MODULO DI RECESSO
Da compilare e restituire per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo:

VIVABOX - Servizio Clienti - Viale Famagosta, 75, 20142 Milano
Oppure tramite il modulo di contatto accessibile sul nostro sito, nella scheda "Aiuto e contatto"/"Contattaci".

Il rimborso sarà effettuato sullo stesso metodo di pagamento utilizzato per l'ordine.
Il/La sottoscritto/a (cognome, nome)* ..................................................................... dichiara, in conformità alla
legislazione sulle vendite a distanza, che eserciterà il suo diritto di rinuncia all'acquisto oggetto dell'ordine di cui
sotto, entro il termine legale.
Indirizzo e-mail*: .......................................................................................................................................................
Nome del prodotto: ...................................................................................................................................................
Data dell'ordine*: ......................................................................................................................................................
Numero d'ordine*: ....................................................................................................................................................
Numero del prodotto (numero del buono regalo)*: .................................................................................................

Motivo del recesso: ...................................................................................................................................................
Data e firma*: ......................................
I campi contrassegnati da un asterisco (*) sono obbligatori
In conformità con il Regolamento Europeo 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, le informazioni raccolte in questo modulo sono registrate in un file computerizzato da Wonderbox SAS e
WONDERBOX Italia S.r.l., per la gestione, il trattamento e il follow-up dell'esercizio del proprio diritto di recesso, ai sensi dell'articolo 6 paragrafo 1 punto c) del Regolamento Europeo 2016/679. I dati contrassegnati da un
asterisco sono necessari per elaborare il suo diritto di recesso. La mancata fornitura di questi dati renderà impossibile l'elaborazione del suo diritto di recesso. Sono destinati a Wonderbox SAS e a tutte le aziende che controlla
e/o ai suoi subappaltatori. Può essere trasferito a processori situati all'interno o all'esterno dell'UE. Per i Dati trasferiti al di fuori dell'UE, il Titolare ha messo in atto e rende disponibili le garanzie adeguate di cui all'articolo
46(2)(c) del Regolamento. I dati vengono conservati per tutto il tempo necessario per elaborare la sua richiesta per lo scopo corrispondente, così come per tutto il tempo in cui possiamo essere responsabili dell'elaborazione,
in conformità con i regolamenti in vigore. Per maggiori informazioni, fare qui Informativa sulla privacy.
Si ha diritto di accesso, rettifica, cancellazione e portabilità dei Dati che riguardano la persona, nonché un diritto di opposizione e un diritto di limitazione del loro trattamento. Se desidera esercitare questi diritti, può scrivere
a: : VIVABOX - Servizio Clienti - Viale Famagosta, 75, 20142 Milano o tramite il modulo di contatto accessibile sul nostro sito, nella scheda“Aiuto e Contatto"/"Contattaci”.Si ha anche il diritto di presentare un reclamo a
un'autorità di vigilanza.

