
GameStop Italy S.r.l.  -   Via dei Lavoratori, 6  -  20090 Buccinasco (MI)  -  P.IVA: IT-03217130966

Oggetto: Modulo di Recesso ai sensi dell’art. 49 comma 1 lett. h) del Codice del Consumo

Riferimenti Ordine:

Indirizzo E-mail:
Nome e Cognome:
Tessera Gamestop+ (19 cifre):

*codice di 6 cifre che identifica il prodotto acquistato

Modalità di Restituzione:

Negozio GameStop** della Città di   
all’interno del Centro Commerciale
In via (in caso di Street Store)

Mediante Corriere incaricato da GameStop***:

Via _____________________________________________________________

Nr civico ________________ Città_______________________   Prov  _______

Campanello o Presso:_______________________________________________

Società unipersonale sotto il controllo e coordinamento della 
GameStop Corporation 

REPARTO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ 
(FINANCE) 

Tel. +39-02-48885.400 Fax +39-02-48885.499 

REPARTO COMMERCIALE (MERCHANDISING & MARKETING) 
Tel. +39-02-48885.500 Fax +39-02-48885.599 

 

I dati personali saranno trattati nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali – segnatamente, il Regolamento (UE) n. 679/2016 (GDPR) e il D.Lgs. n. 196/2003 e successi-
ve modifiche e integrazioni (Codice della Privacy) - con l’adozione di misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza di tali dati e in linea con quanto indicato nell’informativa sul trattamento dei 
dati personali e sui diritti degli interessati, consultabile all'indirizzo https://www.gamestop.it/Help/Index?section=Privacy cui si rinvia per ogni ulteriore informazione in materia di privacy. Il trattamento 
potrà avvenire con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati. Il trattamento non richiede consenso dell'interessato in quanto i dati sono raccolti e detenuti in base a obblighi di 
legge e, in ogni caso, al solo fine di consentire l'esatta esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto di cui è parte l'interessato, su richiesta di quest'ultimo. L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti 

potrebbe comportare l’impossibilità/di�coltà di dare esecuzione al contratto e di garantire il regolare esercizio del diritto di recesso

Con la presente, comunico la mia volontà di recedere dal contratto d’acquisto dei seguenti beni/servizi:

Codice del/i prodotto/i*:

Numero di Ordine Online:
Data di Consegna:

**tale opzione è prevista solo per Prodotti con un prezzo inferiore ai 200 euro

***la spesa per la restituzione del/i Prodotto/i verrà trattenuta dal rimborso

Mi impegno a restituire i beni a mie spese, senza indebito ritardo e comunque entro 14 giorni dalla presente. 
Contestualmente chiedo il rimborso di tutti i pagamenti da me e�ettuati, pari ad euro ______________ 

sulla carta utilizzata per il pagamento. 

________________,
il___________________Firma: _______________________________________

Da inviare: 
Fax 02/48885596

oppure:
Raccomandata a/r

GameStop Italy S.r.l., 
All’attenzione del Servizio Clienti

via dei Lavoratori 6,
20090 Buccinasco (MI)


