MANDATO PER PAGAMENTO SEPA DIRECT DEBIT

Azienda Creditrice
CIP LOMBARDIA S.r.l.
Via Cadolini 32
20137 Milano

Codice Identificativo del creditore
GAS:
IT190010000009328470159
ENERGIA ELETTRICA:

IT190020000009328470159

Coordinate bancarie del conto da addebitare

Banca:_________________________________________________________________
IBAN:|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Dati dell’intestatario del contratto:
Nome e Cognome/Ragione Sociale: ____________________________________________________________
Indirizzo: _________________________________________________________________________________
CAP: |__|__|__|__|__| Città/Località: _________________________________________________ Prov: |__|__|
Codice Cliente/Nr Contratto GAS_______________________________________________________________
Codice Cliente/ Nr Contratto EN. Elettrica_________________________________________________________
Codice Fiscale: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Partita IVA|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Dati del titolare del conto corrente (debitore) ( in caso di c/c intestati ad aziende inserire i dati del soggetto delegato ad
operare sul conto)
Nome e Cognome___________________________________________________________________________
Codice Fiscale: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
AUTORIZZAZIONE
La sottoscrizione del presente mandato comporta (A) l’autorizzazione a CIP Lombardia srl a richiedere alla banca del debitore
l’addebito del suo conto e (B) l’autorizzazione alla banca del debitore di procedere a tale addebito conformemente alle
disposizioni impartite da CIP Lombardia Srl 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 8 settimane
a decorrere dalla data di addebito in conto.
I diritti del sottoscrittore del presente mandato sono indicati nella documentazione ottenibile dalla propria banca.
Informativa in materia dei dati personali:
La informiamo che i Suoi dati saranno trattati CIP Lombardia srl, in qualità di titolare, direttamente o tramite prestatori/società di servizi di Sua
fiducia (servizi tecnici, di gestione informatica, contabilità, fatturazione e pagamenti, gestione qualità e front-office cliente) come titolari di
trattamenti correlati o responsabili del trattamento per dare seguito alla Sua richiesta di attivazione/revoca per l’addebito diretto in conto
corrente.
CIP Lombardia tratterà i Suoi dati in forma elettronica e/o manuale, secondo principi di liceità e correttezza e nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003.
Ai sensi dell’Art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 Lei ha il diritto di conoscere i Suoi
dati personali trattati nonché richiederne l’integrazione, rettifica o cancellazione, contattando CIP Lombardia all’indirizzo sopra riportato,

Data e luogo___________________________Firma del Correntista______________________________

Il presente mandato in forma scritta, se non già allegato al contratto va inviato al seguente indirizzo:
CIP Lombardia Srl
Via Cadolini 32
20137 Milano
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