
DATI DEL CLIENTE 

RICHIESTA DI RITIRO 

  
ASSISTENZA CLIENTI 

800 546 536 06 94 444  
GRATIS 

MODULO RITIRO RAEE “1 CONTRO 1” 
 

 

Nome e Cognome: _______________________________________________ C.F.: _________________________________ 

E-mail: _____________________________ Codice Cliente: ____________________ Codice Contratto: _________________ 

 

 
Il/la sottoscritto/a _____________________________________dichiara di aver acquistato da Linkem il seguente prodotto: 

Tipologia prodotto acquistato: _____________________ Numero di ordine: _____________ Data di acquisto: ___________  

Per quanto sopra premesso, in base alla normativa del ritiro RAEE "1 contro 1" (DM n. 65/2010), chiedo il ritiro del seguente 

bene al fine di procedere allo smaltimento dello stesso: 

Tipologia prodotto (es. Tablet): __________________________ Dimensioni: _____________ Peso: ____ (dato indicativo) 

Allego foto del RAEE (facoltativo) 

 

INDIRIZZO PER IL RITIRO: 

Indirizzo: _______________________________ N°Civico: _____Città: ________________Prov: ______CAP: ___________ 

Nome o numero indicato sul citofono: _________________________________________ Altro (indicare il nominativo se il 

ritiro avviene presso un'azienda/attività commerciale/altro): ___________________________________________________ 

 
Il richiedente dichiara: 
 

di aver provveduto alla cancellazione dei dati personali eventualmente presenti sull’apparato prima della consegna dello 
stesso e di manlevare Linkem S.p.A. da ogni responsabilità legata al relativo trattamento dei dati; 
 
di autorizzare la cancellazione dei dati eventualmente ancora presenti che non saranno pertanto più recuperabili in 
adempimento alla normativa in materia di trattamento dei dati personali. Tale cancellazione può avvenire anche tramite 
soggetti terzi che svolgono tale attività in qualità di titolari autonomi del trattamento ai sensi del Regolamento EU 
679/2016e Codice Privacy e ss.mm.ii. 

 

Luogo______________________________ Data __________________ Firma _____________________________________ 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) n. 679/2016. 

I dati sopra forniti saranno trattati da Linkem S.p.A. in osservanza a quanto previsto dal Regolamento Generale sulla 

Protezione dei Dati (UE) n. 679/2016 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 Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) n. 

679/2016 e consultabile anche sul sito www.linkem.com 

 

 

Luogo ______________________________Data __________________Firma _____________________________________ 

 

 

Inviare il presente modulo debitamente compilato all’indirizzo e-mail ritiro1contro1@linkem.com 
con oggetto: “Ritiro RAEE 1 contro 1” con allegata fotocopia del documento d’identità. 
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