Pomi Gas & Power S.R.L.

MANDATO PER ADDEBITO

Via Vittorio Emanuele 26, 80030 Castello di Clisterna (NA)
P.IVA 06567051211 - Tel. 081 803 67 17
Fax 081 329 68 94 - e-mail: info@pomigasepower.it

DIRETTO UNICO EUROPEO – SEPA

La sottoscrizione del presente mandato comporta l’autorizzazione, la modifica dell’autorizzazione ovvero la revoca dell’autorizzazione
per Pomi Gas & Power S.R.L. a richiedere alla banca del debitore di procedere all’addebito in conto corrente del pagamento sotto
indicato e la stessa banca a procedere a tale addebito conformemente alle disposizioni impartite da Pomi Gas & Power S.R.L. 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 otto settimane a decorrere dalla data di addebito in conto.

Riferimento Mandato:
(Codice Utenza)

CREDITOR ID: IT760010000006567051211
AUTORIZZAZIONE

MODIFICA

REVOCA

ADDEBITO IN VIA CONTINUATIVA
DATI DEL CLIENTE
COGNOME E NOME
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CAP

CITTA’

DATA DI NASCITA
CODICE FISCALE / P.IVA

PROVINCIA
LUOGO DI NASCITA
TELEFONO

IBAN C/C DA ADDEBITARE
INTESTATARIO C/C
(SE DIVERSO DAL CLIENTE)

CODICE FISCALE P.IVA INTESTATARIO C/C
(SE DIVERSO DAL CLIENTE)

LUOGO E DATA _________________________

FIRMA __________________________
(Titolare C/C o Legale Rappresentante)

Il Cliente conferisce a Pomi Gas & Power S.R.L. l’autorizzazione necessaria al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs n.196 del 2003. Il Conferimento
dell’autorizzazione è condizione necessaria per l’esecuzione del servizio richiesto; nel caso in cui il Cliente non fornisca tale autorizzazione, Pomi Gas & Power S.R.L.
non potrà dar seguito alla richiesta. I dati personali del Cliente saranno utilizzati da Pomi Gas & Power S.R.L. in qualità di Soggetto Titolare del Trattamento, per eseguire
la prestazione richiesta. I suddetti dati saranno trattati anche con strumenti automatizzati e conservati in archivi informatici e cartacei per l’espletamento degli obblighi
derivanti dalla legge o da altre fonti normative. Il Cliente ha, in qualunque momento, il diritto di avere informazioni generali sul trattamento dei propri dati personali, di
accedervi o di ottenere conferma della loro esistenza, di ottenerne la modificazione e l’integrazione, di opporsi, in tutto o in parte e per motivi legittimi, al trattamento degli
stessi per scopi di informazione commerciale, per l'invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta o per ricerche di mercato. Il Responsabile del Trattamento dei dati
personali è il Responsabile Clienti domiciliato presso la sede operativa di Pomi Gas & Power S.R.L. in Via Carmine Guadagno 85, 80038 Pomigliano d’Arco (NA).

FIRMA __________________________
(Cliente o Legale Rappresentante)

