
Withdrawal Request Form

I/We confirm that I/We would like to cancel 
or partly cancel the following order registered at HP Store:

Order number *

Received on

Optional as order may not have shipped

Only if this form is notified on paper

* Mandatory fields

Request date *

Requestor signature *

First name & Last name *Order date *

Complete and return this form only if you wish to withdraw from the contract
. Please send this form by email to ukgla.hpstore@hp.com or by post to the following address:
 Hewlett-Packard Limited, Cain Road, Bracknell RG12, 1HN, United Kingdom 
. I/We (*) here by give notice that I/We (*) withdraw from my, our (*) contract of sale of the following goods (*),
for the provision of the following service (*),  
. Ordered on (*), received on (*), 
. Name of consumer(s), Address of consumer(s), 
. Signature of consumer(s) (only if this form is notified on paper)

Your Request HP Revision HP Cancellation

1 2 3

/ /

/ // /

/ // /

Address *

Town / City *

Postal code *

Email address *

Phone number *

Modulo di Recesso

Firma

Ricevuto il (*)

Data dell'Ordine (*)

/ /

/ /

(Solo se si spedisce per posta ordinaria )

Data

/ /

Indirizzo 

Per favore inoltraci il modulo all'indirizzo email itstore.postsales@hp.com o via posta ordinaria all'indirizzo: HP Italy 
s.r.l., Via Carlo Donat Cattin,5 - 20063 Cernusco sul Naviglio. Tel: Privati 02 3859 4093, Aziende 02 3859 4094.

Dopo aver ricevuto il tuo modulo di recesso ed aver processato la tua richiesta,  ti contatteremo per comunicarti come 
ettuare il reso. *Importante* Ti preghiamo di non inviarci nessun prodotto all'indirizzo sopra indicato. Il nostro servizio di 

post-vendita ti contatterà per fornirti ulteriori dettagli riguardo alla gestione del reso.

Nome & Cognome 

(Completando ed inoltrando il seguente modulo richiedi di recedere dal contratto di
acquisto HP Store relativo al seguente ordine di prodotti e/o servizi HP)

Il/La sottoscritto/a (*) dichiara di recedere dal contratto di acquisto
relativo al seguente ordine di prodotti (*) e/o servizi (*) HP:

Il Diritto di Recesso si applica in ottemperanza al D.Lgs 21/2014 per acquisti effettuati su HP Online Store Italia in qualita di “Consumatore”. 
Per maggiori informazioni consultare le Condizioni Generali di Vendita disponibili su http://store.hp.com/ItalyStore/
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