N. TESSERA |
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RECESSO OLTRE 14 GIORNI DALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO NOLEGGIO
Il/la sottoscritto/a
Nome							Cognome
Cod. Fiscale |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Data e luogo di Nascita 					

|

|

|

|

|

Sesso F |

| M|

|

Residente in

Telefono Cellulare					Indirizzo e-mail*
Codice contratto*

Premesso che sono decorsi più di quattordici giorni dalla stipulazione del contratto

CHIEDE
di voler recedere dal contratto ai sensi dell’art. 6.2 delle Condizioni Generali di Noleggio e

CONFERMA
di conoscere il diritto di Mediaset Premium S.p.A. di addebitargli, ove dovuti, gli importi di cui agli artt. 5.7, 5.12 e 6.7 delle
Condizioni Generali di Noleggio (importi maturati a titolo di corrispettivo sino alla data di ricevimento della comunicazione di
recesso; rimborso dei costi dell’operatore; sconti fruiti in caso di mancato rispetto dei termini minimi di durata del contratto
previsti dall’offerta promozionale prescelta, sul canone del noleggio e/o sul costo di consegna). Al fine di consentire l’esercizio
del diritto che precede e di ottenere gli eventuali rimborsi o riaccrediti conferma il proprio impegno a non modificare o
revocare le modalità di pagamento dei corrispettivi dovuti per almeno trenta giorni lavorativi dal momento del ricevimento
della presente lettera da parte di Mediaset Premium S.p.A.

Data 				Firma

Il presente modulo firmato dovrà essere inviato, per raccomandata A.R. al seguente indirizzo:
Mediaset Premium S.p.A. Casella Postale 101, 20900 Monza (MB)

*Campo facoltativo

MEDIASET PREMIUM S.p.A.
Gruppo Mediaset
Società per Azioni
Sede legale
I - 20121 Milano
via Paleocapa 3

Cap. Soc. € 30.000.000 int. vers.
Registro delle Imprese di Milano,
C.F. e P. IVA 08744350961
Società soggetta all’attività di direzione
e coordinamento di Mediaset S.p.A.

Sede Amministrativa
I - 20093 Cologno Monzese - MI
viale Europa 46
telefono +39 02 2514 1

Unità Operativa
I - 20093 Cologno Monzese - MI
via Lumière 6
telefono +39 02 2514 1

