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Modulo Esercizio Diritto di Ripensamento

Esercizio Diritto di Ripensamento
Recapiti ai quali inviare il modulo in alternativa alla consegna presso uno degli sportelli di Enerxenia:
AREA COMO Via V. Emanuele II, 93 - 22100 Como
AREA MONZA Via T. Cremona 4/a - 20900 Monza
AREA VENETO FRIULI V.G.Via M. Popera, 24 - 30027 S. Donà di Piave
SEZIONE CONTATTI sul sito www.enerxenia.it

Il/la sottoscritto/a1
Nome e Cognome
Codice Fiscale



Codice Cliente (se disponibile)



Codice Cliente (se disponibile)



In caso di Condominio:
Denominazione
Codice Fiscale



Residente in/ sito in (caso Condominio)
Via/Piazza

n.

CAP 

E-mail

Comune

Prov



Recapito telefonico
GENERALITÀ SOTTOSCRITTORE DEL CONTRATTO DI FORNITURA (da compilare se dati diversi da sezione precedente)

Nome e Cognome
Codice Fiscale



Codice Cliente (se disponibile)



Residente in
Via/Piazza

n.

E-mail

CAP



Comune

Prov



Recapito telefonico
DATI DELLA FORNITURA
PDR/POD

Indirizzo fornitura (via-civico/interno-comune-cap-PV)



2

con la presente intende avvalersi del diritto di ripensamento in merito al/i contratto/i/proposte di contratto di fornitura n.___________________
indicato/i nella specifica sezione “DATI DELLA FORNITURA” e stipulato/i in data ____________ alla presenza dell’incaricato di Enerxenia identificato
dal codice operatore ________________ .
Pertanto richiede il recesso immediato dal suddetto contratto, come previsto dalla normativa vigente, senza alcun addebito di costi ed oneri a
proprio carico.
Il sottoscritto, ove persona differente dall’intestatario del contratto, consapevole delle responsabilità penali di cui all’art. 76 D.P.R. n. 445/2000,
dichiara che l’intestatario stesso lo ha delegato ad esercitare in suo nome e per suo conto il diritto di ripensamento in oggetto ed all’uopo allega
alla presente copia del documento di identità del delegante.
Informativa sull’uso dei dati personali: Enerxenia SpA con sede in via Stazzi, 2 – 22100 Como è titolare del trattamento. Il RPD è contattabile scrivendo alla sede del titolare. Il

titolare informa che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. Destinatari dei dati saranno solo soggetti
autorizzati (dipendenti, collaboratori e fornitori del titolare). I dati saranno conservati per il tempo necessario alla gestione del procedimento, per un tempo ulteriore individuato
prudenzialmente dal titolare del trattamento per la tutela di propri diritti in sede giudiziaria ed extragiudiziaria e, ove compatibile, per il periodo stabilito dalla legge di conservazione delle
scritture contabili. L’interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di
opporsi al trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. L’interessato ha diritto di proporre al Garante per la protezione dei dati. Il mancato conferimento dei dati non permetterà
l’esecuzione della prestazione accordata nell’ambito del procedimento in cui la dichiarazione viene resa.

Data //

Firma ______________________________________◄

A CURA DI ENERXENIA - Per diritti di ripensamento consegnati direttamente presso i punti Enerxenia.

Data ________________________
1

Timbro per accettazione

Amministratore condominiale (in caso di Condominio)
Diritto di recesso esercitabile in forma scritta entro: A) 14 giorni dalla conclusione del contratto stipulato in un luogo diverso dagli uffici o dagli
sportelli dell’impresa di vendita (ad esempio, a casa del Cliente o in un centro commerciale) B) 14 giorni dal ricevimento della copia del Contratto,
se stipulato attraverso forme di comunicazione a distanza (ad esempio telefono).
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