AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI ADDEBITO IN CONTO CORRENTE
Trasmettere il modulo via fax al n° 0471/225041 oppure tramite e-mail a service@alperiaenergy.eu
Al fine di poter accettare la richiesta, è necessario che tutti i campi contrassegnati con * siano compilati, che il modulo sia sottoscritto dal
titolare del conto corrente sul quale viene richiesto l’addebito (o da soggetto delegato ad operare sul conto corrente (4)). E’ necessario
inoltre allegare al modulo copia di un documento di riconoscimento valido del sottoscrittore della richiesta di domiciliazione.

AUTORIZZAZIONE PER L’ ADDEBITO IN CONTO CORRENTE DELLE DISPOSIZIONI
SEPA CORE DIRECT DEBIT (1)
DATI IDENTIFICATIVI DEL CREDITORE
Creditore:

Alperia Energy Srl

Sede Legale:

Via Dodiciville 8 - 39100 BOLZANO

Codice Identificativo del Creditore

IT930010000001745520211

Codice Riferimento Mandato (SDD)*

Z200- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (2)

DATI IDENTIFICATIVI DELL’INTESTATARIO DEL CONTO CORRENTE (di seguito DEBITORE)
Cognome e Nome/Ragione Sociale*
Codice Fiscale*
__________________________________________________________
Filiale _____________________________________________________

BANCA*

Codice IBAN del conto corrente*

Codice
Paese

CIN
IBAN

CIN

ABI

CAB

Numero di conto corrente
(il campo deve contenere 12 caratteri)

Pagamento ricorrente

Tipo di pagamento

Il Sottoscritto Debitore autorizza il Creditore a disporre sul conto corrente sopra indicato addebiti in via continuativa ed il Prestatore
di Servizi di Pagamento (di seguito “PSP”) ad eseguire l’addebito secondo le disposizioni impartite dal Creditore. Il rapporto con il
PSP è regolato dal contratto stipulato dal Debitore con il PSP stesso.
Il Debitore ha facoltà di richiedere al PSP il rimborso di quanto addebitato, secondo quanto stabilito nel suddetto
contratto; eventuali richieste di rimborso devono essere presentate entro e non oltre 8 settimane a decorrere dalla data di
addebito. (3)

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOTTOSCRITTORE (4)
(da compilare solo se il sottoscrittore non coincide con il titolare del conto corrente)
Cognome e Nome*
Codice Fiscale*

______________________ ,lì _________________
(Luogo*)
(Data*)

__________________________________________
(Firma*) (4) (5)

TITOLARE / INTESTATARIO DEL CONTRATTO
ovvero SOGGETTO PER CONTO DEL QUALE VIENE EFFETTUATO IL PAGAMENTO
Codice cliente*
Cognome e Nome/Ragione Sociale*
Codice Fiscale*
______________________ , lì _________________
(Luogo*)
(Data*)

__________________________________________
(Firma dell'intestatario di contratto*)
(in caso di persona giuridica, firma del legale rappresentante)

Note
1)
2)
3)
4)
5)

La presente autorizzazione permanente di addebito in conto corrente è subordinata all’accettazione da parte del Prestatore di Servizi di Pagamento
(PSP) del Debitore.
Il Codice Riferimento Mandato verrà assegnato da Alperia Energy successivamente alla ricezione della richiesta di autorizzazione.
A titolo esemplificativo, possono essere PSP le banche, Poste Italiane S.p.A., gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento autorizzati.
Se il c/c è intestato ad una persona giuridica (società), il sottoscrittore del modulo coincide con il soggetto delegato ad operare sul
conto (p.e. rappresentante legale.
Se il sottoscrittore del modulo (persona fisica) è diverso dall'intestatario del contratto di fornitura, compilare, firmare e trasmettere anche il
consenso al trattamento dei propri dati personali.

INFORMATIVA AL CLIENTE CIRCA IL TRATTAMENTO DEI DATI
In adempimento all'obbligo di cui all' art. 13 del decreto legislativo 30.06.2003 n. 196, recante Tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento di dati personali, si informano gli interessati di quanto segue:
a) i dati personali che vengono raccolti sono destinati alle finalità istituzionali e alle relative modalità di trattamento, quali ad
esempio:
- per esigenze legate alla stipula di un contratto da attivare su richiesta degli interessati;
- per dare esecuzione ai servizi contrattualmente convenuti;
- per eseguire obblighi di legge;
- per dare corso alle modalità di pagamento convenute;
- per esigenze di tipo operativo e gestionale;
- per esigenze di controllo sui pagamenti e per le azioni conseguenti.
b) il conferimento dei dati è obbligatorio per la stipula dei contratti, loro modifiche, e ogni altro rapporto con l'Azienda
Energetica Trading Srl, in seguito denominata Alperia Energy SRL;
c) in caso di rifiuto di segnalazione di dati richiesti non si potrà dare seguito alle richieste del Cliente o potrebbero essere
impedite od ostacolate le prosecuzioni di eventuali rapporti in corso;
d) i dati potranno essere comunicati e diffusi unicamente nella stretta osservanza dei limiti di legge;
e) in relazione al trattamento dei dati personali, l'interessato ha diritto:
° di conoscere mediante accesso gratuito al registro generale dei trattamenti del Garante l'esistenza di trattamenti di dati che
possono riguardarlo;
° di essere informato che il soggetto titolare cui competono le decisioni in ordine alle finalità e alle modalità di trattamento di
dati personali è Alperia Energy SRL, con sede in 39100 Bolzano, Via Dodiciville n. 8, che le finalità e modalità di
trattamento sono solo quelle concernenti il perseguimento delle finalità istituzionali della Società e che il titolare del
trattamento è Alperia Energy SRL, nella figura del suo legale rappresentante;
° di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo di raccolta;
° di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano, previsti ai fini di informazioni commerciali
o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazioni
commerciali interattive e di essere informato da Alperia Energy SRL, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati
o diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto;
° di ottenere, a cura di Alperia Energy SRL, senza ritardo:
1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in
forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento;
la richiesta può essere rinnovata salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di 90 giorni;
2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di
cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente
trattati;
3) l'aggiornamento, la rettificazione, ovvero qualora vi abbia interesse, l'integrazione di dati;
4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2 e 3 sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli
impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
Il legale rappresentante della Alperia Energy SRL

CONSENSO PRESTATO DAL CLIENTE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003
Il/la sottoscritto/a TRAPIN RENZO
nato/a a BOLZANO
il 05.05.1961
esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali da parte di Alperia Energy SRL per le finalità istituzionali, connesse o
strumentali, nonché il consenso alla comunicazione e all'invio dei dati a società, enti e consorzi, perché effettuino il trattamento
dei dati stessi nell'ambito di specifici servizi elaborativi ovvero che svolgano attività connesse, strumentali o di supporto a quelle
di Alperia Energy SRL ovvero attività necessarie all'esecuzione delle operazioni o dei servizi anche in futuro richiesti; l'elenco
delle aziende incaricate al trattamento dei dati personali è disponibile presso gli sportelli degli Uffici Clienti.
Presta inoltre il consenso a che il trattamento dei propri dati personali possa avvenire anche con modalità elettroniche e/o
automatizzate idonee a collegare i dati stessi anche a quelli di altri soggetti (per esempio istituti di credito) in base a criteri
qualitativi, quantitativi e temporali ricorrenti o definibili di volta in volta.

Data

Firma

31.10.2005

______________________________________________________________________

