Modulo di recesso
Raccomandata a.r. (1)

Comunicazione di recesso/disdetta entro 14 giorni
- ai sensi dell'art.49, comma 1, lett. h) – e successivo art. 54 comma 1, del Codice del Consumo,
Lgs n.206/2005, nonché della Delibera AGCom 664/06/CONS.
Io sottoscritto
Nome ________________________________ Cognome ________________________________________
Codice Fiscale __________________________________________________________________________
Indirizzo _______________________________________________________________(di chi ha firmato il contratto)
Contratto stipulato in data ____/____/_______
Intendo avvalermi, in base al vigente Codice del Consumo, Lgs n.206/2005 e delibera AGCom 664/06/CONS,
del diritto di recesso entro 14 giorni. Provvedo quindi a restituirvi il materiale ricevuto per la fruizione del
servizio, a mie spese, al seguente indirizzo:
Connectyca srls Via Arrigo Boito, 121 – 00052 Cerveteri RM
Vi invito pertanto a rimborsarmi, entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della presente, la somma da
me pagata detraendo le spese di spedizione e l’ammontare del traffico consumato al costo di € 2,50 per ogni
Gigabyte consumato.
Di seguito le coordinate bancarie (IBAN) per l’accredito:
IBAN n°: ________________________________________________________________________
Distinti saluti.
Data e luogo:
Firma
(1) La raccomandata A.R. deve essere spedita entro il 14° giorno dalla consegna del materiale ricevuto.
(inviare il presente modulo firmato tramite Raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo:
Connectyca srls Via Arrigo Boito, 121 – 00052 Cerveteri RM , oppure tramite pec al seguente indirizzo: connectyca@legalmail.it)
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Informativa sul diritto di recesso a norma del vigente Codice del
Consumo, Lgs n.206/2005, nonchè della Delibera AGCom 664/06/CONS
1. La presente informativa, ai sensi del vigente Decreto Legislativo n. 206/2005, recante il Codice del Consumo
(di seguito, l’“Informativa”) si applica ai casi di contratti distanza così come previsto dall’art. 5 della Delibera
664/06/CONS.
2. Il Cliente potrà recedere dal contratto stipulato con “Connectyca”, senza alcun corrispettivo per il recesso
anticipato e senza specificarne il motivo, entro 14 giorni solari dalla conclusione del medesimo contratto o
dalla consegna del materiale per la fruizione del servizio Dati e di tutti gli accessori contenuti nella confezione
ricevuta, dandone comunicazione scritta a Connectyca Srls.:
- a mezzo lettera raccomandata A.R., da inviare a Connectyca Srls Via A. Boito 121 – 00052 Cerveteri RM allegando copia del contratto sottoscritto nonché copia del documento attestante l’avvenuta spedizione del
materiale ricevuto
e nelle modalità previste al successivo art. 3;- a mezzo email (attivazione@connectyca.it) da inviare entro lo
stesso termine di 14 giorni solari dalla conclusione del contratto o dalla consegna del materiale e confermati
con raccomandata A.R. spedita entro le 48 ore successive all’indirizzo sopra riportato, completa del
documento attestante la spedizione del Terminale.
3. Entro il medesimo termine di 14 giorni solari dalla conclusione del contratto o dal ricevimento del
Terminale WiFi (se previsto o richiesto), il Cliente dovrà altresì provvedere alla restituzione a “Connectyca”
del medesimo Terminale tramite corriere, con le modalità di seguito indicate. Il terminale dovrà essere
inviato – completo di SIM e di tutti gli accessori consegnati, non danneggiato, né manomesso - a spese del
Cliente, tramite corriere a: Connectyca Srls via A. Boito 121 – 00052 Roma. In particolare, il numero di IMEI
indicato dovrà corrispondere a quello riportato sul Terminale fornito. Sull'imballo della confezione
contenente la merce da restituire, consegnato al corriere, dovrà essere riportato:
– il mittente (nome e cognome)
– Codice fiscale
– la dicitura "Recesso"
– destinatario Connectyca Srls.
Verranno accettate solo le spedizioni dei materiali secondo le modalità indicate nella presente informativa.
Per ulteriori informazioni il Cliente potrà chiamare il numero 06 21127146 attivo tutti i giorni dalle 9 alle 18.
4. In caso di valido ed efficace esercizio del diritto di recesso, le somme eventualmente versate dal cliente
saranno rimborsate al medesimo mediante assegno bancario o bonifico bancario, entro 30 (trenta) giorni dal
ricevimento del materiale per la fruizione del servizio Dati, salvo quanto specificato al punto 5) che segue.
5. L'esercizio del diritto di recesso non comporterà alcun addebito per il cliente ad eccezione delle spese di
spedizione del materiale e del costo dei Dati consumati se superiore ad 1 Gigabyte. I Dati fruiti/utilizzati oltre
1 GB verranno quantificati a 2,5 €uro/GB e verranno detratti dall’importo pagato per l’attivazione del servizio
sottoscritto.
Luogo e data
Firma del Cliente
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