MODULO DI DISDETTA LAVAZZA DA TE

Il/la sottoscritto/a
Nome ____________ ___________Cognome______________________
Cod. Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Sesso F |_| M |_|
Data e luogo di Nascita __________________ ____Residente in ______________
Telefono Cellulare** ______________ Indirizzo e-mail_____________________

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

CHIEDE
la disdetta del contratto ai sensi dell’art. 10 (Durata dell’abbonamento – Disdetta) delle Condizioni di
Vendita Lavazza da Te; inoltre

CONFERMA
di conoscere il diritto della Luigi Lavazza S.p.A. di addebitargli, ove dovuti, gli importi di cui all’art. 11 (Costi
per Disdetta) delle Condizioni di Vendita Lavazza da Te (importi maturati a titolo di rimborso dei costi
sostenuti da Lavazza). Al fine di consentire l’esercizio del diritto che precede e di ottenere gli eventuali
rimborsi di cui all’art. 11 delle Condizioni di Vendita Lavazza da Te 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 Luigi Lavazza S.p.A.

Il presente modulo firmato dovrà essere inviato per Posta Elettronica, al seguente indirizzo:
1. Servizio Clienti Lavazza A Modo Mio – info@lavazzamodomio.it

Data ________________
______________________________

Firma

R
I dati da Lei forniti attraverso questo modulo saranno trattati dalla Luigi Lavazza S.p.A. in qualità di titolare del trattamento ai sensi
del D.lgs. 196/2003 e/o da primarie società terze da quest’ultima nominate come responsabile esterno del trattamento dei dati
personali. I dati da Lei forniti saranno unicamente utilizzati per le finalità relative alla disdetta dell’Abbonamento Lavazza da te e
conservati per un periodo di tempo congruo ad eventuali e relativi adempimenti fiscali.
Ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003 è Sua facoltà richiedere in qualsiasi momento a Lavazza l’accesso, la modifica,
l’aggiornamento o la cancellazione dei dati da Lei forniti.
1

OLTRE 14 giorni dalla stipulazione

** Campo Facoltativo
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