Informazioni relative all'esercizio del diritto di recesso
Il Cliente qualificabile come “consumatore” ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. 206/2005 (cd. “Codice
del Consumo”), può esercitare il diritto di recesso nelle forme e modalità previste dagli artt.
52 e seguenti del Codice del Consumo entro il termine di 14 (quattordici) giorni dalla data di
perfezionamento del Contratto quanto ai Servizi e di 14 (quattordici) giorni dalla data di
consegna per i Prodotti, senza alcuna penalità e senza indicarne le ragioni. Nello specifico, il
Cliente dovrà manifestare espressamente la volontà di recesso, utilizzando il modulo presente
sul sito www.winddoc.com o contattando via mail l’azienda all’indirizzo info@winddoc.com o
una qualsiasi altra dichiarazione esplicita della sua volontà di recedere dal Contratto, inviando
la comunicazione di recesso esclusivamente a mezzo raccomandata A/R all’indirizzo Via
Sirani, 48 Rimini Cap 47923, o per posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo
gmvsoftware@pec.it.
In caso di esercizio del diritto di recesso per la prestazione dei Servizi, Gmv software
rimborserà al Cliente, senza indebito ritardo tutti i pagamenti ricevuti, mediante lo stesso
mezzo di pagamento utilizzato dal Cliente per il pagamento, ovvero con modalità concordate
con il Cliente per le quali questi non dovrà sostenere alcun costo quale conseguenza del
rimborso.

MODULO DI RECESSO ENTRO I PRIMI 14 GIORNI
(compilare e restituire il presente modulo a mezzo raccomandata A/R ovvero a mezzo pec
all’indirizzo gmvsoftware@pec.it con OGGETTO: RECESSO DAL CONTRATTO DI LICENZA

Gmv Software S.r.l.s.
Via Sirani, 48
Cap 47923 Rimini, Rn
Con la presente Il/La Sottoscritto/a_____________________________ Nato/a Il ________
/________ /___________ a _________________________ Pr ( _____ ) avente codice
fiscale___________________________ Residente in ______________________________ Pr (
_____ ) Via/Piazza ___________________________________________________ Nr_________
Recede con effetto immediato dal contratto avente ad oggetto - licenza d’uso software in cloud





www.winddoc.com
www.winddocnoprofit.com
www.windnautica.com
____________________

Data ___________________

Firma del consumatore___________________

Manifestazione del Consenso al Trattamento dei Dati Personali
Il sottoscritto dichiara di aver preso attenta visione dell’Informativa resa dalla Gmv Software
S.r.l.s. ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (“GDPR”) trattamento dei dati
personali per le finalità ivi indicate.
Data ___________________

Firma del consumatore___________________

Chiedo che l’importo in mio favore venga rimborsato utilizzando la seguente modalità:


Stesse modalità del pagamento precedentemente effettuato (per pagamenti effettuati con
Carta di credito o PayPal);



Riaccredito
tramite
Bonifico
Bancario
su
C/C
intestato
_______________________________________________________________________



IBAN ________________________________

a

