COMUNE DI BESENELLO
PROVINCIA DI TRENTO
Via Degasperi, 5
38060 Besenello (TN)
Tel. 0464-820000 – Fax. 0464-820099
E-mail: segreteria.utc@comune.besenello.tn.it
E-mail: reti@comune.besenello.tn.it

PROTOCOLLO

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO


MANDATO PER ADDEBITO DIRETTO SEPA CORE

IL SOTTOSCRITTO
DATI DEBITORE
Cognome _____________________________________ Nome __________________________________
Ragione sociale ________________________________________________________________________
Nato a __________________________ ( ____ ) il __________ C.F./ P.IVA _________________________
Residente/Sede legale in Via/Loc. _____________________________________________ nr. _________
CAP ___________ Comune ______________________________________________________ ( _____ )
Tel. ____________________ Cell. ______________________ E-mail _____________________________
AUTORIZZA
DATI CREDITORE
Ragione sociale COMUNE DI BESENELLO – P.IVA 00149110223
Sede legale VIA DEGASPERI, 5 – 38060 BESENELLO (TN)
Codice identificativo IT980010000000149110223
▪ A DISPORRE L’ADDEBITO DEL CONTO INDICATO NELLA SEZIONE SOTTOSTANTE
▪ AUTORIZZA LA BANCA DEL DEBITORE AD ESEGUIRE L’ADDEBITO CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI IMPARTITE
DAL CREDITORE

DATI CODICE IBAN
Istituto di credito: _______________________________________________________________________
Filiale:
_______________________________________________________________________
IBAN :

__ _ __ _____
__

_____ __________

ALLEGATI
 Copia documento d’identità
Data ______ / ______ / __________
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Informativa ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679
Titolare del trattamento
Responsabile della protezione
dei dati
Finalità
Legittimazione
Destinatari
Diritti

Comune
di
Besenello,
con
sede
a
Besenello,
via
Degasperi
5,
segreteria@comune.besenello.tn.it, sito internet www.comune.besenello.tn.it
Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento, via Torre Verde n 23
servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it
Incarico ed esecuzione lavori affidati
Esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico
Operatore economico incaricato dell’esecuzione del lavoro

•
•
•
•
•
•
•
•

Informazioni aggiuntive

e-mail
e-mail

richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano;
richiedere la fonte
ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;
richiedere di conoscere le finalità e modalità del trattamento;
ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione o la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge;
richiedere la portabilità dei dati;
aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;

opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati;
di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati persona
Informativa completa e altre informazioni sono disponibili nella sezione Privacy del sito istituzionale
dell’Ente.

FIRMA UTENTE (con timbro per persone non fisiche)

___________________________________________

Rev. 01.2019
Comune di Besenello – Servizio acquedotto –

Pag. 2/2

