
Modulo Reso/Recesso 

My Armonia – Essenza del Benessere 

Il Modulo di Reso deve viaggiare necessariamente nello stesso pacco della merce. 

 

  

 

 

 

Indirizzo per il reso/recesso:  

Armonia – Essenza del Benessere 

Presso Omnia Salute & Servizi 

Via P. Gobetti, 2 

Servigliano, Fermo, 

Italy, 63839. 

 

 

 

MODULO DI RESO/RECESSO 
(Questa sezione va compilata esclusivamente con i dati riferiti all’intestatario dell’ordine) 

 

Con il presente modulo comunico di voler effettuare il: 

 

□ RECESSO: Desidero avvalermi del Diritto di Recesso secondo quanto indicato dalle condizioni di 

vendita su www.my-armonia.com. La restituzione genererà un rimborso pari al costo dei prodotti 

restituiti, escluse le spese di trasporto. 

  

□ 
RESO: Ho ricevuto un prodotto danneggiato o non conforme. Lo rendo perché mi venga restituito 

conforme al mio ordine, salvo reale disponibilità di magazzino.  

 

 

 

Numero Ordine 

Data Ordine 

Nome e Cognome 

Motivo del reso 

E-mail 

Indirizzo di consegna 

 

 

 

 

 

La nostra priorità è quella di soddisfare ogni cliente. 

Per questo assicuriamo la totale disponibilità nell’accompagnarti lungo l’intero processo di Richiesta 

di Reso/Recesso. Ricorda di leggere attentamente i Termini e le Condizioni a cui attenersi per 

poter svolgere il reso dell’articolo ordinato. 

Per qualsiasi dubbio siamo a tua disposizione all’indirizzo e-mail:  

ordini@omniasalute.com 

  



  . 

 

ESEMPI DI RECESSO 

RECESSO es. 1 

L'Acquirente ha il diritto di recedere dal contratto stipulato, senza alcuna penalità e senza 

specificarne il motivo, entro il termine di 14 (quattordici) giorni, decorrente dal giorno dell'invio 

dell'ordine. Nel caso l'Acquirente decida di avvalersi del diritto di recesso, deve darne 

comunicazione al venditore tramite l'apposito modulo presente nell'area riservata all'Acquirente 

nel presente sito internet. In ogni caso, per aversi diritto al rimborso pieno del prezzo pagato, il 

bene dovrà essere restituito integro e, comunque, non utilizzato. La merce non restituita 

regolarmente verrà rifiutata e non rimborsata. Il Fornitore provvederà al rimborso dell'importo 

dovuto all'Acquirente a seguito del recesso entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento 

della comunicazione di recesso a condizione che entro tale termine la merce sia stata restituita 

nelle condizioni originarie e non indossata. Verranno restituite solo le somme incassate per 

l'acquisto dei prodotti al netto delle spese di spedizione e dell'eventuale diritto di contrassegno. 

L'Acquirente dovrà spedire la merce resa al seguente indirizzo: Via P. Gobetti, 2 – Servigliano (FM) 

63839 Italy. 

RECESSO es. 2 

Conformemente alle disposizioni legali in vigore, il CLIENTE ha diritto di recedere dall'acquisto senza 

alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di 14 giorni decorrenti dalla data di 

ricezione dei prodotti. 

Il CLIENTE che intende esercitare il diritto di recesso dovrà comunicarlo a Armonia Essenza del 

Benessere – Omnia Salute & Servizi tramite dichiarazione esplicita, che potrà essere trasmessa a 

mezzo raccomandata a.r. oppure via Email all’indirizzo ordini@omniasalute.com. 

I costi diretti della restituzione dei prodotti sono a carico del CLIENTE. 

La merce dovrà essere restituita integra, nella confezione originale, completa in tutte le sue parti 

(compresi imballo ed eventuale documentazione e dotazione accessoria: ) e completo della 

documentazione fiscale annessa. Fatta salva la facoltà di verificare il rispetto di quanto sopra, 

Armonia Essenza del Benessere – Omnia Salute & Servizi provvederà a rimborsare l'importo dei 

prodotti oggetto del recesso entro un termine massimo di 14 giorni, ad eccezione dei costi di 

spedizione in fase di invio e di reso oltre ai costi di imballaggio e commissioni paypal e altri istituti di 

credito che rimarranno nella loro totalità in ogni caso a carico del cliente. 

Come previsto dall'art. 56 comma 3 del D.Lgs 206/2005, modificato dal D.lgs 21/2014, Armonia 

Essenza del Benessere – Omnia Salute & Servizi può sospendere il rimborso fino al ricevimento dei 

beni oppure fino all'avvenuta dimostrazione da parte del CLIENTE di aver rispedito i beni a Armonia 

Essenza del Benessere – Omnia Salute & Servizi. 

Dopo che l'Azienda ha ricevuto il reso e ha verificato la correttezza delle operazioni invierà una e-

mail all'indirizzo di riferimento fornito dal Cliente come conferma di accettazione. Se l'ordine è stato 

pagato tramite carta di credito, la valuta del rimborso dipende dal gestore. Se l'ordine invece è 

stato pagato tramite Paypal, il rimborso avviene direttamente sul conto Paypal di pagamento, 

contestualmente all'operazione di riaccredito. 

Le spese di imballaggio e spedizione del reso sono a carico del Cliente 

 

 

 



  . 

 

 

ESEMPI DI RESO 

RESO es. 1 

Garantiamo a tutti i nostri clienti la massima tranquillità nel processo di acquisto sul sito. 

Per questo, se il prodotto ricevuto non ti soddisfa puoi esercitare il diritto di reso. 

È possibile richiedere il reso di un prodotto acquistato solamente nei seguenti casi (ai sensi del D.L. 

206/2005): 

 

- la richiesta deve avvenire entro 14 giorni dalla data dell'ordine. 

Per avviare la procedura di reso è necessario creare una richiesta dalla tua pagina 

account personale. 

Le spese di trasporto per la restituzione del prodotto sono gratuite. 

L'accettazione della merce restituita avviene solamente nei seguenti casi (ai sensi del D.L. 206/2005): 

- il prodotto deve essere integro e non utilizzato; 

- il cartellino di accompagnamento al prodotto e/o il sigillo non devono essere stati rimossi. 

In seguito alla verifica dell'esistenza delle suddette condizioni, provvederemo a rimborsarti l'importo 

pagato. Verranno restituite solo le somme incassate per l'acquisto dei prodotti al netto delle spese 

di spedizione e dell'eventuale diritto di contrassegno. In assenza delle suddette condizioni, il prodotto 

verrà rispedito al mittente. 

Nota: non saranno accettate restituzioni di articoli senza che sia stata previamente seguita la 

procedura sopra indicata e rispettati i requisiti sopra esposti. 

  

https://www.cultofficial.com/customer/account/
https://www.cultofficial.com/customer/account/


  . 

 

SPESE DI TRASPORTO 

Gli ordini effettuati su www.my-armonia.com vengono spediti sul territorio italiano tramite corriere. Al   

momento della spedizione viene comunicato il numero di tracking per seguire il percorso del pacco. 

 

Gli ordini vengono evasi immediatamente dopo una verifica sull'effettiva disponibilità del prodotto 

e il controllo del pagamento. In caso di errori, l'importo addebitato potrà essere rimborsato. 

Le spedizioni vengono consegnate in 1-3 giorni lavorativi in Italia, a seconda della zona di consegna 

e dell'orario in cui è stato effettuato l'ordine o recepito il pagamento. 

La merce arriverà direttamente al luogo indicato senza dover pagare nulla oltre a quanto pagato 

al momento dell'ordine. 

ATTENZIONE: non vengono effettuate spedizioni a caselle postali. 

 

SPESE DI SPEDIZIONE E CONSEGNA 

Il Fornitore spedisce la merce in tutto il mondo ad esclusione della Cina. I costi di spedizione 

verranno indicati e calcolati nella procedura di acquisto prima dell'inoltro dell'ordine da parte 

dell'Acquirente ed altresì contenuti nella pagina web di riepilogo dell'ordine effettuato. La 

spedizione avviene con la formula DDP (Delivery Duty Paid) nei paesi membri della CE, quindi in 

queste destinazioni la merce arriverà direttamente nel luogo di consegna indicato senza dover 

pagare ulteriori somme rispetto a quanto già pagato al momento della formulazione dell'invio 

dell'ordine. Per tutti gli altri Paesi viene utilizzata la formula DDU (Delivery Duty Unpaid), quindi il 

corriere potrebbe presentarsi con una fattura separata con la quale richiede il pagamento dei 

dazi e delle tasse richiesti dalle autorità locali. All'Acquirente che risiede in un Paese non facente 

parte della CE si consiglia di informarsi sulle tasse e i dazi locali, prima di effettuare un ordine al 

Fornitore. 


