
L’interruzione del Servizio Internet erogato in virtù della promozione “TRY&BUY” è validamente esercitata e senza alcun onere a

carico del Cliente solo se effettuata entro 30 giorni dall’attivazione del Servizio internet.

A seguito della corretta ricezione del presente modulo, un operatore di Linkem contatterà il Cliente per concordare il ritiro gratuito

del Modem che il Cliente avrà l’onere di restituire perfettamente funzionante. 

Ai sensi delle condizioni dell’Appendice contrattuale “TRY&BUY”, il sottoscritto richiede l’interruzione del Servizio Internet erogato

in virtù della promozione “TRY&BUY” e secondo le condizioni dell’offerta commerciale sottoscritta congiuntamente all’Appendice

citata.

Motivo dell’interruzione:

        Assistenza Tecnica poco soddisfacente Passaggio verso altro operatore 

        Limitato uso del servizio Assistenza Clienti poco soddisfacente

        Prestazioni internet poco soddisfacenti

Il Cliente dovrà inviare tale comunicazione mediante lettera A/R a Linkem S.p.A. - Viale Città d’Europa 681, 00144 Roma,
ovvero via fax al numero 080.5622090 o all’indirizzo email cessazioneservizio@linkem.com.

I dati sopra forniti saranno trattati da Linkem S.p.A. in osservanza a quanto previsto dal D. Lgs. 196/03 ai soli fini di cui al presente modulo. Il
Cliente dichiara di aver preso visione dell’Informativa di Linkem S.p.A. resa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03 e allegata alla proposta di
abbonamento sottocritta e consultabile anche sul sito www.linkem.com

Luogo ___________________________________  Data _________________  Firma __________________________________________

Il richiedente dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.
76 del D.P.R. n. 445/00 in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi
• che tutti i dati inseriti nel presente modulo sono veritieri
• di essere l’intestatario del contratto 

DATI INTESTATARIO CONTRATTO
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