
Modello di ripensamento tipo per i clienti domestici (nota 1)

          Spett.le Iren Mercato S.p.A.

          SERVIZIO GESTIONE CLIENTI
 

_____________________________

_____________________________

          (nota 2)

Con la presente io sottoscritto (Nome e Cognome) ___________________________________________________

Codice Fiscale 

Residente in ____________________ Via ______________________________ N° _____ CAP _______ Prov. ___

Telefono ___________________ Fax ___________________ E-mail ___________________________________

Notifico il ripensamento dal seguente contratto di somministrazione:

• contratto avente ad oggetto la fornitura di (barrare con una x il tipo di servizio):

        di ENERGIA ELETTRICA    POD

        di GAS      PDR

• indirizzo della fornitura:

Comune di: _______________________________ Via _____________________________________

N° ________ CAP _____________ Provincia _____________________

• contratto sottoscritto in data: ____________________________

Data ___________________      Firma del Cliente __________________________________________

_______________________________________________________________________________
Nota 1: compilare e restituire il presente modulo solo se si desidera esercitare il diritto di ripensamento (cioè la facoltà di rivedere la scelta fatta e restare nella situazione di partenza). Tale diritto è 
previsto dall’art. 12.4 e 12.5 della delibera AEEGSI dell’8 Luglio 2010 n. 104 e dal Capo I del Titolo III della Parte II del Codice del consumo di cui al D.lgs. 6 Settembre 205 n. 206 e ss.mm.ii. I termini 
per l’esercizio del diritto di ripensamento sono specificati nell’art. 3 delle Condizioni generali di Vendita e nella nota Informativa.

Nota 2:  il modulo, una volta compilato, può essere inoltrato con le seguenti modalità per tutti i contratti relativi alle utenze riferite ad immobili siti nel territorio nazionale:
- a mezzo posta: in Via Nubi di Magellano, n. 30, CAP 42123, Reggio Emilia o a mezzo corriere al medesimo indirizzo
- via mail all’indirizzo ripensamenti@irenmercato.it
- oppure consegnato presso gli sportelli territoriali delle sedi di Iren Mercato.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Le ricordiamo che Lei ha facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art.7 del D.Lgs. 196/03 (Codice della Privacy) ed in particolare ha il diritto di richiedere in ogni momento la modifica o la cancellazione 
dei dati personali che ci ha fornito. Le ricordiamo altresì che il titolare del trattamento è IREN MERCATO S.p.A. con sede in Genova, 16122, Via SS. Giacomo e Filippo 7.


