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REVOCA AUTORIZZAZIONE PER L'ADDEBITO IN CONTO CORRENTE SEPA CORE DIRECT DEBIT
da compilare, firmare e restituire via mail a domiciliazioni@paviaacque.it / via fax a 0382.434893 / con consegna allo sportello / per posta ordinaria

PER LA PRESA IN CARICO DELLA RICHIESTA E’ NECESSARIA COPIA DOCUMENTO D’IDENTITA’ E CODICE FISCALE
DATI IDENTIFICATIVI DELL’INTESTATARIO DELLE BOLLETTE

/

Codice Cliente / Codice Servizio
Cognome Nome/Ragione Sociale:
Indirizzo utenza: Via e n. civico
Località e Codice postale (CAP)
Codice Fiscale/Partita IVA:
DATI IDENTIFICATIVI DEL CREDITORE
Codice Identificativo Creditore:

a cura di PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.

Ragione Sociale:

PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.

Codice Fiscale/Partita IVA:

02234900187

Sede Legale:

Via Donegani 21 – 27100 PAVIA (PV)

DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTESTATARIO DEL CONTO CORRENTE (di seguito DEBITORE)
Cognome Nome/Ragione Sociale:
Codice Fiscale/Partita IVA:
Codice IBAN del conto corrente

C.Paese CIN IBAN CIN

ABI

CAB

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

Codice BIC (SWIFT) per conti esteri

Il Sottoscritto Debitore richiede e autorizza il Creditore Pavia Acque S.c.ar.l. a REVOCARE il mandato di addebito in via continuativa sul conto corrente sopra indicato ed il
Prestatore di Servizi di Pagamento (Banche o Poste Italiane SpA; di seguito PSP) a recepire le disposizioni impartite da Pavia Acque S.c.ar.l. Il rapporto con il PSP è regolato dal
contratto stipulato dal Debitore con il PSP stesso.

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOTTOSCRITTORE
(da compilare solo se diverso dall'intestatario del conto corrente) Il sottoscrittore deve essere delegato ad operare sul conto corrente.

Cognome Nome:
Codice Fiscale:
Data ___________________________Firma (dell’intestatario del conto corrente o del sottoscrittore) _________________________________________________________
La richiesta sarà accettata solo se il modulo sarà compilato in ogni sua parte dal titolare del conto corrente sul quale viene richiesto l'addebito o da soggetto delegato ad operare
sul conto corrente. Al presente mandato è necessario allegare copia del Documento d'Identità valido e del Codice Fiscale del sottoscrittore della richiesta di revoca. Per
ulteriori informazioni contattare il Numero Verde 800.193.850.
I dati personali forniti verranno trattati da Pavia Acque S.c.a r.l. per la gestione dell’addebito in conto corrente delle bollette dell’Utente. I dati personali richiesti sono trattati in modalità sia elettronica sia
cartacea. Il conferimento dei dati non ha natura obbligatoria, ma il rifiuto al trattamento implica l’impossibilità da parte dell’azienda di eseguire l’attività di cui sopra. I dati forniti sono oggetto di trattamento in
ottemperanza alla normativa vigente (GDPR UE n. 679/16) garantendo i diritti di liceità, correttezza, riservatezza. Le autorizzazioni al trattamento sono monitorate dal “Responsabile della Protezione dei Dati”
(DPO) di PAVIA ACQUE S.c.a r.l.. I dati potranno essere oggetto di comunicazione presso soggetti esterni, sempre tramite regolamentazione del trattamento e non in paesi extra-UE, per finalità legate agli
adempimenti contrattuali. I dati personali raccolti per le finalità sopra esposte saranno conservati presso la nostra società per il solo tempo necessario. In relazione ai predetti trattamenti potranno essere
esercitati i diritti sanciti dagli artt. 15-22 del GDPR 2016/679. L’interessato avrà inoltre il diritto di proporre il reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Il Titolare del Trattamento è Pavia
Acque S.c.ar.l., rappresentata da Stefano Bina (info@paviaacque.it), il Resp. Della Protezione Dati (DPO) è Paride Bottajoli (dpo@paviaacque.it). Informativa estesa disponibile a richiesta o sul sito web
www.paviaacque.it.
CONSENSO AL TRATTAMENTO
Il sottoscritto, avendo letto ed inteso quanto esposto nella presente informativa, acconsente al trattamento dei propri dati personali per la finalità e nelle modalità sopra descritte, cioè esprime il proprio consenso
al trattamento dei propri dati personali ai sensi degli artt. 6,7,8, 9 del GDPR UE n. 679/2016 necessari per le finalità sopra esposte. Il/la sottoscritto/a firmando il presente consenso dichiara di essere stato/a
reso/a edotto/a circa i propri diritti ai sensi degli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 del GDPR UE n. 679/16.
1
Data ___________________________
Pavia Acque s.c.a r.l.
sede legale
via Donegani 21
27100 Pavia (PV)

Firma dell’interessato _______________________________________________________________
Servizio Clienti 800 193 850
Pronto Intervento 800 992 744
info@paviaacque.it
PEC pvacque@postecert.it www.paviaacque.it

Mod_Revoca_Domiciliazione_Rev05

P.Iva/C.F. 02234900187
Registro Imprese Pavia n.02234900187
R.E.A. Pavia n.0256972
Capitale sociale € 15.048.128,21 i.v.

