
Informativa sul diritto di recesso esclusivamente per i contratti effettuati 
online Diritto di recesso 

 
Se l’Abbonato ha effettuato il contratto attraverso il sito web, può recedere dal 
contratto stesso, senza specificarne il motivo e senza alcuna penalità, entro il termine 
di 14 (quattordici) giorni dalla conclusione del Contratto di Abbonamento”, ovvero 
dalla ricezione dell’e-mail da parte di RSG Group di conferma del contratto online, 
inviando comunicazione esplicita scritta a RSG Group Italia S.r.l. – Servizio Clienti – 
Viale Fulvio Testi 29, 20162 Milano, avendo cura di segnalare in oggetto il numero di 
iscrizione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo 
sopra indicato o fax (+39 02 8718 1575) o posta elettronica (promozioni@mcfit.com), 
eventualmente anche utilizzando e compilando l’allegato “Fac-simile del modulo di 
recesso tipo”. 

 
 
 

Il periodo di recesso scade dopo 14 giorni dal giorno della conclusione del Contratto 
di Abbonamento ovvero dalla ricezione dell’e-mail di conferma del contratto online. 

 
 
 

Solo nel caso in cui il contratto sia stata sottoscritto fuori dalla Palestra o sia stato 
effettuato attraverso il sito web, in entrambi i casi prima dell’apertura della 
palestra, il termine di 14 (quattordici) giorni per esercitare il diritto di recesso decorre 
dalla data di inizio del Contratto di Abbonamento. In questi casi il periodo di recesso 
scade dopo 14 giorni dalla data di inizio del Contratto di Abbonamento. 

 
 
 

Per rispettare il termine di recesso è sufficiente che l’Abbonato invii la comunicazione 
relativa all’esercizio del diritto di recesso prima della scadenza del periodo di 
recesso. 

 
 
 

Effetti dell’esercizio del diritto di recesso 

 
 
 

Se l’Abbonato esercita il diritto di recesso, gli saranno rimborsati tutti gli eventuali 
pagamenti che lo stesso abbia effettuato a favore di RSG Group, senza indebito 
ritardo e in ogni caso non oltre 14 giorni dal giorno in cui siamo informati della 
decisione dell’Abbonato di recedere dal Contratto. Detti rimborsi saranno effettuati 
utilizzando lo stesso mezzo di pagamento usato per la transazione iniziale, 
l’Abbonato non dovrà sostenere alcun costo quale conseguenza di tale rimborso. 



Fac-simile del modulo di recesso tipo 

 
 
 

(Se desideri recedere dal contratto, compila per favore il seguente modulo e 
spediscilo a RSG Group) 

 
 
 

— Destinatario RSG Group Italia S.r.l., Viale Fulvio Testi 29, 20162 Milano, Tel.: 
+39 02 91573164, E-Mail: promozioni@mcfit.com: 

 
 
 

— Con la presente io/noi (*) notifichiamo il recesso dal mio/nostro (*) Contratto di 
Abbonamento 

 
 
 

— Ordinato il (*)/ricevuto il (*) 

 
 
 

— Nome del/dei consumatore(i) 

 
 
 

— Indirizzo del/dei consumatore(i) 

 
 
 

— Firma del/dei consumatore(i) (solo se il presente modulo è notificato in versione 
cartacea) 

 
 
 

(*) Cancellare la dicitura inutile. 
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