



MODULO DI RECESSO 

(ai sensi del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de Noviembre) 

Oggetto: richiesta esercizio del diritto di recesso dal percorso “______________________”


Con la presente, il/la sottoscritto/a: ________________________________________________


residente in____________________, via/piazza _______________________________________


richiede di recedere dal contratto di vendita del seguente corso _______________________


Tale bene è stato acquistato in data ______________ a seguito del pagamento di 


€__________


Richiedo pertanto, il diritto di recesso sull’importo di €___________


Questo modulo dovrà essere inviato al seguente indirizzo e-mail: 
assistenzaclienti@businessaliens.com 


Si precisa che il presente modulo non vale come accettazione da parte di Strategic Business Aliens S.L. 
della fruizione del diritto di recesso, poiché Strategic Business Aliens S.L. si riserva il diritto di verificare che 
ci siano tutti i requisiti affinché il consumatore possa avvalersi del diritto di recesso.  

Il presente modulo pertanto, vale solo ai fini della richiesta di fruizione del diritto di recesso. 

Ti ricordiamo che Secondo il Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de Noviembre che puoi usufruire del 
diritto di recesso entro e non oltre i 14 dal pagamento. 
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Calle Escritor Benito Pérez Galdòs, 32 - 
35002 Palmas de Gran Canaria (LAS)  
(LAS PALMAS) 
B76334960

mailto:assistenzaclienti@businessaliens.com


Inoltre, il diritto di recesso non può essere esercitato su contenuti digitali (ad esempio e-book, mp3, 
videocorsi) se la fornitura del contenuto digitale è iniziata. Per “iniziata” si intende lo scaricamento e/o uso e/
o la visione e/o l’accesso al supporto contenente i materiali, video, audio, pdf in questione. 

Per i contratti che hanno ad oggetto i corsi online o parzialmente online (corsi dal vivo), il Consumatore, se 
ha realizzato un'iscrizione a distanza, conserva il diritto di recesso nei termini e con le modalità previste. 
Tuttavia, secondo le previsioni degli art. 103 e ss del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, 
l'inizio dell'esecuzione del contratto priva il consumatore del diritto di recesso. Si intende per "inizio 
dell'esecuzione" l'attivazione che il consumatore fa del servizio online tramite l'inserimento delle credenziali 
di accesso ad esso e/o la consultazione e/o l’utilizzo dei materiali oggetto del corso forniti su un supporto 
non materiale. Tale inserimento/consultazione/uso/visione configura "l'accordo espresso" e comporta 
l'accettazione della perdita del diritto di recesso. 
Quindi, il consumatore accedendo alla piattaforma teachbale, tramite le credenziali fornitegli via mail, perde 
il diritto di recesso poiché questo configura "l'accordo espresso" e comporta l'accettazione della perdita del 
diritto di recesso. 

In conclusione, a seguito della valutazione di tale richiesta da parte dell’Assistenza clienti della Strategic 
Business Aliens S.L., verrà comunicato l’esito definitivo della richiesta di fruizione del diritto di recesso.

            Firma del richiedente


________________________________


