
CHI SIAMO

Europe Energy S.p.A., sede legale in via Fratelli Gabba, 6 – 20121 Milano, capitale sociale pari ad Euro 5.000.000 i.v., iscritta nel Registro delle Imprese di Milano, 
P.IVA 03707740233 e R.E.A. di Milano n. 1932311, sede operativa in San Martino Buon Albergo (VR) – 37036, via Alfred Nobel n. 8, web: www.withu.it, titolare del 
marchio WithU.

QUALI SONO I CANALI DI CONTATTO

Per maggiori informazioni e chiarimenti in merito al contratto di fornitura del Servizio di connettività Internet per Clienti Consumer e/o del servizio di fonia entrante 
Tagliacanone per Clienti Residenziale e/o del Servizio di telefonia mobile per Clienti Residenziali (“Contratto”), nonché in relazione all‘offerta economica scelta dal 
cliente (“Piani Tariffari” e “Offerte Promozionali”) quest’ultimo può:
• chiamare al numero verde 800 135 818 attivo dal lunedì alla domenica dalle ore 8.00 alle ore 24.00 (escluse festività nazionali);
• inviare una richiesta via fax al numero 045.4645395 nonché via e-mail all’indirizzo: clienti@withu.it;
• visitare il sito internet www.withu.it

PRINCIPALI CONTENUTI DEI CONTRATTI DI FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ INTERNET PER CLIENTI CONSUMER E/O DEL SERVIZIO DI FONIA 
ENTRANTE TAGLIACANONE PER CLIENTI RESIDENZIALE E/O DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PER CLIENTI RESIDENZIALI

Il presente documento, le Condizioni Generali di Contratto (di seguito anche “CG”) del contratto di fornitura (“Fibra WithU” e/o telefonia fissa “Tagliacanone residen-
ziale” e/o telefonia mobile “WithU residenziale”) nonché la sezione denominata Trasparenza Tariffaria, reperibili sul sito www.withu.it, contengono le informazioni 
precontrattuali che, ai sensi dell’art. 49 del Codice del Consumo, Europe Energy S.p.a. è tenuta a fornire al consumatore prima che sia vincolato da un contratto a 
distanza. Inoltre, con la Carta dei Servizi, anche essa reperibile sul sito www.withu.it, Europe Energy S.p.A. rende noti ai propri Clienti i diritti e gli obblighi nascenti 
dal rapporto contrattuale con Europe Energy S.p.A. ed i livelli di qualità del servizio che la stessa s’impegna a garantire loro, come stabilito dalla normativa vigente in 
materia.

In particolare:

- Caratteristiche principali del/i servizio/i e del/i bene/i richiesto/i 
Per il dettaglio delle principali caratteristiche dei servizi offerti da Europe Energy, La invitiamo a consultare sia l’art.2 delle Condizioni Generali di Contratto del con-
tratto di fornitura (“Fibra WithU” e/o telefonia fissa “Tagliacanone residenziale” e/o telefonia mobile “WithU residenziale”, secondo il Servizio prescelto dal Cliente), 
sia la sezione https://www.withu.it/pages/informazioni-allegato-5 presente all’interno della Trasparenza Tariffaria (reperibili sul sito www.withu.it).

- Durata contrattuale e modalità per poter recedere
La informiamo che non è previsto alcun vincolo di durata, con la conseguenza che il Cliente può recedere dal contratto di fornitura in qualsiasi momento e senza 
motivazione con un preavviso di 30 giorni (il servizio Tagliacanone WithU è un servizio accessorio al servizio principale Fibra WithU, pertanto in caso di cessazio-
ne di quest’ultimo, il servizio Tagliacanone WithU cesserà automaticamente). Per quanto riguarda il contratto Fibra WithU, non vi sono costi per il recesso, ma un 
corrispettivo per la disattivazione dell’utenza, oltre al corrispettivo per le rate residue e all’eventuale corrispettivo per l’eventuale mancata riconsegna del router (v. 
artt. 3, 6.4, 12.2 e 12.4 delle CG Fibra Withu); per quanto riguarda il contratto di telefonia fissa “Tagliacanone residenziale”, non vi sono costi per il recesso ma un 
corrispettivo per la disattivazione dell’utenza (v. artt. 3.1 e 16.2 delle CG “Tagliacanone residenziale”); Per quanto riguarda il contratto di telefonia mobile “WithU 
residenziale”, non vi sono costi per il recesso ma dei corrispettivi per la restituzione del credito (v. art. 3.3 delle CG Withu residenziale).  
 
- Condizioni economiche – Piani Tariffari 
Per quanto riguarda il prezzo totale del/i servizio/i e del/i bene/i richiesto/i, comprensivo delle imposte, La invitiamo a consultare oltre alla sezione della Trasparenza 
Tariffaria ed i vari Piani Tariffari reperibili sul sito https://www.withu.it/pages/trasparenza-tariffaria:
1. per il servizio Fibra WithU l’ art.5 e l’art.6 delle CG del contratto di fornitura del Servizio “Fibra WithU” (reperibile sul sito www.withu.it;
2. per il servizio di telefonia fissa l’art.5 e l’art.6 delle CG del contratto di fornitura del Servizio “Tagliacanone residenziale” (reperibile sul sito www.withu.it);
3. per il servizio di telefonia mobile l’art.5, l’art.6 e l’art.7 delle CG del contratto di fornitura del Servizio “WithU residenziale” (reperibile sul sito www.withu.it).

- Attivazione ed esecuzione del/i servizio/i modalità e la data di consegna del/i bene/i 
La invitiamo a consultare la sezione del sito www.withu.it relativa alla Trasparenza Tariffaria, la Carta dei Servizi, anche essa reperibile sul sito www.withu.it, 
nonché quanto segue:
1. per l’attivazione del servizio Fibra WithU, le modalità di consegna ed installazione del router, l’art.4 delle CG del contratto di fornitura del Servizio “Fibra WithU” 
(reperibile sul sito www.withu.it) 
2. per l’attivazione del servizio di telefonia fissa l’art.4 delle CG del contratto di fornitura del Servizio “Tagliacanone residenziale” (reperibile sul sito www.withu.it);
3. per l’attivazione del servizio di telefonia mobile e le modalità di consegna della carta SIM, l’art.4 delle CG del contratto di fornitura del Servizio “WithU residenzia-
le” (reperibile sul sito www.withu.it).

INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI PER I CONSUMATORI NELLA FORNITURA DI SERVIZI DI CONNETTIVITÀ INTERNET, DI TELEFONIA FISSA E DI TELEFONIA 
MOBILE, IN CONFORMITA’ AL CODICE DEL CONSUMO (D.LGS. 6 SETTEMBRE 2005, N. 206) e S.M.I..
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- Garanzia di conformità per il consumatore
Europe Energy S.p.A. garantisce il corretto funzionamento tecnico: (i) del router fornito da Europe Energy per tutta la durata dell’abbonamento ai Servizi WITHU 
fermo restando l’utilizzo dello stesso da parte del Cliente conformemente a quanto disciplinato nelle CG e secondo l’ordinaria diligenza e (ii) della Carta SIM per un 
periodo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di attivazione fatto salvo l’utilizzo della stessa da parte del Cliente conformemente a quanto disciplinato nelle CG, nei 
manuali d’uso dei Terminali e secondo l’ordinaria diligenza.
Per tutta la durata della garanzia, Europe Energy si impegna a sostituire gratuitamente il router e/o la Carta SIM ove questi risultino difettosi, o comunque non idonei 
all’uso, salvo che il difetto o il guasto siano imputabili ad imperizia, negligenza e/o incuria nell’uso o nella conservazione degli stessi da parte del Cliente. Per i servizi 
di manutenzione offerti si prega di consultare la seguente sezione del sito www.withu.it: https://www.withu.it/pages/segnalazione-guasti-e-riparazioni 

- Gestione dei reclami
Europe Energy S.p.A. fornisce un servizio di assistenza Clienti, accessibile telefonicamente mediante il numero verde gratuito 800 135 818 (da tutti i numeri di rete 
fissa o mobile in Italia), tutti i giorni (escluso festività nazionali) dalle 8.00 alle 24.00, in alcuni giorni/orari solo con risponditore automatico, nonché per posta o in via 
telematica, al quale è possibile, tra l’altro, ottenere risposte a quesiti legati ai servizi forniti e ai prezzi degli stessi nonché alle procedure di reclamo. Dall’estero sarà 
possibile chiamare il numero +39 0687621004 (chiamata gratuita da Sim withu indipendentemente dal Paese estero da cui viene effettuata la chiamata). Tutte le 
informazioni e le notizie utili potranno, inoltre, essere reperite sul sito www.withu.it. 

- Modalità per accedere eventualmente alla procedura di conciliazione 
Per le controversie nascenti dal mancato rispetto delle CG e della Carta dei Servizi nonché di norme legislative e di delibere dell’AGCOM dovrà essere esperito un 
tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi al CORECOM competente, tramite la piattaforma ConciliaWeb, ovvero presso uno degli altri organismi indicati al secon-
do comma dell’Allegato A alla Delibera n. 203/18/CONS, recante “Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunica-
zioni elettroniche”. In particolare:
a) mediante gli organismi di negoziazione paritetica che prevedono la partecipazione delle Associazioni di consumatori, iscritti nell’elenco di cui alla Delibera 
n.661/15/CONS;
b) presso gli organismi ADR iscritti nell’elenco di cui alla Delibera n. 661/15/CONS;
c) dinanzi alle Camere di conciliazione istituite presso le Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura aderenti al protocollo d’intesa stipulato tra l’Auto-
rità e UNIONECAMERE.
Sul punto, si precisa che sono escluse dall’ambito di applicazione del predetto regolamento: i) le controversie attinenti unicamente al recupero di crediti relativi alle 
prestazioni effettuate dall’operatore, a eccezione di quelle inerenti a crediti o prestazioni contestate dall’utente e ii) le controversie promosse ai sensi degli articoli 
37, 139, 140 e 140-bis del Codice del consumo nonché le controversie attinenti esclusivamente a profili tributari.

- Diritto di ripensamento ai sensi dell’art. 52 del Codice del Consumo
Qualora il Contratto sia stato stipulato fuori dai locali commerciali o mediante tecniche di comunicazione a distanza, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 6 settembre 
2005 n. 206, il Cliente potrà recedere senza dover fornire alcuna motivazione e senza costi dandone comunicazione a Europe Energy S.p.A., mediante e-mail diretta 
all’indirizzo del Servizio Clienti: clienti@withu.it  ovvero, in caso di impossibilità da parte del Cliente di valersi di strumenti telematici, lettera raccomandata A/R entro 
14 (quattordici) giorni dalla conclusione del Contratto all’indirizzo: “EUROPE ENERGY S.p.A. - Servizio Clienti, San Martino Buon Albergo (VR), via Alfred Nobel n. 
8 – 37036”, preferibilmente utilizzando il modulo di recesso in calce e presente sul sito www.withu.it, fatto salvo il caso in cui l’esecuzione del Contratto stipulato 
mediante tecniche di comunicazione a distanza sia iniziata, con il consenso del Cliente, prima della scadenza del termine di cui sopra. La invitiamo a consultare 
l’art.12.1 delle CG del contratto di fornitura del Servizio “Fibra WithU” e/o l’art. 16.3 delle CG del contratto di fornitura del Servizio “Tagliacanone residenziale” e/o 
l’art.18.1 delle CG del contratto di fornitura del Servizio “WithU residenziale”. 
Tutti i prodotti modem forniti e funzionali per l’attivazione del Servizio dovranno essere restituiti integri corredati di tutti gli eventuali accessori e contenuti nell’imbal-
lo originale entro 15 (quindici) giorni dalla data di disattivazione del servizio, tramite spedizione a sua cura e spese all’indirizzo che le sarà indicato dal numero verde 
800 135 818.

MODULO DI RECESSO (CD. RIPENSAMENTO) TIPO – AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, LETT. H) DEL CODICE DEL CONSUMO

Per esercitare il recesso a seguito di ripensamento, compilare e inviare il presente modulo, entro 14 giorni dall’accettazione della sua richiesta da parte di Europe 
Energy S.p.A. o dalla consegna del bene, al fax numero 045.4645395 oppure, in alternativa, via e-mail al Servizio Clienti, oppure in alternativa, via raccomandata 
A.R. all’indirizzo: “EUROPE ENERGY S.p.A. - Servizio Clienti, San Martino Buon Albergo (VR), via Alfred Nobel n. 8 – 37036”.
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Spett.le

Europe Energy S.p.A. 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………........................................................................................................................

Codice fiscale ..........................................................................................................................................................................

titolare della linea telefonica numero ………………………………….......................................................................................

ubicata in (via,piazza) ............................................................................................................. CAP ....................................

località ……………………………………….........................................................................................................................................

recapito telefonico per eventuali chiarimenti ……………………………………………………….………………………………………….

con la presente notifica il recesso dai seguenti contratti (barrare la casella corrispondente)

  Servizio di connettività Internet per Clienti Consumer

  del servizio di fonia entrante Tagliacanone per Clienti Residenziale

  del Servizio di telefonia mobile per Clienti Residenziali

• per il servizio/offerta : ……………….……………………………………………………………………………………………..……….....

richiesto in data ……………………………………………………………………………………………………………………….….……..

• per acquisto/noleggio del prodotto: …………………………………………………………………………………………………..

consegnato il ………………………………………………………………………………………………………..……………………………

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere informato/a che l’esercizio del diritto di recesso dopo l’avvio del processo di passaggio in Europe energy S.p.A. potrebbe com-

portare la necessità di stipulare un nuovo contratto non essendo garantito il ripristino automatico della situazione contrattuale precedente.

Data ______________________________________

Firma del titolare ____________________________________

Allegare copia del documento di identità del titolare in corso di validità.
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