
Diritto di recesso  
14 giorni dalla ricezione dell'ordine 

Per esercitare il diritto di recesso l’Utente deve inviare al Titolare una comunicazione della propria intenzione di recedere dal contratto 
a eshop.ordini@iberjeans.com con il riferimento dell'ordine. 

Effetti del recesso  

Il Titolare rimborsa tutti i pagamenti ricevuti compresi, se effettuati, quelli relativi alle spese di consegna agli Utenti che abbiano cor-
rettamente esercitato il diritto di recesso. 

Il rimborso avviene senza indebito ritardo ed in ogni caso entro 14 giorni dal giorno in cui il Titolare è stato informato della decisione 
dell’Utente di recedere dal contratto. Salvo ove diversamente pattuito con l’Utente, il rimborso è effettuato utilizzando lo stesso mez-
zo di pagamento utilizzato per la transazione iniziale. 

L’Utente è tenuto a riconsegnarli al Titolare entro 14 giorni dal giorno in cui ha comunicato la propria intenzione di recedere dal con-
tratto. 

Il termine è rispettato se la consegna dei beni al corriere o ad altra persona autorizzata avviene prima della scadenza del periodo di 14 
giorni sopra descritto. Il rimborso può essere trattenuto sino a ricezione dei beni o sino a quando l’Utente abbia fornito prova di averli 
restituiti. 

Le spese di spedizione del reso sono a carico dell’Utente. 

Per scoprire di più sulle politiche di reso, visita la pagina dei Termini e Condizioni d'uso. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Allega al tuo reso questo form. 

Ordine______________________                     

Selezionare una delle motivazioni di reso: 

Articolo/i reso/i________________________ 
Taglia errata /Prodotto difettato /Prodotto non coerente con le immagini 

Articolo/i reso/i________________________ 
Taglia errata /Prodotto difettato /Prodotto non coerente con le immagini 

Articolo/i reso/i________________________ 
Taglia errata /Prodotto difettato /Prodotto non coerente con le immagini 

Articolo/i reso/i________________________ 
Taglia errata /Prodotto difettato /Prodotto non coerente con le immagini 

Articolo/i reso/i________________________ 
Taglia errata /Prodotto difettato /Prodotto non coerente con le immagini 

Indirizzo per il reso: 
Iber srl 
Via Partigiani 17 
24060 Monasterolo del Castello 
Bergamo

https://shop.iberjeans.com/content/3-termini-e-condizioni-di-uso
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