edizioni srl, con sede legale in via Valassina 22, 20159 Milano (telefono 

02.69.61.520, fax 02.66.89.02.88) 

 

Con la presente io sottoscritto ___________________________________________residente a 

__________________________   Cap _________ Via _______________________________ n°_____ 

 

notifico il recesso dal mio contratto di vendita avente ad oggetto i seguenti prodotti 

_____________________________ stipulato il _________________ 

 

 

 

Data ________________________________        Firma________________________________ 

 



 
 
 
Effetti del recesso 

 

In caso di recesso dal suo abbonamento ad Altroconsumo Finanza Le saranno rimborsati tutti gli eventuali 

pagamenti effettuati a nostro favore. Ricordiamo che la quota di abbonamento ad Altroconsumo Finanza é 

pari a quanto da Lei stipulato in fase di iscrizione e comunicatole nei materiali promozionali ricevuti, al 

telefono o sul sito internet. 

Ricordiamo che i costi di consegna dei prodotti sono compresi nella quota di abbonamento, motivo per cui 

il rimborso eventuale della suddetta quota è comprensivo dei costi di consegna dei materiali stessi. 

Detti rimborsi saranno effettuati entro un termine di 30 giorni con lo stesso mezzo di pagamento da Lei 

usato per la transazione iniziale, salvo che Lei non abbia espressamente convenuto altrimenti; in ogni caso, 

non dovrà sostenere alcun costo in conseguenza di tale rimborso. Le ricordiamo inoltre che Le copie delle 

riviste e i materiali da Lei ricevuti rimarranno suoi, in ogni caso. 


