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DIRITTO DI RECESSO/DIRITTO DI REVOCA 
Data 05/11/2020 
 
 
 
 
 

Il termine “Rücktrittsrecht” ("diritto di recesso") usato in Austria corrisponde al 
termine “Widerrufsrecht” ("diritto di revoca") usato in Germania e utilizzato 
nella direttiva sui diritti dei consumatori. Utilizziamo pertanto un binomio di 
termini equivalenti: "diritto di revoca (diritto di recesso)". Nella politica di 
cancellazione viene utilizzato solo il termine "diritto di revoca", che equivale al 
termine austriaco "diritto di recesso". Per maggiori dettagli fare riferimento alla 
politica di cancellazione. 
 
Il diritto di revoca non si applica alle merci prodotte secondo le specifiche del 
cliente o espressamente adattate alle sue esigenze personali. Ciò dicasi in 
particolare per le merci personalizzate: ad esempio, su richiesta del cliente, 
l’aggiunta del suo nome o di parti del suo nome, di un logo o di iniziali. 
 
 
 
 

Inizio della politica di cancellazione: 
 
Informazioni sull'esercizio del diritto di revoca nel caso di contratto di 
vendita per la consegna di una o più merci. 
 
a) Informazioni sull'esercizio del diritto di revoca nel caso di contratto di 

vendita per la consegna di una o più merci in una spedizione. 
 
"Diritto di revoca“ 
 
Sussiste il diritto di revoca dal presente contratto entro 14 giorni 
senza doverne indicare i motivi. Il termine di revoca è di 14 giorni a 
partire dal giorno in cui Lei, o un terzo da Lei designato (che non sia il 
vettore) ha preso possesso della merce.  
 

 
b) Informazioni sull'esercizio del diritto di revoca nel caso di contratto di 

vendita per la consegna di più merci in più spedizioni parziali nel 
contesto di un unico ordine. 
"Diritto di revoca“ 
 
Sussiste il diritto di revoca dal presente contratto entro 14 giorni 
senza doverne indicare i motivi. Il termine di revoca è di 14 giorni a 
partire dal giorno in cui Lei, o un terzo da Lei designato (che non sia il 
vettore) ha preso possesso dell'ultima merce.  
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c) Informazioni sull’esercizio del diritto di revoca in caso di un contratto 
per la consegna di merci in più spedizioni parziali o in tranche. 
 
"Politica di cancellazione“ 
 
Sussiste il diritto di revoca dal presente contratto entro 14 giorni 
senza doverne indicare i motivi. Il termine di revoca è di 14 giorni a 
partire dal giorno in cui Lei, o un terzo da Lei designato (che non sia il 
vettore) ha preso possesso dell'ultima spedizione parziale o 
dell'ultima tranche.  
 
Per tutti i casi vige la seguente procedura: 
 

Per esercitare il diritto di revoca è necessario informare  
 
HMS Präzisionstechnik GmbH 
Gewerbestraße 11 
5301 Eugendorf bei Salzburg 
AUSTRIA 
 
con una dichiarazione chiara (ad esempio per mezzo di una lettera 
inviata per posta, di un fax o di un'e-mail) relativa alla vostra decisione di 
recedere dal presente contratto. A tal fine è possibile (ma non 
obbligatorio) utilizzare il "Modulo di revoca" allegato. 
 
L'ottemperanza del termine di revoca equivale semplicemente a inviare 
l'avviso di revoca prima della fine del periodo di revoca. 
 
Conseguenze della revoca: 
 
In caso di revoca del presente contratto, vi rimborseremo tutti i 
pagamenti da voi ricevuti, compresi i costi di consegna (ad eccezione 
dei costi aggiuntivi dovuti alla scelta di una tipologia di consegna 
diversa da quella standard e più economica da noi offerta), 
immediatamente e al più tardi entro 14 giorni dal giorno di ricezione della 
notifica della revoca del presente contratto. Per tale rimborso 
utilizzeremo gli stessi mezzi di pagamento utilizzati per la transazione 
originale, a meno che non espressamente concordato in altra forma. In 
nessun caso questo rimborso sarà oggetto di addebiti. Il cliente è tenuto 
a restituirci immediatamente la merce e comunque entro e non oltre 14 
giorni dal giorno dell’avviso di revoca del contratto, reinviandola o 
consegnandola a 
 
HMS Präzisionstechnik GmbH 
Gewerbestraße 11 
5301 Eugendorf bei Salzburg 
AUSTRIA 
 
L'ottemperanza del termine è garantita se la merce verrà inviata prima 
della scadenza del termine di 14 giorni. Le spese per la restituzione della 
merce saranno a vostro carico. 
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L'eventuale perdita di valore della merce dovrà essere rifusa solo se tale 
perdita di valore è dovuta ad una manipolazione della merce non è 
necessaria per verificarne lo stato, le proprietà e la funzionalità. 
 

Termine della politica di cancellazione: 
 
 
 
 
Allegato: Modulo di un modulo di recesso  
 
Questo modulo sarà allegato ad ogni ordine; vi preghiamo, se possibile, di 
utilizzare questo modulo e di allegare altresì un foglio sul quale sia indicato il 
numero d'ordine; vi preghiamo di allegarlo alla spedizione del reso, per 
facilitare l'elaborazione della vostra richiesta di revoca/recesso. Tuttavia, 
questa procedura non è strettamente necessaria per la validità della 
revoca/recesso. 
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MODULO DI REVOCA 
 
 
Se desiderate revocare il presente contratto, vi preghiamo di compilare 
questo modulo e rispedirlo a: 
 

HMS Präzisionstechnik GmbH 
Gewerbestraße 11 
5301 Eugendorf bei Salzburg 
AUSTRIA 

 
 
Con il presente io/noi * revoco/revochiamo il contratto da me/noi * 
concluso per l'acquisto della/e seguente/i merce/i*/la fornitura del 
seguente servizio * 
 
 
 
Ordinata il */ricevuta il * 
 
 
 
Nome del/dei consumatore/i * 
 
 
 
Indirizzo del consumatore * 
 
 
 
 
Firma del consumatore (solo in caso di comunicazione cartacea) 
 
 
 
 
Data * 
 
 
 
 
* Cancellare la dicitura non corrispondente 
 

 


