DIRITTO DI RECESSO E DI REVOCA
Il Gestore assicura all’Investitore il diritto di recedere dall’ordine mediante comunicazione da inviarsi
al Gestore entro i sette giorni successivi all’ordine stesso.
Parimenti, il Gestore assicura all’Investitore il diritto di revocare l’adesione all’Offerta nei casi e nei
termini previsti dall’art. 25, comma 2, del Regolamento Consob. Il diritto di revoca può essere esercitato
entro sette giorni dalla data in cui le nuove informazioni sono state portate a conoscenza degli
investitori, anche successivamente alla chiusura dell’Offerta sul Sito.
Nel caso in cui sopravvenissero problemi tecnici che impediscono all’Investitore di revocare/recedere
per posta elettronica, egli può successivamente rivolgersi al Gestore inviando una mail all’indirizzo
recesso@nestmoney.it oppure revoca@nestmoney.it; il Gestore verificherà contattando il servizio
di manutenzione se effettivamente sono sopravvenuti dei problemi tecnici nell’intervallo di tempo
segnalato dall’investitore. In caso positivo, il Gestore prenderà in carico la richiesta dell’Investitore e
controllerà se al momento del malfunzionamento l’Investitore poteva esercitare il diritto di
recesso/revoca. In caso contrario, il diritto dell’Investitore sarà considerato decaduto e la sua richiesta
non verrà presa in considerazione.
In caso di esercizio del diritto di recesso o del diritto di revoca, le somme eventualmente corrisposte
dall’Investitore per la sottoscrizione degli strumenti finanziari offerti dall’Offerente tramite il Portale,
saranno rimesse senza spese dalla banca o impresa di investimento – ove già accreditate sul conto
destinato all’Offerente – nella piena disponibilità dell’Investitore entro i successivi 15 giorni lavorativi.
Alla restituzione di tali somme si procederà, nei termini appena indicati, anche nel caso in cui il Gestore
disponga la revoca dell’Offerta dal Sito in ipotesi di violazioni o inadempimenti posti in essere
dall’Offerente.
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