
 

MODULO DI RESO 
(recesso dal contratto stipulato a distanza) 

 
Dati Gomez Data di notifica 

Gomez S.A. 
Recesso dal contratto 
sw. Mikolaja 1 
62-080 Swadzim, Polonia 
odstapienie.od.umowy@gomez.pl 

 
 
 

 

Dati del Cliente (* – dati obbligatori) 

Nome e cognome* 
 

 
Indirizzo* 

 

E-mail (opzionale) 
 

Telefono (opzionale) 
 

Contratto Data di ricezione del/i Prodotto/i: 

Con la presente dichiaro di recedere dal contratto di vendita dei Prodotti di seguito indicati, acquistati 
nel negozio online gomez.moda. 

 
 

 

Dati del contratto 

(ad es. n. ordine, 
n. scontrino fiscale, 
n. fattura, data del 
contratto) 

 Data del contratto: 
 

Prodotto Qtà Motivo del reso – numero 
(opzionale) 

   

Possibili motivazioni 

① Il prodotto è diverso da quello della foto 
② Il prodotto è danneggiato/difettoso 
③ Mi è stato consegnato un altro prodotto 
④ Taglia del prodotto errata 

⑤ Qualità del prodotto 
⑥ Fit del prodotto inadeguato 
⑦ Ritardo nella consegna del prodotto 
⑧ Altre:   

Rimborso 

Gentile Cliente, 
se non hai pagato questo ordine tramite bonifico e non accetti il rimborso sul tuo conto bancario e/o hai deciso di non fornirci per qualche motivo il tuo numero di 
conto, effettueremo il rimborso dovuto utilizzando la stessa forma di pagamento da te scelta all'atto dell'acquisto. Tieni presente che nel caso di ordini con 
pagamento alla consegna, tale forma di rimborso consiste in un vaglia postale al Tuo indirizzo. 

 

Se acconsenti al rimborso tramite bonifico bancario, inserisci qui di seguito il Tuo numero di conto (facoltativo): 
 

 
 

Firma del Cliente 
 

 

Se presenti una richiesta di recesso dal contratto stipulato a distanza, Gomez elabora i Tuoi dati personali per gestirne la procedura. 

 

L' amministratore dei Tuoi dati personali è la società: 

Gomez S.A. 

ul. Tomasza Drobnika 2, 60-693 Poznan, Polonia 

Registro delle imprese KRS 0000934369|  Partita IVA EU: PL 9721248769 | Codice statistico REGON 302694351 

Atti depositati presso il Tribunale Circondariale di Poznan – Nowe Miasto e Wilda, VIII Sezione Commerciale del Registro Giudiziario Nazionale, capitale sociale 100.000 PLN, interamente versato 

 

Quali dati personali sono necessari per presentare una richiesta di recesso dal contratto? 

• nome e cognome (obbligatori) 

• indirizzo (obbligatorio) 

La fornitura dei suddetti dati personali, specificati come obbligatori, è volontaria, tuttavia il mancato conferimento di tali dati rende impossibile l'accettazione e l'elaborazione della richiesta di recesso dal 

contratto stipulato a distanza. Il mancato conferimento dei dati aggiuntivi, identificati come opzionali, impedisce l'utilizzo delle opzioni supplementari per le quali tali dati sono necessari, ad es. il mancato 

conferimento del numero di conto bancario, rende impossibile il bonifico di rimborso, la cui eventualità è giustificata dall'esito della richiesta del recesso, se il pagamento dell'ordine è stato effettuato con 

un metodo diverso dal bonifico bancario; il mancato conferimento del numero di telefono / indirizzo e-mail impedisce questo tipo di contatto col Cliente ai fini della procedura di recesso dal contratto 

stipulato a distanza. 

 

Hai il diritto di accedere a tali dati, di modificarli, cancellarli, limitarne il trattamento. Hai il diritto di opporti al trattamento dei dati personali basati sul legittimo interesse di Gomez o per finalità di marketing 

diretto (inclusa la profilazione). Puoi revocare il consenso al trattamento o al trasferimento dei dati e hai il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo. 

 

Informazioni dettagliate sul recesso da un contratto stipulato da un consumatore o da una persona fisica, qualora concluda un contratto direttamente connesso alla propria attività d'impresa, se dal contenuto 

del presente contratto risulti che esso non abbia per tale persona carattere professionale, derivante in particolare dall'oggetto sociale condiviso sulla base delle disposizioni del Registro Centrale delle Imprese 

a distanza, nonché sul trattamento da parte di Gomez a tal fine dei Tuoi dati personali e dei Tuoi diritti, sono contenute nel Regolamento e nella Politica sulla privacy, pubblicati sul nostro sito web 

gomez.moda. 

mailto:odstapienie.od.umowy@gomez.pl
https://gomez.pl/upload/ITforms/1_Regolamento_del_negozio_online_gomez.it_IT.pdf
https://gomez.pl/upload/ITforms/7_Politica_sulla_privacy_gomez.it_IT.pdf
http://gomez.pl/

