
AUTORIZZAZIONE PER L’ADDEBITO IN CONTO CORRENTE DELLE 

DISPOSIZIONI SEPA CORE DIRECT DEBIT 

Numero mandato ( UMR )  
 (a cura del Creditore)  

__________________  
Cognome e Nome / Ragione Sociale del Debitore   

________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale o Partita Iva del Debitore  

________________________________________________________________________________ 
Indirizzo del Debitore ( Via/Piazza/…. )  

________________________________________________________________________________ 

Cap e Località /Provincia  

________________________________________________________________________________ 
IBAN di addebito ( 27 caratteri ) 

________________________________________________________________________________ 

Presso il seguente Istituto bancario 

________________________________________________________________________________ 

Codice SWIFT (BIC )  

________________________________________________________________________________ 
 

Creditore        Società Italiana Gas Liquidi  S.p.A.  

Creditor Identifier      IT700010000001954640403  

Indirizzo          Via Famignano 6/8     47825 Torriana (RN) Italia  

  

Il sottoscritto in proprio o per conto del Debitore autorizza Società Italiana Gas Liquidi  S.p.A. a disporre sul conto 

corrente sopra indicato ( IBAN di addebito ) addebiti in via continuativa ed autorizza l’istituto bancario (PSP) presso cui 

è radicato il conto corrente sopra indicato ad eseguire l’addebito secondo le disposizioni impartite dal Creditore. Il 

rapporto con il PSP è regolato dal contratto stipulato fra il debitore o il sottoscrittore con il PSP stesso. Il sottoscritto, 

infine, ha facoltà di richiedere al PSP 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.   

 

Nome e Cognome del sottoscrittore (legale rappresentante del Debitore oppure se soggetto diverso dal Debitore)  

________________________________________________________________________________ 
Codice fiscale del sottoscrittore   

________________________________________________________________________________ 

  

Luogo e Data     ________________, _____________        Firma del sottoscrittore    __________________________ 

 

 
 

Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. n.196/2003 e, ove applicabile, del Regolamento UE 679/2016 (d’ora in avanti congiuntamente indicati come “Normativa Applicabile”), Società 

Italiana Gas Liquidi S.p.A. ,  in qualità di qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali, la informa che lo stesso avverrà esclusivamente per la finalità di esecuzione del 

contratto commerciale ed in particolare per la gestione degli incassi .  

La informiamo che il trattamento dei Suoi dati personali verrà effettuato secondo liceità e correttezza a seguito di obbligo derivante da contratto del quale Lei è parte o da 

leggi e  normative, da svolgimento di attività economiche sia su supporti informatici che cartacei da nostri incaricati e che Lei ha diritto ad ottenere conferma dell’esistenza dei 

suoi dati, opporsi per legittimi motivi in tutto od in parte al loro trattamento, ottenendo la modifica o la cancellazione ed in generale a tutti i diritti sanciti dall’art. 7 D.lgs 

196/2003 e, ove applicabile, dall’art. 12 del Regolamento UE 2016/679.  

Ai sensi della Normativa Applicabile, ha in ogni caso il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali qualora ritenesse che il trattamento dei Dati 

Personali sia contrario alla normativa vigente. I predetti diritti potranno essere esercitati scrivendo all’indirizzo: Società Italiana Gas Liquidi S.p.A. – Via Famignano 6/8 47824 

Poggio Torriana. 

L'informativa completa potrà essere visionata all'indirizzo web aziendale o richiesta al momento della firma del contratto. 

Preso atto di quanto sopra il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati personali forniti in relazione al presente rapporto commerciale per le finalità di cui sopra. 

 

Luogo e Data     ________________, _____________        Firma del sottoscrittore    __________________________ 
 


