IREN LED- Modulo di ripensamento tipo (nota 1)
Spett.le Iren Mercato S.p.A.
SERVIZIO GESTIONE CLIENTI

(nota 2)

SEZIONE 1
Con la presente io sottoscritto (Nome e Cognome)
Residente in

Via

N°

CAP

Prov.

Codice Fiscale
Telefono

E-mail

Notifico il ripensamento dal contratto di acquisto avente ad oggetto il KIT lampade a LED composto da:
Modello/ Potenza

N° lampadine

Modello/forma

Tipo Attacco

Tipo Luce

Produttore

Led Goccia 60W

4

Goccia

E27

Bianco, Caldo

Philips

Led Goccia 40W

4

Goccia

E27

Bianco, Caldo

Philips

Led Oliva 40W

4

Oliva

E14

Bianco, Caldo

Philips

SEZIONE 2 (da compilare nel caso in cui il KIT di lampade a LED sia già stato consegnato al Cliente)
Provvederò a restituire il suddetto KIT lampade a LED, ricevuto in data

, rispedendolo presso Seri Jakala S.r.l.

AREA RESI c/o MAG 3 “Iren Led”, Via Ferdinando Santi 5/1 10042 Nichelino (TO) al più tardi entro 14 giorni dalla data odierna.
Data

Firma del Cliente

Nota 1: compilare e restituire il presente modulo solo se si desidera esercitare il diritto di ripensamento. Tale diritto è previsto dall’art. 52 del Capo I del
Titolo III della Parte II del Codice del consumo di cui al D.lgs. 6 Settembre 2005 n. 206 e ss.mm.ii. I termini (14 giorni a far data dal giorno in cui il Cliente
ha acquisito il possesso fisico del kit) e le condizioni per l’esercizio del diritto di ripensamento sono specificati nell’art, 4 delle Condizioni Generali di Vendita
IREN LED.
Nota 2: il modulo, una volta compilato, può essere inoltrato con le seguenti modalità:
- per tutti i contratti relativi ad immobili siti in Torino e Provincia a mezzo posta: casella Postale 300 - Torino - via Alfieri 10 – 10121 Torino o a mezzo corriere
al medesimo indirizzo a mezzo fax al n. 011.0703553;
- per tutti i contratti relativi ad immobili siti nell’Area Emilia a mezzo posta: in Via Nubi di Magellano, n. 30, CAP 42123, Reggio Emilia o a mezzo corriere al
medesimo indirizzo a mezzo fax al n. 0521.248920;
- per tutti i contratti relativi ad immobili siti in tutte le altre aree del territorio nazionale a mezzo posta: in Via SS. Giacomo e Filippo, 7 - 16122 Genova o a
mezzo corriere al medesimo indirizzo a mezzo fax al n. 010.5586348 oppure al n. 010.5586236,
- oppure può essere consegnato presso gli sportelli territoriali delle sedi di Iren Mercato.
Le ricordiamo che Lei ha facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art.7 del D.Lgs. 196/03 (Codice della Privacy) ed in particolare ha il diritto di richiedere in
ogni momento la modifica o la cancellazione dei dati personali che ci ha fornito. Le ricordiamo altresì che il titolare del trattamento è IREN MERCATO S.p.A.
con sede in Genova, 16122, Via SS. Giacomo e Filippo 7.

