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MODULO DI RECESSO
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, lettera h, D.Lgs. 2005/206
e successive modifiche ed integrazioni.
Compilare e restituire il presente modulo solo se si desidera recedere dal contratto.
Invitiamo a leggere con molta attenzione l’informativa sulla privacy riportata a pag. 2 di questo documento.
Compilando questo modulo, l’Utente acconsente al trattamento dei suoi Dati Personali.
La Società conferma di aver adottato tutte le misure minime obbligatorie previste dal
Reg. UE 2016/679 (c.d. GDPR).
Spett. le

GREENFIT SRL
Strada Oselin, 110
33047 Remanzacco (UD)
Tel. Assistenza 0432 1636878
Fax 0432 648963
E-mail: assistenza@greenfitspa.it

Con la presente io/noi notifichiamo il recesso dal mio/nostro contratto di vendita n.
Dei seguenti beni:

Ordinato il:

Ricevuti il:

Nome e Cognome del/dei consumatore/i:
Indirizzo del/dei consumatore/i:
Telefono:
E-mail:
Numero e data della fattura o ricevuta e-commerce:

Firma del/dei consumatori
(Da compilare solo in caso di raccomandata AR)

Data
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei Dati Personali), così come modificato dal D.Lgs.
101/2018 e il Reg. UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, noto come "GDPR" (General Data
Protection Regulation), prevedono la tutela delle persone fisiche rispetto al trattamento dei Dati Personali.
Ai sensi di quanto sopra riportato, Greenfit S.r.l. informa quanto segue:
1) TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del Trattamento dei Dati Personali è Greenfit S.r.l.
Strada Oselin, 110 – 33047 Remanzacco (UD)
E-mail: info@greenfitspa.com
2) TIPOLOGIE DI DATI RACCOLTI
I Dati Personali raccolti sono: nome, cognome, indirizzo, CAP, provincia, città, codice fiscale, p.iva, numero di telefono, indirizzo email e riferimenti bancari.
3) FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I Dati da Lei forniti saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente, in relazione alle esigenze contrattuali emerse ed, in
particolare, al fine di procedere con il recesso dal contratto con la Nostra Società.
4) MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
I Dati da Lei forniti verranno trattati in forma scritta e informatica e verranno memorizzati e conservati sia in formato cartaceo, sia su
supporti informatici.
Il trattamento dei Suoi Dati Personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta,
registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo,
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei Dati.
5) CONFERIMENTO DEI DATI
L'eventuale rifiuto al conferimento dei Dati, al momento della raccolta, comporta l'oggettiva impossibilità della Nostra Società di
osservare parzialmente o in toto gli obblighi di legge e/o di contratto, rendendo impossibile la procedura di recesso dal contratto;
mentre risulta facoltativo in ogni altro caso.
6) COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
I Dati da Lei forniti non saranno diffusi o comunicati a terzi non dipendenti della Greenfit S.r.l., salvo ai soggetti necessari allo
svolgimento dell'attività contrattuale: istituti bancari per la gestione dei pagamenti, spedizionieri per il trasporto dei beni o soggetti
terzi che forniscono attività e prestazioni necessarie all'esecuzione dei servizi richiesti.
Il Titolare del Trattamento potrà comunicare i Dati da Lei forniti per le finalità di cui all'art. 3 GDPR a Organismi di vigilanza, Autorità
giudiziarie, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l'espletamento delle finalità dette. Detti
soggetti tratteranno i Dati nella loro qualità di autonomi Titolari del Trattamento.
7) DURATA DEL TRATTAMENTO
I Dati da Lei forniti verranno trattati per tutta la durata dei rapporti instaurati e comunque non oltre 10 (dieci) anni dal recesso o per
qualsivoglia altra causa di cessazione del rapporto per l'espletamento degli adempimenti di legge.
8) DIRITTI DELL’INTERESSATO
Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui agli artt. 15, 16, 17, 18, 20 e 21 GDPR e precisamente:
Diritto di accesso: l'interessato, ai sensi dell'art. 15 GDPR, ha diritto di ottenere la conferma che sia in corso un trattamento di Dati
Personali che lo riguardano e, se del caso, di ottenerne copia. Ha inoltre il diritto di ottenere l'accesso ai Dati Personali che lo
riguardano e a ulteriori informazioni quali la finalità del trattamento, le categorie di destinatari, il periodo di conservazione dei Dati e di
diritti esercitabili;
Diritto di rettifica: l'interessato, ai sensi dell'art. 16 GDPR, ha diritto di ottenere la rettifica dei Dati Personali inesatti che lo
riguardano o l'integrazione degli stessi;
Diritto alla cancellazione: l'interessato ha diritto di ottenere la cancellazione dei Dati Personali che lo riguardano, senza
ingiustificato ritardo, qualora sussista uno dei motivi previsti dall'art. 17 GDPR;
Diritto di limitazione di trattamento: l'interessato ha diritto, nei casi previsti dall'art. 18 GDPR, di ottenere la limitazione del
trattamento;
Diritto alla portabilità dei Dati: l'interessato ha diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico, i Dati Personali che lo riguardano e ha diritto di trasmettere tali Dati a un altro Titolare, senza impedimento, secondo
quanto previsto dall'art. 20 GDPR;
Diritto di opposizione al trattamento: l'interessato ha diritto di opporsi al trattamento dei Dati Personali che lo riguardano secondo
quanto previsto dall'art. 21 GDPR.
L'interessato ha altresì diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante della Privacy, ai sensi dell'art. 77 GDPR.
Le richieste di cui ai punti precedenti dovranno essere rivolte al Titolare del Trattamento, dandone comunicazione scritta in qualsiasi
momento all'indirizzo di posta certificata privacygreenfit@pec.it.
Il Titolare del Trattamento provvederà a fornire tempestiva risposta alle richieste di esercizio dei diritti degli interessati.
Nel caso in cui la risposta da Noi fornita non sia adeguata, può ricorrere al reclamo al Garante per la protezione dei Dati Personali.
Piazza di Monte Citorio, 121 - 00186 ROMA (RM)
Fax 06696773785
E-mail: urp@gpdp.it oppure urp@pec.gpdp.it
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