Autorizzazione per l’addebito in conto corrente delle disposizioni SEPA CORE DIRECT
DEBIT
RIFERIMENTO MANDATO

BGQZP10000
INTESTATARIO UTENZA - DEBITORE EFFETTIVO (È l’intestatario del contratto con Cogeme Nuove Energie S.r.l.)
Codice Cliente (*)
Ragione sociale (*)
Residente a (*)

in (*)

CF/P.IVA (*)
POD/PdR

SOTTOSCRITTORE (È colui che sottoscrive il modulo e può essere un delegato del Debitore effettivo)
Nome Cognome (*)
Codice Fiscale (*)
DATI CONTO CORRENTE DEBITORE (È l’intestatario effettivo del conto corrente)
Ragione sociale intestatario (*)
CF/P.IVA (*)
IBAN

(*)

C.
Paese

CIN
IBAN

CIN

ABI

CAB

Presso l’istituto (*)

Nr conto corrente

Filiale di (*)

CREDITORE
Ragione sociale

COGEME NUOVE ENERGIE S.R.L.

Codice identificativo del Creditore (Creditor Identifier)
Sede Legale

IT35ZZZ0000003372830988

Via XXV Aprile, 18 – 25038 Rovato (BS)

i dati contrassegnati da (*) sono obbligatori
La richiesta sarà accettata solo se il modulo sarà compilato in ogni sua parte dal Sottoscrittore. Al presente modulo è necessario allegare copia del Documento
d’Identità valido e del codice fiscale del Sottoscrittore.
Il sottoscritto Debitore autorizza:
•
Il Creditore a richiedere alla banca del debitore l’addebito del suo conto e a disporre sul conto corrente sopra indicato addebiti in via continuativa
•
La Banca del Debitore a procedere a tale addebito secondo le disposizioni impartite dal Creditore.
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.
N.B. I diritti del Debitore riguardanti l’autorizzazione sopra riportata sono indicati nella documentazione ottenibile dalla Banca del Debitore

Luogo, Data

Il sottoscrittore (*)

Il modulo, debitamente compilato deve essere restituito a Cogeme Nuove Energie S.r.l. a mezzo mail scrivendo all’indirizzo commerciale@cogemenuoveenergie.it,
fax 030/77 14 528 o posta all’indirizzo Via XXV Aprile 18, 25038 Rovato (BS).
Si ricorda che l’attivazione della domiciliazione comporta l’addebito in conto delle bollette relative a tutti i servizi collegati all’anagrafica riportata nel riferimento
mandato.
INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (D.Lgs. n. 196/2003)
La informiamo che i Suoi dati saranno trattati da Cogeme S.p.A.., 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.
Cogeme Nuove Energie S.r.l. tratterà i suoi dati in forma elettronica e/o manuale, secondo i principi di liceità e correttezza e nel rispetto del D.Lgs. 196/2003. Ai sensi dell’art.7 del D.Lgs.
196/2003 Lei ha diritto di conoscere i Suoi dati personali trattati nonché a richiederne l’integrazione, rettifica o cancellazione, contattando Cogeme S.p.A. all’indirizzo sopra riportato.

Luogo, Data

Il sottoscrittore (*)

