MANDATO SEPA / SDD

Identificativo del Debitore valido per l’utenza codice allaccio:

CF

P.IVA

Cod. Allaccio

Identificativo del mandato: IT890010000002342480981

La sottoscrizione del presente mandato comporta (A) l’autorizzazione a Sirmione Servizi Srl, a richiedere alla
banca del debitore l’addebito del suo conto e (B) l’autorizzazione alla banca del debitore di procedere a tale
addebito conformemente alle disposizioni impartite da Sirmione Servizi Srl. Il debitore ha diritto di ottenere il
rimborso dalla propria Banca secondo gli accordi ed alle condizioni che regolano il rapporto con quest’ultima.
Se del caso, il rimborso deve essere richiesto nel termine di 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in
conto.
I diritti del sottoscrittore del presente mandato sono indicati nella documentazione ottenibile dalla propria
banca.
Nome del debitore:
Indirizzo:
Città:

N° Civico:
Provincia:

CAP:

IBAN:

BIC (solo se IBAN non inizia con IT):

Data sottoscrizione:
Luogo:
Firma:

1

Oggetto: nuove modalità tecniche per il pagamento delle fatture / bollette

Gentile Cliente,
1

una recente normativa europea ha stabilito l’obbligo di sostituire con un nuovo strumento europeo
denominato SEPA Direct Debit (per brevità SDD) le modalità con cui vengono automaticamente addebitate
in conto ad ogni scadenza le nostre fatture / bollette.
Con la presente vogliamo ricordarle che dovrà informarci prontamente nel caso in cui dovessero cambiare le
coordinate bancarie IBAN e BIC (se conto all’estero) del conto su cui vengono addebitate automaticamente
le sue fatture / bollette affinché continuino ad essere regolarmente pagate.
Se non verranno comunicate le variazioni delle coordinate bancarie e le fatture / bollette andranno insolute,
verranno addebitati €.5,00 nella successiva fatturazione.
Trattamento dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, ed in relazione ai dati personali di cui si entrerà in possesso, La
informiamo che gli stessi saranno trattati in conformità al D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003. In particolare, gli
stessi saranno utilizzati per le finalità di gestione del servizio e saranno trattati presso archivi informatici e/o
cartacei. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini dell’erogazione del servizio. I dati da Lei conferiti
potranno essere comunicati agli incaricati del trattamento e potranno essere altresì comunicati a terzi per
ragioni tecniche, bancarie, fiscali e legali. Le comunichiamo inoltre che potrà esercitare tutti i diritti di cui
all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 tra cui i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento, opposizione al trattamento e
di cancellazione.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti di Sirmione Servizi srl, titolare del trattamento. Per
eventuali chiarimenti ed informazioni, potrà rivolgersi all'Ufficio Personale dell’Azienda, (tel. 030/916366 –
fax 030/9906382).

Firma:

1

Cfr. Regolamento UE n° 260 del 2012 e relativo Provvedimento Banca d’Italia di Febbraio 2013
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