MANDATO PER ADDEBITO DIRETTO SEPA CORE DIRECT DEBIT

Provincia di Bologna
Via Fariselli n. 4
40016 San Giorgio in Piano BO
C.F. - P.I.: 02855851206
unione@pec.renogalliera.it

Per l’attivazione della modalità di pagamento di addebito continuativo sul conto
corrente è sufficiente che il titolare del conto corrente completi il modello, lo
sottoscriva, allegando la documentazione indicata nel modulo. Il modulo dovrà
pervenire
all’Unione
Reno
Galliera
a
mezzo
email
all’indirizzo:
protocollo.persona@renogalliera.it o potrà essere consegnato presso tutti gli sportelli
socio-scolastici presenti in ogni Comune.

La sottoscrizione del presente mandato comporta (A) l’autorizzazione all’Unione Reno Galliera a richiedere alla banca del debitore l’addebito sul suo conto e (B)
l’autorizzazione alla banca del debitore di procedere a tale addebito conformemente alle disposizioni impartite dall’Unione Reno Galliera. Il debitore ha diritto di ottenere il
rimborso dalla propria Banca secondo gli accordi ed alle condizioni che regolano il rapporto con quest’ultima.
(I campi contrassegnati con asterisco (*) sono obbligatori)

Cognome e Nome Iscritto (*)
Servizio usufruito (*)

Cognome e Nome del Debitore (*)
Cognome e Nome/ Ragione Sociale del Debitore
Indirizzo (*)
Via/P.zza/C.so/Largo/Strada e numero civico
CAP – Località – Prov. - Paese (*)
Codice Postale – Località – Provincia e Paese
Codice Fiscale (*)
Codice Fiscale
Telefono / e-mail (*)
Telefono / e-mail
IBAN Conto di Addebito (*)
IBAN del titolare del conto di
pagamento

CODICE CIN
CIN CODICE ABI
PAESE
EURO

CODICE CAB

NUMERO CONTO CORRENTE

Codice BIC SWIFT (*)
Presso la Banca : Indicare il codice SWIFT (BIC)
Nome del Creditore

UNIONE RENO GALLIERA
Ragione sociale del Creditore

Indirizzo

VIA FARISELLI, 4 40016 SAN GIORGIO DI PIANO BO
Via/P.zza/C.so/Largo/Strada e numero civico – CAP – Località - Provincia

Codice Fiscale / P. Iva

02855851206
Codice Fiscale / P. Iva

Telefono / e-mail

Tipo del pagamento (*)

051/8904851-– 852 / staff.persona@renogalliera.it
Telefono / e-mail
Ricorrente [ ]

Singolo [ ]

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n 196 del 30 Giugno 2003 e successive modifiche e integrazioni, concernente il “Codice in materia di protezione dei
dati personali”, del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e del D.Lgs. 101/2018, l’Unione Reno Galliera, con sede legale in Via Fariselli, 4 - 40016 San
Giorgio di Piano (BO), in qualità di Titolare del trattamento tratta i Suoi dati identificativi per le finalità indicate nella presente richiesta. Il conferimento
di tali dati è obbligatorio ed in mancanza di questi non sarà possibile accettare la Sua richiesta. I Suoi dati saranno trattati da personale opportunamente
incaricato dal Titolare su supporti cartacei e/o informatici e saranno comunicati all’esterno solo per l’espletamento delle finalità inerenti alla presente
richiesta e per obblighi contrattuali e di legge. I Suoi dati saranno diffusi solo se previsto da obblighi di legge vigenti.
L’interessato può avvalersi dei diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE 216/679, per quanto applicabili al presente procedimento.
Luogo e Data di sottoscrizione (*)
______________________________

Firma del Debitore (*)
_____________________________

Allegati obbligatori (*):
- copia del documento di identità valido del sottoscrittore/debitore;
- copia della testata dell’estratto conto del sottoscrittore/debitore dalla quale si evinca l’IBAN ed il codice BIC SWIFT del conto di addebito.
In caso di discordanza tra i dati riportati nel presente mandato e i dati rilevabili dai documenti allegati saranno da considerarsi validi i secondi.
Il mandato sarà acquisito nel sistema e sarà attivato il corrispondente servizio di addebito per i futuri pagamenti.

