
 Codice Identificativo Creditore.  IT660010000001177760491 

  Riferimento mandato SEPA (U.M.R.): 632131      

 
    unire codice di servizio    

 DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE (da compilare obbligatoriamente).  

INTESTAZIONE      

BOLLETTA  

CODICE SERVZIO      

(indicato in bolletta)  

COD.  Codice identificativo del Debitore    

FISCALE/P.IVA        

      

DATI DEL CONTO CORRENTE DI ADDEBITO/ REVOCA ADDEBITO ( Da compilare obbligatoriamente, BIC/swift  obbligatorio solo 

per conti correnti esteri.)   

          
Intestazione         
    Codice 

Fiscale     
Partita IVA  

IBAN 

  

  Classe       □ Consumer                                     □ Non consumer                             □ Micro impresa  

                                                      

Dati relativi al Sottoscrittore (Persona fisica abilitata ad operare sul conto indicato, da compilare obbligatoriamente.).   

NOME E      

COGNOME  

  

CODICE FISCALE   
                                                                                                                                                                                  

  EMAIL ___________________________________________________________________________  

 □   

Con la sottoscrizione del presente mandato il correntista autorizza ASA S.p.A. a richiedere all’Istituto di credito depositario del conto sopra indicato  

(IBAN), di disporre addebiti in via continuativa e la Banca/Posta a procedere a tale addebito conformemente alle disposizioni impartite dalla stessa ASA 
S.p.A. Il rapporto con la Banca è regolato dal contratto stipulato dal correntista con la Banca stessa. Il 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 (SEPA CORE)     

 
 Luogo    Data di sottoscrizione    Firma del correntista  

 

      
Con la sottoscrizione il correntista revoca l’autorizzazione permanente di disporre addebiti sul conto corrente identificato dall’IBAN sopra riportato, 
relativi alle bollette intestate al Cliente.   

 

 Luogo    Data di sottoscrizione    Firma del correntista    

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (Regolamento UE 2016/679) 
La informiamo che i Suoi dati saranno trattati da ASA S.p.A., con sede in via del Gazometro, 9 – 57122 Livorno, 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 dell’addebito diretto in conto corrente. ASA S.p.A. tratterà i Suoi dati in forma elettronica 
e/o manuale, secondo i principi di liceità e correttezza e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679,  Ai sensi dell’Art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 Lei ha diritto di 
conoscere i Suoi dati personali trattati nonché richiederne l’integrazione, rettifica o cancellazione, contattando ASA S.p.A. all’indirizzo sopra riportato, o ai riferimenti del Servizio 
Clienti sotto evidenziati. Il Titolare la informa che può esercitare in qualsiasi momento il diritto di reclamo all’Autorità competente e gli altri diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del 
Regolamento Europeo (UE) 2016/679. Per maggiori informazioni può consultare l’informativa completa al seguente indirizzo https://asaspa.it/web/privacy o scrivere a 
info@asa.livorno.it  

  
 Luogo    Data di sottoscrizione    Firma del correntista    

 MODALITA’ DI TRASMISSIONE DEL MODULO (ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’ VALIDO)  

La presente richiesta di autorizzazione/revoca dell’addebito diretto in conto corrente deve essere inoltrata in forma scritta (fax, e-mail o posta) a 
ASA S.p.A., unitamente alla copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, inviandola ai contatti riportati in calce.  

  

  

MODULO RICHIESTA/REVOCA AUTORIZZAZIONE ADDEBITO 

DIRETTO IN CONTO CORRENTE (Mandato Sepa Direct Debit CORE)  

  Bic/swift                       

      
  CELLULARE/TELEFONO  

https://asaspa.it/web/privacy
mailto:info@asa.livorno.it

