
INFORMATIVA SUL DIRITTO DI RECESSO DEL CLIENTE AI SENSI AI SENSI DEL CAPO I DEL TITOLO III DELLA 

PARTE III DEL D.LGS. N. 206/05 (CODICE DEL CONSUMO) PER LE VENDITE ONLINE E INSTALLAZIONE. 
 

ART. 1 - DEL DIRITTO DI RECESSO 
1.1 La presente informativa (di seguito “Informativa”) si applica per i contratti di vendita 
online e installazione dei prodotti di Landi Renzo S.p.A., e dettaglia le condizioni e i ter-
mini ai quali il Cliente può esercitare il diritto di recesso di cui all’art. 7 delle Condizioni 
di Vendita Online e installazione, pubblicate e scaricabili sul sito internet 
www.landirenzo.com sezione “Fai un preventivo”. 
1.2 La presente informativa si intende integralmente conosciuta e accettata con 
l’apposizione da parte del Cliente del flag nel relativo campo di presa visione e accetta-
zione” all’interno del form sul sito www.landirenzo.com sezione “Fai un preventivo”. 
 
ART. 2 - TERMINI E MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO 
2.1 Il Cliente potrà recedere dal contratto stipulato con Landi Renzo, senza alcuna pena-
lità e senza specificarne il motivo, entro 14 (quattordici) giorni lavorativi decorrenti dalla 
data di ricevimento dei prodotti stessi, da intendersi come il primo momento che si veri-
fica tra la visione e controllo del prodotto da parte del Cliente presso l’officina conven-
zionata Landi Renzo oppure la consegna dell’autovettura all’officina stessa per 
l’installazione.  
2.2 Il Cliente, entro il detto termine, dovrà comunicare in forma scritta la sua volontà di 
recedere dal contratto a Landi Renzo S.p.a., via Nobel n. 2, 42025, Corte Tegge, Cavriago 
(RE), fax 0522944044, e-mail info@landi.it. 
2.3 Per comunicare il recesso il Cliente potrà utilizzare il modulo tipo allegato alla pre-
sente informativa. 
2.4 Il recesso validamente ed efficacemente esercitato determina lo scioglimento di 
eventuali contratti accessori stipulati dal Cliente per l’acquisto del prodotto Landi Renzo. 
 
ART. 3 - SPESE 
3.1 In caso di valido ed efficace esercizio del diritto di recesso, Landi Renzo rimborserà al 
Cliente le somme da questo già versate entro 14 (quattordici) giorni dal momento in cui 
è venuto a conoscenza dell’esercizio di detto diritto. 
3.2 Il Cliente risponderà della diminuzione del valore del prodotto risultante dalla sua 
manipolazione diversa da quella necessaria per stabilire la natura, le caratteristiche e il 
funzionamento del prodotto. 
3.3 Rimane inteso che il Cliente non potrà esercitare il presente diritto di recesso dopo 
l’inizio dell’installazione dei prodotti Landi Renzo, da considerarsi quale inizio dell’ese-
cuzione del contratto, tenuto altresì conto che, dopo l’installazione sull’autovettura, il 
prodotto Landi Renzo non può essere restituito in condizioni di sostanziale integrità.  
 
Allegato: modulo tipo comunicazione di recesso. 
 

 
 
 
 

Luogo, data 



 
 
 

Raccomandata a.r. / Posta ordinaria 
o Fax 0522 944044 
o E-mail info@landi.it 

Spett.le 
LANDI RENZO S.p.A. 
Via Nobel, 2 
42025 Corte Tegge, Cavriago (RE) 

 
Oggetto: comunicazione recesso ai sensi del capo I del titolo III della parte III del D.Lgs. 
n. 206/05 (Codice del Consumo) 
 

Con la presente io/noi ……………………………………………………...., residente/i in 
……………………………………………………………,  notifico/notifichiamo il recesso dal mio/nostro 
contratto di vendita e installazione dei seguenti beni 
……………………………………………………………………………………., ordinati il 
…………………………………….., ricevuti il ………………………………………………………. 
 
 I migliori saluti. 
 
 

………………………………………. 
(firma del cliente) 

 

 
 

 
 


