Spett.le LEVIGAS S.p.A.
Servizio Clienti
Via Giuseppe Pozzone, 5
20121 MILANO

MODULO DI RECESSO TIPO
(ai sensi dell’art.49, comma 1, lett. h)
(compilare e restituire il presente modulo solo se si desidera recedere dal contratto)
Trasmettere il presente modulo a mezzo mail all’indirizzo:
info@levigas.it oppure a mezzo fax al nr. 02 89424756
— Destinatario [il nome, l’indirizzo geografico e, qualora disponibili, il numero di telefono, di fax e
gli indirizzi di posta elettronica devono essere inseriti dal professionista]:
…………………………………………..
— Con la presente io/noi (*) …………………….. notifichiamo il recesso dal mio/nostro (*)
contratto di vendita dei seguenti beni/servizi (*)……………………………
— Ordinato il (*)/ricevuto il (*) …………………………………
— Nome del/dei consumatore(*) …………………………………
— Indirizzo del/dei consumatore(*) ………………………………
— Firma del/dei consumatore(*)
…………………………………..

………………………..

……………............

(solo se il presente modulo è notificato in versione cartacea)
— Data …………………………….

(*) Cancellare la dicitura inutile.
I dati da Lei indicati nel presente modulo saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti agli adempimenti in esso contenuti nonché per quelle
connesse agli obblighi di legge. Le modalità di trattamento prevedono l’utilizzo anche di strumenti informatici. Il Titolare del trattamento dei Suoi dati è
Levigas S.p.A., a cui potrà rivolgersi per l’esercizio dei suoi diritti in materia di privacy secondo quanto previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e dagli
artt. 15, 16, 17, 18, 20 e 21 del Regolamento (UE) 2016/679. L'informativa privacy completa Le è stata fornita unitamente alla proposta di contratto. Può
esercitare i suoi diritti chiamando il numero 800.464.191 o scrivendo al seguente indirizzo: Levigas S.p.A., Via Giuseppe Pozzone, 5 – 20121 Milano, o al
seguente numero di fax: +39 02 89424756 o indirizzo e-mail: privacy@levigas.it.
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