SEPA DIRECT DEBIT CORE - MANDATO PER ADDEBITO DIRETTO

VIA ANTONIO SALANDRA, 6

RIFERIMENTO MANDATO
(a cura del creditore)
CREDITOR IDENTIFIER

00187 ROMA

IT79 W050 1803 2000 0000 0195 142

AZIENDA CREDITRICE
FEDERAZIONE DEI VERDI

DATI RELATIVI AL DEBITORE
SOTTOSCRITTORE DEL MODULO
Cognome e Nome (1)
Indirizzo

CAP

Numero

Località

Provincia

PAESE

Codice Fiscale

Codice IBAN del conto corrente da addebitare (2)

Presso Banca
Presso Poste Italiane Spa:

Codice SWIFT BIC
(obbligatorio se donatore estero)

INTESTATARIO DEL CONTO
(da compilare se diverso dal sottoscrittore)

Cognome e Nome

Codice Fiscale:

DATI RELATIVI ALLA DONAZIONE
FREQUENZA
MENSILE

IMPORTO PER OGNI DONAZIONE

EURO

INIZIO DONAZIONE (a partire dal mese di)

CAUSALE: EROGAZIONE LIBERALE A PARTITO POLITICO

Luogo e data

Firma del sottoscrittore

Il rapporto con la Banca o le Poste Italiane è regolato dal contratto stipulato dal debitore con la Banca o le Poste stesse. Il sottoscritto
ha facoltà di richiedere alla Banca o alle Poste Italiane il rimborso di quanto addebitato, secondo quanto previsto nel suddetto
contratto; eventuali richieste di rimborso devono essere presentate entro e non oltre 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in
conto. Informativa ai sensi dell’art. 13, d.lgs 196/2003. I Suoi dati sono trattati con modalità autorizzate dalla Federazione dei Verdi Titolare del Trattamento dati – Via A. Salandra, 6- 00187, Roma, per l’invio di comunicazioni e altro materiale informativo. Per il
predetto fine, i Suoi dati sono trattati dalle seguenti categorie di incaricati: addetti all’elaborazione dati e al data entry. Ai sensi
dell’art. 7, d.lgs 196/2003 Lei potrà esercitare i relativi diritti fra cui consultare, modificare, cancellare i Suoi dati od opporsi al loro
utilizzo scrivendo al Titolare del Trattamento (o al Responsabile).

AVVERTENZE
Il sottoscrittore del modulo deve essere la persona fisica titolare del conto. Nel caso di conto corrente
intestato a persona giuridica il sottoscrittore del modulo deve essere il soggetto delegato ad operare sul conto.
Vanno indicate le coordinate bancarie/postali secondo lo standard IBAN. Sono riportate abitualmente
nell’estratto conto periodico inviato dalla banca o dalle Poste. Lo standard IBAN non utilizza caratteri
diversi da quelli alfanumerici (da 0 a 9, dalla A alla Z).
(1), (2)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Si può inviare il modulo SEPA firmato alla Federazione dei Verdi via fax al numero 0642004600, o ancora
via posta al seguente indirizzo:
Federazione dei Verdi - Via Antonio Salandra, 6 - 00187 - Roma

