Mandato Sepa Direc Debit Core
Gas, Energia Elettrica, Rev. 21/06/2019

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

Mandato SEPA Direct Debit Core
Riferimento del mandato da compilare a cura di Acel Energie Srl
La sottoscrizione del presente Mandato autorizza Acel Energie Srl a richiedere alla banca del correntista l’addebito sul suo conto, ed allo stesso
tempo autorizza la Sua Banca a procedere con tale addebito, conformemente alle disposizioni impartite da Acel Energie Srl
Srl. Il correntista ha facoltà
di richiedere alla propria Banca il rimborso di quanto addebitato, secondo quanto previsto nel suddetto Contratto;
tratto; eventuali richieste di rimborso
devono essere presentate entro e non oltre 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto.
Acel Energie Srl
Via G. Amendola 4; 23900, Lecco (LC); Italia

DATI DEL CREDITORE
Codice Fiscale 03773040138
P.IVA 03773040138
Codice Identificativo IT16ZZZ0000003773040138
DATI DEL CORRENTISTA

Nome e Cognome (*)
Codice Fiscale




Tipo di pagamento  Ricorrente

IBAN

 Singolo

Swift Banca
DATI DELL’INTESTATARIO DEL CONTRATTO

Nome e Cognome / Ragione Sociale (**)







Codice Fiscale
P.IVA
Codice Cliente - Dato da riportare se disponibile - Reperibile in bolletta o nella lettera
lettera di benvenuto trasmessa da
Acel Energie Srl in caso di switch da altro fornitore
Recapito telefonico
E-mail



FORNITURE PER LE QUALI SI RICHIEDE L’ATTIVAZIONE/VARIAZIONE/REVOCA DELL’ADDEBITO IN CONTO CORRENTE
Codice Fornitura (***)

PDR/POD

Indirizzo (via-civico/interno
civico/interno-comune-cap-PV)

(compilare solo in assenza di disponibilità di Codice Fornitura e PDR/POD)

 Nuova richiesta di domiciliazione - La sottoscrizione del presente Mandato autorizza Acel Energie Srl a richiedere alla banca del correntista l’addebito sul suo conto ed allo
stesso tempo autorizza la Sua
ua Banca a procedere con tale addebito, conformemente alle disposizioni impartite da Acel Energie Srl . Il correntista ha facoltà di richiedere alla propria Banca il
rimborso di quanto addebitato, secondo quanto previsto nel suddetto Contratto; eventuali richieste
r
di rimborso devono essere presentate entro e non oltre 8 settimane a decorrere dalla
data di addebito in conto.

 Revoca domiciliazione - Il Correntista revoca l’autorizzazione permanente di addebito diretto in conto corrente in oggetto, aperto presso di Voi, deg
degli ordini di incasso elettronici
inviati da Acel Energie Srl e contrassegnati con le coordinate dell’Azienda Creditrice.
Creditrice La revoca verrà validata da Acel Energie Srl entro cinque giorni lavorativi
lavorativi.

Luogo e data di sottoscrizione _______________________________
____________________________
◄

Firma del correntista________________________________◄

Informativa sull’uso dei dati personali: Acel Energie Srl, Via Giovanni Amendola, 4 – 23900 Lecco,, è titolare del trattamento. Il RPD è contattabile scrivendo alla sede del titolare.

Il titolare informa che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente per l’attivazione del pagamento automatico
automatico su conto corrente. Destinatari dei dati saranno solo soggetti
autorizzati (dipendenti, collaboratori e responsabili terzi del trattamento incaricati dal titolare)
titolare) e la banca presso la quale è aperto il conto corrente. I dati saranno conservati per iil tempo
necessario alla gestione del procedimento, per un tempo ulteriore individuato prudenzialmente dal titolare del trattamento per
pe r la tutela di propri diritti in sede giudiziaria ed extragiudiziaria
e, ove compatibile, per il periodo stabilito dalla legge
gge di conservazione delle scritture contabili. L’interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. L’interessato ha diritto di proporre al Garante per la
protezione dei dati.

Luogo e data di sottoscrizione _______________________________◄

Firma del correntista________________________________◄

Allegati:
Si allega copia del documento di identità del correntista in corso di validità

(*) Nel caso di C/C intestato a Persona Giuridica il sottoscrittore del modulo deve coincidere con il soggetto delegato ad operare
operar sul conto
(**) Compilare con Cognome e Nome (persona fisica) solo se soggetto diverso dall’intestatario del conto corrente,, in caso di Ragione Sociale si tratta di campo obbligatorio
(***) Dato da riportare se disponibile - Reperibile in bolletta o nella lettera di benvenuto trasmessa da Acel Energie Srl in caso di switch da altro fornitore

