Modulo di recesso da Buono Regalo Amazon.it
Data:
Codice buono n.:
Nome e cognome dell’intestatario del C/C:
Codice fiscale dell’intestatario del C/C:

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome del consumatore che ha acquistato il Buono Regalo Amazon.it*)
_______________________________________________________________________________________,
con l’invio del presente modulo comunico la mia volontà di esercitare il recesso dal Buono Regalo
Amazon.it* di importo pari a €__________________________,
e ricevuto in data_____________________________________.
Buoni acquistati mediante conversione Progetti di Spesa. Ove l'acquisto del Buono Regalo Amazon.it* sia
avvenuto mediante conversione dell'importo depositato su un Progetto di Spesa di illimity Bank, riconosco e
accetto che l’importo che sarà riaccreditato sul mio conto corrente sarà pari all’importo del Progetto di Spesa
oggetto di conversione, senza il riconoscimento del bonus addizionale riconosciuto in fase di emissione del
Buono, e dichiaro di rinunciare a qualsiasi pretesa su tale importo.
Buoni acquistati con l'importo di un prestito personale Santander. Ove l'acquisto del Buono Regalo
Amazon.it* sia avvenuto utilizzando l'importo di un prestito personale erogato da Santander Consumer Bank
S.p.A. di importo pari a quello del Buono Regalo Amazon.it* acquistato, con la presente dichiaro altresì di
esercitare il recesso dal contratto di prestito personale stipulato con Santander Consumer Bank S.p.A.,
secondo le modalità di cui alla delegazione di pagamento e del mandato da me precedentemente conferiti a
tal fine a illimity Bank.
Dichiaro di aver rispettato le condizioni previste per il recesso dal Buono Regalo Amazon.it* e allego copia
della mail con il Buono Regalo Amazon.it* ricevuto.
Modalità e tempi della procedura

In caso di buono acquistato mediante conversione di Progetti di Spesa, l'importo corrispondente all'ammontare del
Progetto di Spesa sarà riaccreditato sul conto corrente illimity del cliente entro 14 giorni dalla ricezione della
richiesta di recesso.
In caso di buono acquistato con l'importo di un prestito personale Santander, l'importo relativo rimborsato da
Amazon verrà inviato da illimity direttamente a Santander Consumer Bank S.p.A., in virtù del mandato
precedentemente conferito per l'esercizio del recesso dal relativo contratto di finanziamento e l'esecuzione del
pagamento a tal fine necessario.
Il/la sottoscritto/a
* Si applicano le condizioni di utilizzo dei Buoni Regalo Amazon, consultabili all’indirizzo amazon.it/gc-legal

