
 

 

 

Quibyt Srl  
Sede legale e operativa: Quibyt Corporate campus: - Via dell’Innovazione,1 05018 Orvieto 
Codice Fiscale e Partita IVA: 01676540550– Capitale sociale Euro 100.000,00 

 
MOD RFI rev. 2 del 14 febbraio 2022 

Uso pubblico 
 

 
 

Informativa sul diritto di recesso per i contratti negoziati a distanza o fuori dei 
locali commerciali 

Esercizio del diritto di recesso/ripensamento 

Il Cliente, identificato come Consumatore ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. 206/2005 (cd. “Codice del Consumo”), ha diritto di recedere entro quattordici 
giorni dalla conclusione del contratto, senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo. Qualora il Consumatore eserciti tale diritto, sarà 
rimborsato, senza indebito ritardo e comunque entro 14 giorni dal giorno in cui in cui è stata comunicata l'intenzione di recedere dal Contratto, di 
tutti i pagamenti effettuati, mediante lo stesso mezzo di pagamento utilizzato, ovvero con le modalità concordate con il Cliente per le quali questi 
non dovrà sostenere alcun costo quale conseguenza del rimborso. 

Modalità di esercizio del diritto di recesso/ripensamento 

Il diritto di recesso si esercita con l’invio, entro il termine di 14 giorni, di una comunicazione scritta a Quibyt S.r.l., Via Dell’Innovazione 1, 05018 
Orvieto (TR), mediante lettera raccomandata A/R con avviso di ricevimento od in alternativa tramite e-mail alla PEC voola@legalmail.com 
utilizzando il modulo già predisposto sul sito Voola alla pagina www.voola.it/pages/trasparenza-tariffaria o qualsiasi altra dichiarazione esplicita 
della volontà di recedere dal contratto inserendo in ogni caso chiari riferimenti identificativi del Contratto ed allegando copia del documento di 
identità del cliente. 

Effetti del Diritto di recesso/ripensamento 

Qualora il Consumatore eserciti tale diritto dopo aver esplicitamente richiesto l’inizio delle procedure tecniche di attivazione e la prestazione del 
Servizio durante il periodo di ripensamento (14 giorni) e Quibyt è impossibilitata ad interrompere tali procedure perché la richiesta di recesso è 
pervenuta con un preavviso inferiore a 24 h dalla data fissata per l’intervento di attivazione, il Cliente sarà tenuto al versamento di un importo 
proporzionale a quanto è stato fornito fino al momento in cui ha informato Quibyt S.r.l. della volontà di recedere. In particolare, gli sarà addebitata 
la quota parte del canone dell’offerta relativa al periodo di fruizione del servizio e il costo di attivazione del medesimo Servizio. Il Cliente non 
sosterrà alcun costo di disattivazione del Servizio. 

 

 

Fatto salvo quanto sopra riportato, il Cliente può esercitare il diritto di recesso in qualsiasi momento dal perfezionamento del 
contratto con le modalità, tempistiche ed effetti come riportati nel Contratto. 


