
Data ______________ 
Spett. Kymotto Music S.r.l.  

(società a responsabilità limitata che gestisce il  Laboratorio Musicale Varini all’indirizzo www.massimovarini.it) 

Via Appia Nuova 572 ed. A - 00179 Roma (RM) Italia 
inviato via e-mail a: supporto@massimovarini.it 

 
Questo modulo va compilato e inviato entro 30 giorni (di calendario) dalla sottoscrizione del servizio 
digitale di corso online. 
 
La Direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, recepita in Italia dal D. Lgs. n.21 del 21 febbraio 2014, estende 
il diritto di recesso anche ai prodotti digitali, con delle eccezioni: il consumatore può recedere dal contratto entro 
14 giorni solo se l’esecuzione non è già  iniziata: per esercitare il diritto di recesso l’acquirente non deve aver già 
iniziato un corso, o scaricato i pdf o altri materiali multimediali a corredo. 
 
Nonostante questo, la normativa non impedisce di concedere il rimborso, anche se il venditore non è tenuto a 
farlo. Il venditore può farlo per proprie politiche commerciali. Il venditore può decidere anche di accettare la 
richiesta di trasferimento del corso a terzi. 
 

Modulo di richiesta per trasferimento di servizi digitali 
 
Con la presente, 
io sottoscritto/a ______________________________________ Cod.Fisc. _________________________ 

 e-mail (usata per l’iscrizione)___________________________________________________________ 

Iscritto al sito massimovarini.it con il nome utente _______________________________________  

con l'invio del presente modulo notifico la richiesta di modifica al contratto di vendita di beni/servizi e richiedo il 
TRASFERIMENTO  (la persona che riceve il corso deve avere già un ACCOUNT) 

Per l’ordine numero _________________ effettuato il giorno __________________importo _____________€ 
 
Per il CORSO DENOMINATO_______________________________________ 
 
Consapevole delle conseguenze civili e/o penali per dichiarazioni mendaci sulla pirateria DICHIARO: 

- Di non aver scaricato alcun video collegato alla piattaforma e-learning (o registrazione schermo). 
- Di non aver comunicato username e password ad altre persone per utilizzare i servizi. 
- Di non aver diffuso e di non diffondere in futuro alcun audio file, file video, file pdf o qualsiasi altro 

materiale scaricato (legalmente) dai corsi a cui mi sono iscritto/a. 
- Che l’acquisto è stato fatto in buona fede, inizialmente non per terzi o su sollecitazione di alcuno. 
- Che sono consapevole del fatto che dopo il trasferimento i contenuti online non saranno più accessibili 

dal mio account 
 
La persona a cui vi chiedo di trasferire è:_______________________________ Cod.Fisc. _____________ 
 
e-mail (usata per l’iscrizione)___________________________________________________________ 
Iscritto al sito massimovarini.it con il nome utente _______________________________________  

 

 
Città e data ______________________ 

 
Firma ______________________ (nome e cognome): ______________________ 

 
Kymotto Music Srl effettuerà il trasferimento nell’arco di circa due giorni lavorativi. I due giorni verranno 
conteggiati dal momento dell’effettiva ricezione di questo modulo correttamente compilato e firmato, inviato 
all’indirizzo email supporto@massimovarini.it 
 


