
Spett.le
CWNET S.r.l.
Via Degli Oliveti, 110
54100 Massa (MS)

Modulo di recesso per i servizi forniti da CWNET S.r.l.
(modifiche contrattuali articolo 98-septies decies, comma 5 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche)

Contratto N° |__|__|__|__|__|__| - |__|__| - |__|__|__|__|

Il sottoscritto/a ……………………..……………..….……, codice fiscale ………………………….………..…,

luogo e data di nascita …………………………., residente in …………………………………………...……..,

(solo per utenze aziendali compilare i campi sottostanti)

in qualità di legale rappresentante della ……………………………………………….………………...………,

con sede legale in ……………………………………………..……….., partita IVA …….………………………

 
comunica la propria volontà di recedere dal contratto sottoscritto con CWNET S.r.l. per la fornitura del servizio  di

• connettività SATELLITE 
e dichiara, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali di cui
all’articolo 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi.

• che tutti i dati inseriti nel presente modulo sono veritieri;
• di essere l’intestatario del contratto con CWNET S.r.l;

il recesso ha efficacia decorsi 30 gg dalla data di invio della presente richiesta.

Per quanto attiene il ritiro del materiale in comodato gratuito di CWNET S.r.l.
Lista del materiale da riconsegnare e relativi costi:
(NB: in caso di mancato recupero verrà addebitato il costo indicato degli apparati non riconsegnati – prezzi IVA inclusa)

Tecnologia SATELLITE KIT1 Costo Tecnologia SATELLITE KIT2 Costo

SB2 Modem + TRIA € 305,00 SB2+ Modem + E-TRIA € 457,00

Parabola € 79,30 Parabola € 79,30

ATTENZIONE barrare una delle seguenti opzioni:
• Come previsto da contratto, richiedo l’intervento di smontaggio e ritiro del materiale da parte del vostro 

tecnico.
Contatto telefonico per il recupero materiale: ……………………………………………………………….

Data indicativa per il recupero dopo la cessazione del servizio  (entro il) _____ / _____ /________

❒

• Provvederò a far smontare in sicurezza e sotto la mia responsabilità il materiale in comodato indicato 
nella precedente tabella e a spedirlo entro 14gg. dalla data di cessazione all’indirizzo:
CWNET S.r.l. Via Degli Oliveti, 110 – 54100 Massa (MS)

❒

Luogo                        Data _____ / _____ /_______    Firma______________________________   

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR):
I dati sopra forniti dal Cliente saranno trattati da CWNET S.r.l. in osservanza a quanto previsto dal GDPR ai soli fini di cui al presente modulo. Il
Cliente  dichiara di  aver  preso  visione  dell’informativa  di  CWNET  S.r.l.  resa ai  sensi  dell’articolo 13 del  GDPR e consultabile  anche  sul  sito
www.cpn.it.

Luogo                        Data _____ / _____ /_______    Firma______________________________ 
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