
MODULO DI RESO - ESERCIZIO DI RECESSO 

Inserire questo modulo nel pacco insieme ai prodotti che vuoi restituire. 
Grazie! 

I TUOI DATI 

Nome e Cognome 

Indirizzo 

Telefono 

E-mail

DATI DEL TUO ORDINE 

Numero d'Ordine 

Codice di reso 

Motivo del reso 

Note (facoltativo) 

DETTAGLI DEI PRODOTTI RESI 

PRODOTTI RESI QUANTITÀ 

Data e luogo ............................................................................................................. . 

Firma Cliente _________ _ 

FEMPOWER SRL
Piazza Antonio Baldini 33
00141 ROMA

P.lva 116162021006 



IMPORTANTE 

COME ESERCITARE VALIDAMENTE IL DIRITTO DI RECESSO 

Ai sensi della normativa applicabile e delle Condizioni di vendita da lei accettate 
al momento dell'acquisto, l'esercizio del diritto di recesso è subordinato alle 
seguenti condizioni: 

1) Entro 14 (quattordici) giorni dal ricevimento del prodotto oggetto di restitu
zione, il presente modulo, correttamente compilato, deve essere trasmesso 
tramite e-mail a shop@spora.sr1;

2) Entro il medesimo termine di 14 (quattordici) giorni è necessario inviare il/i 
prodotto/i oggetto di restituzione, unitamente al presente modulo a 
FEMPOWER SRL all'indirizzo:

FEMPOWER SRL, Piazza Antonio Baldini 33, 00141 ROMA

In caso di restituzione di più prodotti, essi devono essere restituiti a Spora srls 
con la stessa spedizione. È inoltre necessario che: 
- il prodotto sia integro;
- eventuali cartellini ed etichette siano inalterati e ancora attaccati al prodotto;
- il prodotto venga restituito nella sua confezione originale;
- il reso sia accompagnato dal modulo di recesso.

A fronte del legittimo esercizio del diritto di recesso, FEMPOWER SRL 
prowederà a rimborsare il prezzo del prodotto restituito, comprensivo del 
costo della prima spedizione entro 14 (quattordici) giorni. 

FEMPOWER SRL
Piazza Antonio Baldini 33
00141 ROMA

P.lva 16162021006 
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