Spett.le
LV7 srl

Oggetto: Disdetta del Contratto di Fornitura ed Abbonamento ai Servizi Lundax 4G/LTE
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________
nato/a a _________________________________________________________________ Prov _________
il ___________________________ Codice Fiscale: ____________________________________________
residente in ___________________________________________________________________________
in qualità di intestatario/a del contratto di Fornitura ed Abbonamento ai Servizi LundaX con Codice cliente n.
___________________________________________________
RICHIEDE
la disdetta, al termine del periodo di preavviso contrattualmente previsto, dal seguente contratto di fornitura
ed abbonamento:

๏ Lundax 4G/LTE con router in comodato d’uso
๏ Lundax 4G/LTE solo SIM in comodato d’uso
Per eventuali rimborsi le coordinate bancarie sono: _________________________________________
Per eventuali contatti chiamare il n.: ______________________________________________________

Con la sottoscrizione della presente richiesta di disdetta, dichiaro di aver ricevuto e preso visione
dell’Informativa Privacy contrattuale e, consapevole che il mio consenso è puramente facoltativo, oltre che
revocabile in qualsiasi momento, esprimo il consenso al trattamento dei dati per le relative finalità.
Si allega copia documento identità
Distinti saluti
Luogo e data _______________________
Firma _________________________

LV7 srl rammenta che:
a) la disdetta dovrà essere accompagnata da un documento d’identità valido ed inviata a mezzo
raccomandata A/R all’indirizzo sopra indicato;
b) la disdetta comporterà un addebito di importo commisurato ai costi di disattivazione, ove previsti. Per il
dettaglio sui costi e sulle relative modalità di pagamento e di fatturazione si rinvia alle condizioni generali e
promozionali vigenti, reperibili sul sito LV7;
c) la disdetta avrà efficacia al termine del periodo di preavviso contrattualmente previsto di 30 giorni,
decorrenti dall’ultimo giorno del mese di ricezione della disdetta. LV7 disattiverà il Servizio e cesserà il
trattamento dei dati del Cliente (eccezion fatta per quelli strettamente necessari per dare esecuzione ad
obblighi di legge), entro le 24 ore successive allo spirare di esso periodo di preavviso;
d) entro 30 giorni dalla disattivazione del Servizio, l'Utente dovrà restituire a LV7 le Apparecchiature
eventualmente fornitegli in comodato d’uso (quali router, SIM, ecc.), in conformità con quanto previsto nelle
Condizioni Promozionali ed all'art. 7.3.6. delle Condizioni Generali; la mancata restituzione delle
Apparecchiature o in caso di manomissione e/o non integrità delle stesse comporterà il diritto di LV7 al
pagamento delle penali risarcitorie contrattualmente previste.

