Modulo per l'esercizio del diritto di recesso per i nuovi Soci dell’IQ Club

Diritto di recesso
Il Socio ha il diritto di recedere dal presente contratto, con le modalità di seguito indicate.
Per esercitare tale diritto, il Socio è tenuto a informare, Finanziaria Editoriale Srl e l’associazione iQ
Club – Amici de “il Quotidiano” –, con sede legale alla Via Rossini n. 2 - 87040 Castrolibero (CS),
della sua decisione di recesso tramite una dichiarazione esplicita, ed inviata a mezzo posta
elettronica all’indirizzo info@iqclub.it.
A tal fine, si può utilizzare il modulo tipo di recesso qui allegato, ma non è obbligatorio.
Per esercitare tempestivamente il diritto di recesso occorre effettuare la comunicazione entro 10
giorni dalla richiesta di adesione, sia che essa sia intervenuta direttamente e sia che essa sia
intervenuta per il tramite de "il Quotidiano" mediante iscrizione gratuita per effetto della
sottoscrizione dell'abbonamento.

Modulo di recesso per i nuovi soci
(compilare e restituire il presente modulo solo in caso di recesso dall’iscrizione all’iQ Club quali nuovi soci)

Destinatario Finanziaria Editoriale Srl e l’associazione iQ Club – Amici de “il Quotidiano” –, con sede alla Via
Rossini n. 2 - 87040 Castrolibero (CS) .

Con la presente io sottoscritto ________________________________ residente a ___________________
Cap _________ Via _______________________ n. ____, Codice Socio iQ Club _______________________
notifico il recesso dall’iscrizione all’iQ Club, perfezionato il ___________________ [riportare data iscrizione
diretta a mezzo web o per il tramite de "il Quotidiano" all'atto della sottoscrizione dell'abbonamento cartaceo o digitale]

e dichiaro di aver preso visione ed accettare espressamente tutte le parti contenute nel presente modulo
per l'esercizio del diritto di recesso.
Le ragioni del recesso _______________________________________________________________ [facoltativo]
Ulteriori comunicazioni
_________________________________________________________________________________ [facoltativo]

Data _______________________ Firma _______________________________
Effetti del recesso
In caso di recesso dall’iscrizione all’ iQ Club – Amici de “il Quotidiano" saranno rimborsati tutti gli eventuali
pagamenti effettuati delle quote previste dal Regolamento, qualora l'adesione non sia avvenuta in modo
gratuito quale abbonato del giornale, durante ed entro 10 (dieci) decorsi dalla data di pagamento della
quota associativa.

Ricordiamo che in caso di recesso, e per ricevere l’eventuale rimborso previsto, il Socio è tenuto
contestualmente alla presente richiesta, alla spedizione e quindi alla restituzione, a proprie spese, della sim
Wind fornita dal Club in comodato d’uso gratuito, così come previsto dall’articolo 7 dell’ Allegato
"Condizioni Generali di Contratto per il comodato d’uso gratuito di Prodotti”, disponibile nel Regolamento
status dei Soci dell’iQ Club.
La sim Wind da restituire dovrà essere recapitata all’indirizzo del Soggetto Delegato:
Finanziaria Editoriale Srl
Via Gioacchino Rossini, 2 - 87040 Castrolibero (CS)
I rimborsi di cui sopra, a favore “dell’ex Socio”, previa verifica della restituzione sopra descritta, saranno
effettuati entro un termine di 30 giorni con lo stesso mezzo di pagamento usato per la transazione iniziale,
salvo che il richiedente il recesso non abbia espressamente convenuto altrimenti.

