
Mandato per addebito diretto SEPA Core

Con la sottoscrizione del presente mandato il debitore:

- 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.

I campi contassegnati con asterisco (*) sono obligatori

Dati relativi al debitore

Cognome e nome / ragione sociale *

Indirizzo

Via e numero civico Codice postale

Località Paese

Codice fiscale / partita I.V.A. *

Codice fiscale / Partita I.V.A. del debitore

Codice IBAN *

Codice IBAN del titolare del conto corrente

Dati relativi al creditore

Ragione sociale del creditore * COMUNE DI SELLA GIUDICARIE
Nome del creditore

Codice identificativo * I T 4 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 4 0 1 9 0 0 2 2 6
Codice identificativo del creditore (Creditor Identifier)

Sede legale * Piazza C.Battisti, 1 38087
Via e numero civico Codice postale

Sella Giudicarie (Tn) Italia
Località Paese

Dati relativi al sottoscrittore  (da compilare obbligatoriamente nel caso in cui sottoscrittore e debitore non coincidano)

Cognome e nome

Codice fiscale

Tipologia di pagamento  * ricorrente singolo addebito

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

Note: i diritti del sottoscrittore del presente mandato sono indicati nella documentazione ottenibile dalla propria banca

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

Riferimento del mandato (da indicare a cura del creditore)

Comune di Sella Giudicarie

Provincia di Trento



Nome dell'effettivo debitore (se del caso)

Nome della controparte di riferimento del debitore: se si effettua un pagamento relativo al contratto tra il creditore

e un altro soggetto diversa 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 nominativo 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:
 

FRUIZIONE DEI SERVIZI DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE

FRUIZIONE DEI SERVIZI ELETTRICI

FRUIZIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO

Restituire il modulo debitamente compilato al COMUNE DI SELLA GIUDICARIE allegando copia di un

documento di identità personale, mediante consegna a mano presso gli uffici comunali, a mezzo posta
ordinaria all'indirizzo: Piazza C.Battisti, 1 - 38087 SELLA GIUDICARIE (TN) o a mezzo posta elettronica

certificata all'indirizzo: comune@pec.comune.sellagiudicarie.tn.it

Riservato al creditore: ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________

Data Firma/e

Desideriamo informarla che il Regolamento UE 2016/679 ha per oggetto la protezione delle persone con riguardo al trattamento dei dati

personali. I dati personali sono raccolti dal Comune di Sella Giudicarie - Area 1 - servizio finanziario/entrate e servizi elettrici, esclusiva-

mente per lo svolgimento dell'attività di competenza e per lo svolgimento di funzioni istituzionali. Titolare del trattamento è il Comune

di Sella Giudicarie, con sede in Piazza C.Battisti, 1 - 38087 SELLA GIUDICARIE (TN), e-mail: comune@comune.sellagiudicarie.tn.it - PEC:

comune@pec.comune.sellagiudicarie.tn.it - sito internet: www.comune.sellagiudicarie.tn.it - telefono: +39 0465901023, rappresentato

dal Sindaco pro tempore Franco Bazzoli. Responsabile della protezione dei dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede in Via Torre

Verde, 23 - 38122 TRENTO, e-mail: servizioRDP@comunitrentini.it - sito internet: www.comunitrentini.it - telefono +39 04611920717,

referente Gianni Festi.

Finalità del trattamento dei dati e base giuridica:

I dati personali vengono raccolti e trattati per eseguire il servizio di addebito in conto degli ordini di incasso elettronici in euro ed in

particolare per l'esecuzione di una funzione di interesse pubblico, consistente nella riscossione di entrate spettanti al Comune.

Modalità del trattamento:

I dati sono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.

I dati possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici o privati (tra i quali quelli incaricati della gestione dei servizi o di altri adempi-

menti amministrativi o contabili), che per legge o regolamento sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli. I dati possono essere oggetto

di diffusione ai sensi di legge o di regolamento. I dati possono essere oggetto di trasferimento all'estero (attenzione: la pubblicazione su

internet equivale a diffusione all'estero).

I dati possono essere conosciuti dal responsabile o dagli incaricati del servizio finanziario/entrate, dei servizi elettrici e degli altri servizi

ed uffici comunali che svolgono attività strumentali rispetto ai predetti servizi.

I dati sono conservati per il periodo strettamente necessario all'esecuzione dei compiti o delle funzioni di interesse pubblico e comunque

a termini di legge.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per l'espletamento delle procedure amministrative e contabili inerenti alla riscossione

delle entrate.

Non fornire i dati comporta impedire che il Comune di Sella Giudicarie possa provvedere all'erogazione del suddetto servizio.

I diritti dell'interessato sono: richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano; ottenere la loro comunicazione in

forma intelleggibile; richiedere di conoscere le finalità e modalità del trattamento; ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione

o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; richiedere la portabilità dei dati; aggiornare, cor-

reggere o integrare i dati che lo riguardano; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati; proporre reclamo al Garante per la

protezione dei dati personali.
Il Segretario comunale - dott. Vincenzo Todaro

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679


