
MODULO DI RECESSO AI SENSI DELL’ART. 52 CODICE DEL CONSUMO (RIPENSAMENTO) - PRODOTTI 

 

Nome______________________________Cognome____________________________C.F. _______________________________ 

Residente in via/piazza ________________________________________________________________________ n. ____________ 

CAP _______________Comune ____________________________________________________Prov. ______________________ 

 

in qualità di intestatario/a di contratto per la fornitura di servizi di telefonia mobile con Iliad Italia S.p.A. sulla numerazione telefonica n. 

__________________________________  e ID utente ___________________, comunica la propria volontà di recedere dal contratto 

relativo all’acquisito del prodotto _______________________________________________________________, codice IMEI 

__________________________________________.  

 

Il presente modulo, debitamente compilato e firmato, dovrà essere inviato, unitamente a una copia del documento di identità, al n. 

di fax +39 02 30377960 (raggiungibile sia dall’Italia sia dall’estero), o all’indirizzo postale Iliad Italia S.p.A., CP 14106, 20146 Milano. 

 

Ai fini del rimborso degli importi dovuti secondo le Condizioni Generali di Contratto, si prega di indicare i seguenti dati del conto 

corrente: 

Conto corrente intestato a  ____________________________________  

IBAN_____________________________________________________ 

BIC_______________________________________________________ 

 

 

 

Data_______________________ Firma _________________________________ 

 

Informativa sul diritto di recesso ai sensi dell’Art. 52 Codice del Consumo (ripensamento) 

 

Esercizio del diritto di recesso 

Per i contratti di acquisto di prodotti di telefonia mobile (inclusi smartphone) conclusi a distanza o fuori dai locali commerciali, l’utente 

ha il diritto di recedere dal contratto concluso con Iliad Italia S.p.A. (di seguito, “Iliad”), senza indicarne le ragioni, entro 14 giorni dalla 

consegna del Prodotto (come attestata dal corriere), ai sensi dell’articolo 52 Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005). 

Al fine di esercitare il suddetto diritto, l’utente è tenuto a comunicare a Iliad la propria dichiarazione esplicita di recedere dal contratto, 

da inviare tramite comunicazione scritta all’indirizzo di Iliad Italia S.p.A., CP 14106, 20146 Milano o al fax +39 02 30377960 

(raggiungibile sia dall’Italia sia dall’estero). In alternativa, la medesima dichiarazione potrà essere effettuata compilando e firmando il 

modulo di recesso in alto, che dovrà essere inviato entro 14 giorni dalla consegna del Prodotto (come attestata dal corriere) all’indirizzo 

di Iliad Italia S.p.A., CP 14106, 20146 Milano o al fax +39 02 30377960 (raggiungibile sia dall’Italia sia dall’estero). 

 

Effetti del recesso 

In caso di esercizio del diritto di recesso, l’utente è tenuto, a propria cura e spese, a restituire il prodotto a Iliad nelle condizioni in cui 

è stato consegnato e completo di tutti gli accessori, entro 14 giorni dalla data di comunicazione del recesso, mediante spedizione 

all’indirizzo di XPO Logistics, in via Casilina Km 48, Loc. Piombinara, 00034 - Colleferro (RM). La spedizione dovrà avvenire mediante 

posta raccomandata indirizzata a: Iliad Italia S.p.A. c/o XPO Logistics, all’indirizzo XPO di cui sopra. 

Iliad, verificate le condizioni del Prodotto, la presenza di tutti gli accessori e la corrispondenza del codice IMEI presente sulla confezione 

con quello riportato sul Prodotto,  rimborserà ogni importo pagato dall’Utente in relazione al Contratto, entro e non oltre 14 giorni dalla 

data di ricezione della comunicazione di recesso. 

Iliad si riserva di non procedere al rimborso fino alla restituzione del prodotto da parte dell’utente o alla dimostrazione dell’avvenuta 

spedizione, e comunque fino alla verifica della sussistenza di tutte le condizioni sopra indicate. 


