MANDATO PER ADDEBITO DIRETTO SEPA
CODICE CLIENTE WEB

CODICE FORNITURA

Riferimento del mandato (completare con i codici cliente composti da 11 cifre)

Dati relativi al Titolare del conto corrente di addebito
*Nome e Cognome/
Rag.Sociale
Nome del/i Debitore/i

Indirizzo
Via e N° civico

Codice postale

Località

Provincia

Paese

*Codice Fiscale/
Partita IVA
Cod. Fiscale / Part. IVA del Debitore

*IBAN
IBAN del titolare del conto corrente

Presso la Banca

Banca del titolare del conto corrente

Codice SWIFT (BIC)
Dati relativi al Creditore
*Ragione Sociale
del Creditore

ABC NAPOLI – AZIENDA SPECIALE
Nome del Creditore

*Cod. Identificativo

IT580010000007679350632
Codice identificativo del Creditore (Creditor Identifier)

*Sede Legale

VIA ARGINE 929

80147

Via e N° civico

Codice postale

NAPOLI

ITALIA

Località

Paese

Dati relativi al Titolare del contratto di fornitura [Obbligatori nel caso in cui il titolare del contratto di fornitura sia diverso dal titolare del conto
corrente]

Nome e Cognome
Cod. Fiscale
Con la sottoscrizione del presente mandato il Debitore/Sottoscrittore:
 autorizza il Creditore a disporre l’addebito del conto indicato nella sezione sottostante;
 autorizza la Banca del Debitore ad eseguire l’addebito conformemente alle disposizioni impartite dal Creditore;
 autorizza addebiti in via continuativa.
Il rapporto con la Banca è regolato dal contratto stipulato dal Debitore con la Banca stessa. Il sottoscritto Debitore ha diritto di ottenere il rimborso
dalla propria Banca secondo quanto previsto nel suddetto contratto; eventuali richieste di rimborso devono essere presentate entro e non oltre 8
settimane a decorrere dalla data di addebito in conto.

_____________________ , ___________________
Luogo

*Data di sottoscrizione

__________________________________________________

*Firma/e leggibile dell’intestatario/sottoscrittore del conto di addebito

_________________________________________________
*Firma/e leggibile del contraente se diverso dall’intestatario del conto
Nota bene: I diritti del sottoscrittore del presente mandato sono indicati nella documentazione ottenibile dalla propria Banca.

*I campi indicati con l’asterisco sono obbligatori
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È necessario allegare alla presente copia di un documento di riconoscimento del richiedente

Dati concernenti il rapporto sottostante fra Creditore e Debitore (indicazione facoltativa a mero scopo informativo)
Codice identificativo del Debitore

Indicare il codice di riferimento che si vuole che la Banca del Debitore citi nell’addebito

Nome dell’effettivo Debitore (se del caso)

Nome della controparte di riferimento del Debitore: se si effettua un pagamento relativo a un contratto tra il Creditore e un altro
soggetto diverso dal Debitore indicato nel presente mandato (ad es. pagamento di fatture intestate a terzi) indicare il nominativo di
tale soggetto. Se il pagamento concerne il Sottoscrittore lasciare in bianco.

Codice identificativo della controparte di riferimento del Debitore

Nome dell’effettivo Creditore (se del caso)

Nome della controparte di riferimento del Creditore: il Creditore deve compilare questo campo se richiede pagamenti per conto di altro
soggetto

Codice identificativo della controparte di riferimento del Creditore

Riferimenti del contratto sottostante

Numero identificativo del contratto sottostante*

Descrizione del contratto

Restituire il modulo debitamente compilato a:
ABC Napoli Azienda Speciale
Via Argine 929 – 80147 Napoli
Tel. 081/7818111 Fax 081/7818190 – www.abc.napoli.it
segreteriagenerale@abcnapoli.telecompost.it

Riservato al Creditore:
Richiesta addebito diretto SEPA presentata in data: _____/_____/________
Codice cliente ___________________________________________

Timbro e firma dell’operatore

INFORMATIVA EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2017/679 relativo alla tutela del trattamento dei dati personali.
Ai sensi dell’articolo 13, Regolamento (UE) 2016/679, ABC Napoli – Azienda Speciale (di seguito denominata ABC), con sede in Napoli, Via Argine, 929, in
qualità di Titolare del trattamento, La informa che i Suoi dati saranno utilizzati che i Suoi dati saranno utilizzati per dare corso alle operazioni di addebito
su conto corrente dei pagamenti relativi al contratto di fornitura indicato, per attivare le relative operazioni contabili e di legge, nonché per gestire eventuali
azioni legali. In tutte le circostanze descritte il suo consenso non è richiesto. La base giuridica del trattamento è costituita sia dalla necessità di adempiere
agli obblighi contrattuali e di legge, sia di vedere tutelati i diritti della Società, anche in sede giudiziaria. I Suoi dati saranno trattati sino a che sussistano
adempimenti contrattuali, contabili, fiscali e legali connessi all’esecuzione del contratto di fornitura indicato e per i termini di legge legati alla gestione
degli obblighi normativi (anche di natura contabile e fiscale) collegati al contratto stesso ed, in ogni caso, per l’esercizio di eventuali azioni legali. Le
informazioni saranno comunicate a consulenti e/o società che prestano alla nostra società servizi ed attività di assistenza e consulenza in materia fiscale
e legale, che svolgono attività e servizi inerenti il contratto, società di recupero e/o cessione crediti, a società controllanti, collegate o collegate ad ABC,
ad istituti bancari, ad Amministrazioni pubbliche, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti. Alcuni
soggetti agiranno in qualità di Responsabili del trattamento, mentre altri Enti agiranno in qualità di distinti “Titolari” delle operazioni di trattamento, in
ragione delle funzioni istituzionali e normative da essi svolte.
Per avere piena chiarezza sulle operazioni che abbiamo riferito ed esercitare i diritti previsti (richiedere l’accesso ai suoi dati, l'aggiornamento o la rettifica
o l’integrazione dei suoi dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima ed il blocco degli stessi, opporsi al loro utilizzo, ottenere la portabilità
dei dati e proporre un reclamo all’autorità di controllo) può scrivere alla Società ed, in particolare, al Responsabile per la protezione dei dati (“RPD”) della
Società presso la sede suindicata.
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