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Se sei un consumatore, puoi esercitare il diritto di recesso, ossia decidere di restituire 
l'articolo, senza dover fornire alcuna motivazione, entro 14 giorni di calendario dalla 
consegna (o dalla consegna dell'ultimo articolo, in caso di consegne separate). Se 
restituisci l'articolo in conformità a quanto qui illustrato, avrai diritto di ottenere la 
restituzione del prezzo pagato per l'acquisto del prodotto che viene restituito (sono 
escluse le spese di spedizione sostenute).  
Tuttavia, se acquisti in qualità di "consumatore" e decidi di recedere dal contratto di 
vendita entro quattordici giorni di calendario dalla data di avvenuta consegna dei 
prodotti, ti verranno restituiti, oltre al prezzo pagato per l'acquisto del prodotto, anche 
le spese di spedizione sostenute per ricevere il prodotto.  Nota: I prodotti dovranno 
essere restituiti nelle stesse condizioni in cui ti sono stati consegnati. Articoli acquistati 
come nuovi devono essere restituiti integri, non usati, né danneggiati. Articoli acquistati 
come usati non devono presentare segni d'usura ulteriori rispetto a quelli presenti al 
momento della consegna o danni. Per esercitare il diritto di recesso Contattaci tramite 
la sezione CONTATTI del sito e segnalaci qualsiasi tua perplessità.  
Verrai chiamato immediatamente per la sostituzione del prodotto acquistato.  
Tieni presente che queste informazioni si applicano solo agli articoli venduti 
direttamente da Galeota.  
In alternativa, potrai anche utilizzare questo modulo entro i termini sopra indicati e 
inviarlo all'indirizzo presente nel modulo stesso.  Rimozione dei dati personali Quando 
restituisci un prodotto per qualsiasi ragione, devi restituirlo nelle medesime condizioni 
in cui l'hai ricevuto da Galeota.  
A tal proposito, devi eliminare, rimuovere e cancellare interamente ogni dato personale 
che riguarda te e/o terzi potenzialmente presente nello stesso prodotto, e dovrai 
scollegare ogni account eventualmente connesso al prodotto. Sarai pienamente 
responsabile per qualsiasi violazione di dati personali che potrebbe avvenire qualora tu 
non rispettassi quanto sopra indicato. Dovrai rimuovere dal prodotto restituito e 
dall'imballaggio contenente il prodotto restituito qualsiasi oggetto non pertinente al 
prodotto come inizialmente ricevuto da parte di Galeota.  
Galeota non sarà responsabile per gli oggetti da te erroneamente lasciati nel prodotto o 
all'interno dell'imballaggio contenente il prodotto restituito. 
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