MOD. ADDEBITO CC B2B 1801

AUTORIZZAZIONE PER L’ADDEBITO IN CONTO CORRENTE DELLE DISPOSIZIONI SEPA DIRECT DEBIT - B2B
Da rispedire via e-mail a clienti@romagas.it, via fax allo 06 6228 7076 o presso un Energy Store
Opzione SEDA

RIFERIMENTO MANDATO - ID Contratto
(da completare a cura del Creditore)

Il/la sottoscritto/a (Ragione Sociale del Debitore)
Indirizzo

n°
Prov

Comune
IBAN I T

Cap
Codice Swift (BIC)

Presso la Banca
P. IVA

Codice Fiscale
Ragione Sociale del Creditore
Codice identificativo del Creditore (Creditor Identifier)
Sede Legale

n°

Prov

Comune

Cap

il sottoscritto Debitore autorizza Roma Gas & Power a disporre sul conto di pagamento identificato dal suindicato IBAN, e autorizza la Banca ad eseguire, secondo le istruzioni
impartite dal Creditore, addebiti in via ricorrente. Il rapporto è regolato dalle Norme per la prestazione di servizi di pagamento relative al conto di pagamento suindicato.

B2B La presente autorizzazione all’addebito ha valenza esclusivamente per le transazioni “Business to Business” ed è subordinata all’accettazione da parte del creditore. Il

sottoscritto non ha facoltà di richiedere alla Banca del conto di pagamento suindicato il rimborso di quanto addebitato, può tuttavia chiedere alla stessa di non procedere
all’addebito sul conto di pagamento suindicato fino alla data di scadenza della richiesta di pagamento.

Data

Firma del Cliente

Il Sottoscrittore

Codice Fiscale

(le informazioni relative al sottoscrittore sono obbligatorie nel caso in cui sottoscrittore e Debitore non coincidano).

Data

Firma del Debitore

N.B.: I diritti del Debitore riguardanti l’autorizzazione sopra riportata sono indicati nella documentazione ottenibile dalla Banca

Dettagli relativi al rapporto sottostante fra Creditore e Debitore - Indicazione facoltativa con finalità esclusivamente informative
Codice identificativo del Debitore
Indicare in questo campo il codice di riferimento che si vuole la Banca citi nell’addebito.

RESTITUIRE IL MODULO DEBITAMENTE COMPILATO A :

RISERVATO AL CREDITORE

Referente
E-mail
PEC
Indirizzo
Informativa privacy 2018. Applicazione del nuovo regolamento Europeo 2016/679
Identità: il titolare del trattamento è Roma Gas & Power, con sede legale in via Clitunno 51, 00198 Roma. Dati di contatto RPD: la società ha designato un responsabile della protezione dei dati, che potrà essere contattato
all’indirizzo di posta elettronica privacy@gaspowernetwork.it. Finalità e base giuridica del trattamento: attraverso la presente informativa comunichiamo che i suoi dati potranno essere trattati, senza la necessità del suo
consenso, nel rispetto delle formalità previste dal nuovo regolamento europeo 2016/679, per dare seguito a richieste da parte di soggetti pubblici, come l’autorità amministrativa o giudiziaria. I suoi dati personali potranno
inoltre essere trattati per le finalità relative e/o connesse all’erogazione dei servizi richiesti con la sottoscrizione del presente modulo o al fine di accertare, esercitare o difendere in sede giudiziaria, un diritto del titolare
o di altre società controllate o collegate. Destinatari dei dati personali: la informiamo che per l’erogazione del servizio richiesto attraverso la compilazione di questo modulo, il trattamento dei dati potrà avvenire anche
per il tramite di società controllate da Roma Gas & Power. Finalità commerciali - consenso: i Suoi dati personali potranno altresì essere trattati previo rilascio del Suo consenso, per le finalità funzionali all’attività del
titolare o di un terzo quali ad esempio la commercializzazione dei servizi del Titolare e/o di un terzo e per l’invio di materiale pubblicitario o informativo. Periodo di conservazione dei dati: i dati saranno conservati per
il periodo di tempo necessario al raggiungimento dello scopo per il quale sono stati raccolti. Diritti degli interessati: in qualità di interessato, le sono riconosciuti diritti sui dati personali raccolti e trattati dal titolare per
le finalità sopra indicate. Per avere maggiori informazioni sui suoi diritti e su come esercitarli, scriva al Responsabile della Protezione dati all’indirizzo di posta elettronica privacy@gaspowernetwork.it, ovvero consulti il
nostro portale romagas.it nella pagina dedicata alla privacy. Per eventuali richieste o chiarimenti potrà inoltre contattare il servizio Clienti al numero verde 800.775.763.
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