MANDATO
per addebito diretto SEPA

La sottoscrizione del presente mandato comporta (A) l’autorizzazione all’Associazione Credito & Solidarietà Onlus 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 dall’Associazione Credito & Solidarietà Onlus.
Il debitore ha diritto di ottenere il rimborso dalla propria Banca secondo gli accordi ed alle condizioni che regolano il rap porto
con quest’ultima. Se del caso, il rimborso deve essere richiesto nel termine di 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in
conto.

Dati del DEBITORE
Cognome e Nome
Indirizzo Via

nr.

Cap
Paese
Codice fiscale

Città
ITALIA

Tel

Prov.

E-Mail

Dati relativi all’incasso:
Importo €

per il progetto “Sostegno alle mense”

Tipo di pagamento
( ) Mensile
IBAN del conto di addebito

( ) Singolo

Dati del CREDITORE
Codice IBAN del Creditore
IT71Y0200801107000003012411
Denominazione Associazione Credito & Solidarietà - Onlus
Indirizzo

Via Nizza 150 - c/o Unicredit Group Circolo Torino
10126 Torino (TO) ITALIA

Nota: I diritti del sottoscrittore del presente mandato sono indicati nella documentazione ottenibile dalla propria banca.
INFORMATIVA DELL’ASSOCIAZIONE CREDITO E SOLIDARIETA’ ONLUS SULL’UTILIZZO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi della vigente normativa in materia di privacy (D.Lgs. 196/2003), l’Associazione Credito & Solidarietà Onlus mi informa
che i miei dati personali e le altre informazioni fornite saranno registrate e custodite dall’Associazione mediante procedimenti
elettronici e utilizzate al solo scopo di promuovere l’informazione e raccogliere adesioni a favore delle iniziative
dell’Associazione e/o all’Associazione stessa. I dati raccolti saranno custoditi con corretti criteri di riservatezza e non saranno
divulgati senza il consenso degli interessati. In conformità del D.Lgs. 196/2003 sulla tutela dei dati personali, l’interessato può
in ogni momento consultare i dati che lo riguardano, chiedendone la variazione, l’integrazione ed anche l’eventuale
cancellazione dietro semplice richiesta indirizzata a: Associazione Credito & Solidarietà Onlus – c/o Circolo Unicredit Piemonte
Valle d’Aosta – Via Nizza 150 – 10126 Torino.

Luogo e Data di sottoscrizione
Firma

