AUTORIZZAZIONE PER L'ADDEBITO IN CONTO CORRENTE DELLE
DISPOSIZIONI SEPA - S.D.D.
Data inserimento ……………..

Dati relativi al Socio
Nome e Cognome
Nome del socio

n° tessera socio

Indirizzo
Via e N° civico

Codice Postale

Località

cellulare

Codice Fiscale
IBAN
IBAN del titolare del conto corrente
PRIMA DOMICILIAZIONE

BARRARE
UNA
DELLE
SEGUENTI
OPZIONI

IL NUOVO IBAN E' VARIATO PERCHE' HO CAMBIATO BANCA
IL NUOVO IBAN E' VARIATO MA LA BANCA E' LA MEDESIMA

Dati relativi al Creditore (Associazione Canottieri Flora)
Ragione sociale

A.S.D. CANOTTIERI FLORA
Nome del Creditore

Sede legale

Via Riglio 14
Via e N° civico

26100
Codice Postale

Cremona
Località

Italia
Paese

o

CONFERIMENTO (barrare la casella per conferire il mandato)
La sottoscrizione del presente mandato comporta l'autorizzazione a Canottieri Flora a richiedere alla
Banca del socio l'addebito del suo conto corrente e l'autorizzazione alla Banca del socio di procedere
conformemente alle disposizioni impartite da Canottieri Flora. Il socio 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.

o

REVOCA (barrare la casella per revocare il mandato)
Il socio revoca il mandato per addebito diretto SEPA in oggetto

Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679
ASD Canottieri Flora nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del Reg.to UE 2016/679
di seguito 'GDPR', con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei
dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza
e dei Suoi diritti. I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli
obblighi di riservatezza ivi previsti. Informativa completa Codice 17041.51.394031.1572460 del 02/09/2019.

(Luogo)
(Data)
firma del socio (debitore)
Invitiamo i soci ad allegare copia cartacea del proprio IBAN, rilasciata dalla Banca. Laddove non
sarà allegata questa copia, eventuali inserimenti non corretti dovuti ad interpretazione errata della
scrittura del socio, non saranno imputabili al personale di Segreteria

