DIRITTO DI RECESSO
Hai cambiato idea e non sei più interessato alle agevolazioni del Fan Club?
No problem.
Devi solo comunicarcelo entro 14 giorni dalla data della fattura con cui ti vengono attivati i
servizi nel sito www.tizianoferrofanclub.it .
Ti rimborseremo l'intero importo da te pagato al più presto, e comunque entro 14 giorni
lavorativi da quando siamo venuti a conoscenza del tuo recesso.
Informazioni relative all'esercizio del diritto di recesso
Diritto di recesso
Se hai aderito ai servizi del Tiziano Ferro Fan Club, hai diritto di recedere dal contratto,
senza indicarne le ragioni, entro 14 giorni dalla data della fattura. Il periodo di recesso
scade dopo 14 giorni dall'emissione della fattura.
Per esercitare il diritto di recesso in relazione a qualsiasi prodotto o servizio acquistato
tramite il nostro sito web www.tizianoferrofanclub.it , sei tenuto a informarci (al seguente
indirizzo: TZN Srl Via Maira, 11 - 04100 Latina, fax +39 0773 473867, email
tznsrl@tizianoferro.com ) della tua decisione di recedere dal presente contratto tramite
una dichiarazione esplicita (ad esempio lettera inviata per posta, fax o posta elettronica).
Per rispettare il termine di recesso, è sufficiente che tu invii la comunicazione relativa
all'esercizio del diritto di recesso prima della scadenza del periodo di recesso, ricordandoti
di indicare il tuo nominativo, l'indirizzo di chi ha effettuato il pagamento completo della data
e del luogo di nascita nonché del codice fiscale, il numero e la data di fattura e gli
identificativi della tua iscrizione (nickname e id, data di scadenza).
Effetti del recesso
Se recedi dal presente contratto, ti verrà rimborsato l'intero importo che tu hai pagato a
nostro favore (ad esclusione di eventuali spese bancarie o postali da te sostenute), senza
indebito ritardo e in ogni caso non oltre 14 giorni lavorativi dal giorno in cui siamo informati
della tua decisione di recedere dal presente contratto. Tali rimborsi saranno effettuati
utilizzando il bonifico bancario o il reso su PayPal privilegiando lo stesso mezzo di
pagamento da te usato per la transazione iniziale, salvo che tu non abbia espressamente
convenuto altrimenti.
I rimborsi saranno effettuati solo sulla richiesta dell'intestatario della fattura.
Il rimborso comporterà la rimozione degli accessi dell'iscritto e la soppressione di tutti i
benefici che l'iscrizione comporta, compreso l'invalidamento del QRCode per la
partecipazioni alle iniziative e alle agevolazioni del Tiziano Ferro Fan Club.
In caso di rinnovo anticipato dell'iscrizione, la validità della stessa verrà ripristinata alla
scadenza naturale precedente.

