MODULO DI RECESSO DAL CONTRATTO “GO BY TELEPASS ONLINE”, AI SENSI DELL’ART.9
DELLA DIRETTIVA 2011/83/UE E DELL’ART.52 DEL D.LGS. N. 206/2005 (CODICE DEL CONSUMO) *

Spett.le
Telepass S.p.A.
Customer Care
Casella Postale 2310 succursale 39
50123 – FIRENZE

Il/la sottoscritto/a
Nome_________________________ Cognome________________________________________
Residente/domiciliato in via/piazza __________________________________________n. ______
Città___________________________ Provincia __________ CAP ______________
Nazione__________________________ E-mail ________________________________________
titolare del Contratto Go by Telepass n. ____________________,
con la presente comunica la propria volontà di recedere dal suddetto Contratto, ai sensi e per gli effetti degli
articoli 9, Direttiva 2011/83/UE, e 52, d.lgs. n. 206/2005, e delle Norme e Condizioni del Contratto stesso.
Si allega fotocopia del documento di identità del/della sottoscritto/a.
Luogo e data __________________________
Firma
___________________________________________
* Telepass S.p.A. informa che Lei, qualora rivesta la qualifica di “consumatore” ai sensi della Direttiva 2011/83/UE e
del d.lgs. n. 206/2005 (“Codice del Consumo”), ha diritto di recedere dal Contratto Go by Telepass Online concluso
mediante le previste procedure on-line, ai sensi dell’art. 9 della predetta Direttiva e dell’articolo 52 del Codice del
Consumo, senza indicarne le ragioni e senza penalità, entro il termine di 14 giorni dalla data di conclusione del
Contratto stesso, secondo le Norme e Condizioni del Contratto da Lei stipulato e senza dover sostenere costi diversi
da quelli previsti dall’articolo 56, comma 2, e dall’articolo 57 del Codice del Consumo, fermo restando (i) quanto
eventualmente dovuto per i pedaggi e gli altri corrispettivi relativi ai servizi fruiti, mediante l’Apparato Telepass Europeo
a sua disposizione, fino al ricevimento, da parte di Telepass, dell’Apparato stesso, nonché (ii) il pagamento, da parte
Sua, di un importo pari ad una quota mensile del canone di servizio dovuto ai sensi del suddetto Contratto.
Prima dello scadere del predetto termine di quattordici giorni, Lei può comunicare il suo recesso a Telepass S.p.A.:
(a) inviando una comunicazione scritta (anche utilizzando il presente modulo) con raccomandata a.r. al seguente
indirizzo: TELEPASS S.p.A. - Customer Care - Casella Postale 2310 succursale 39 – 50123 FIRENZE, avendo cura
di specificare il numero del Contratto e il suo Nome e Cognome e di allegare copia di un documento di identità; in tale
caso, ove abbia già ricevuto l’Apparato Telepass Europeo, sarà tenuto a riconsegnarlo presso un Punto Blu o Centro
servizi delle concessionarie autostradali oppure spedendolo con raccomandata a.r. a Telepass S.p.A. al predetto
indirizzo; (b) recandosi direttamente presso un Punto Blu o Centro servizi delle concessionarie autostradali e
riconsegnando l’Apparato Telepass Europeo eventualmente ricevuto.

