
Modulo di recesso  

(Si prega di compilare e restituire questo modulo solo se si desidera recedere dal 
contratto.)  

All'attenzione di TRAVEL STADIUM, 255 rue Cornaline – 13510 Eguilles 

(serviceclient@tickandbox.net) 

 Io, il sottoscritto .................................................................................................. con la 

presente notifica il mio recesso dal contratto per la vendita del bene/servizio (1) di 

seguito: 

Natura del bene o servizio *: 

............................................................................................................................................

...........................................................................................  

Data dell'ordine *: ............................................................................................................. 

Numero d'ordine *: .......................................................................................................... 

Indirizzo del cliente *: ....................................................................................................... 

Motivo: .............................................................................................................................. 

Data *: ........................................... Firma *: .............................................................   

Coordinate bancarie (da compilare se si desidera essere rimborsati tramite Bonifico 

Bancario): BIC: ____  

IBAN: _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 

(1) Eliminare la menzione non necessaria  

* Campi obbligatori 

In conformità con la legge sulla protezione dei dati e il regolamento europeo (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, 

le informazioni raccolte in questo modulo sono registrate in un file informatizzato da Travel Stadium e Wonderbox SAS, per la gestione, l'elaborazione 

e il monitoraggio dell'esercizio del diritto di recesso, ai sensi dell'articolo 6 comma 1 lettera c) del Regolamento Europeo 2016/679. I dati contrassegnati 

con un asterisco e contrassegnati come "campi obbligatori" sono necessari per l'elaborazione del tuo diritto di recesso. Il mancato conferimento di tali 

dati comporterà l'impossibilità di dar corso al Suo diritto di recesso. Sono destinati a Wonderbox SAS e a tutte le società che controlla e/o ai partner e 

subappaltatori di Wonderbox. Possono essere trasferiti a subappaltatori situati all'interno o all'esterno dell'UE. Per i dati trasferiti al di fuori dell'UE, il 

responsabile del trattamento ha messo in atto e mette a disposizione le garanzie appropriate di cui all'articolo 46. 2) punto c) del Regolamento, (fare 

riferimento all'informativa privacy sul www.tickandbox.net). I dati sono conservati per 3 anni, dalla fine del rapporto commerciale per clienti potenziali 

e non potenziali, e 3 anni dalla raccolta o dall'ultimo contatto dal potenziale cliente per i potenziali clienti e 14 giorni per le coordinate bancarie, in 

conformità con lo standard semplificato n ° NS-048 della CNIL. Hai il diritto di accedere, rettificare, cancellare, la portabilità dei dati che ti riguardano 

e di opporti o limitarne il trattamento. Se desideri esercitare questi diritti, puoi scrivere a: TRAVEL STADIUM, 255 rue Cornaline – 13510 Eguilles. Hai 

anche il diritto di presentare un reclamo a un'autorità di controllo. I dati raccolti non saranno utilizzati per impostare una decisione automatizzata 
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