INFORMATIVA SUL DIRITTO DI RECESSO DEL CONSUMATORE
L'Avv. Daniela Messina del Foro di Torino, C.F. MSSDNL76R44L219I - P.IVA 08471890015, con
Studio in Caselle T.se (TO), via Martiri della Libertà n. 8-10 e in S. Benigno C.se (TO), via Giovanni XXIII n.
2 (di seguito anche “Avvocato”, “Professionista”, “Studio”)
INFORMA
gli utenti del sito internet www.avvocatodanielamessina.it (di seguito anche “Clienti”) che rivestano la
qualifica di "consumatore" ai sensi del D.Lgs. 206/2005 (ossia di persona fisica che contrae per scopi
estranei alla attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta) del diritto ai sensi dell'art. 52
Dlg.vo 206/2005 e succ.mod. di recedere liberamente, senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo,
dal contratto stipulato on line con il Professionista entro 14 giorni decorrenti dalla conclusione del contratto.
Il diritto di recesso si esercita con l'invio, entro il termine previsto, di una comunicazione scritta
mediante PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'Avv. Daniela Messina, via
Giovanni XXIII n. 2, 10080 S. Benigno C.se (TO).
La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, posta
elettronica o fax al nr. 0110705314, a condizione che sia confermata mediante PEC o lettera raccomandata
con avviso di ricevimento entro le 48 ore successive.
La raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all'ufficio postale accettante entro i
termini previsti. L'avviso di ricevimento non è, comunque, condizione essenziale per provare l'esercizio del
diritto di recesso.
Al cliente che si avvalga del diritto di recesso nel termine di legge non verrà addebitata nessuna
penale.
Il recesso inoltrato con le modalità di cui sopra sarà, tuttavia, privo di efficacia ai sensi dell'art.59
D.Lgs. 206/2005 e succ. mod. qualora la consulenza e/o l’assistenza legale stragiudiziale siano state
richieste con accordo del cliente a che l’esecuzione della prestazione inizi prima della scadenza del termine
di 14 giorni di cui al primo comma del presente articolo, come nel caso di richiesta URGENTE di cui al punto
3. lett. a) delle CGC che regolano il rapporto contrattuale, anch'esse pubblicate sul sito internet
www.avvocatomessina.it.
Il cliente è comunque a conoscenza ed accetta che ove la prestazione del servizio richiesto avvenga
entro il termine di 14 giorni dal momento della conclusione del contratto non potrà esercitare il diritto di
recesso.
Ai sensi dell'art. 52 Codice del Consumo il termine per l’esercizio del diritto di recesso decorre dal
giorno della conclusione del contratto .
Qualora non ricorrano i presupposti per l’applicabilità del punto 12. delle CGC (id est, Clienteconsumatore), il Cliente non potrà recedere dal contratto, una volta che questo sia stato concluso ai sensi
del punto 6 .CGC.
Eventuali reclami inerenti la gestione del rapporto contrattuale potranno essere inoltrati a Avv.
Daniela Messina, Via Giovanni XXIII n. 2, 10080 – S. Benigno C.se (TO).

