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Il sottoscritto Debitore autorizza: il Creditore a disporre sul conto corrente sopra indicato

addebiti in via continuativa

Il sottoscritto Debitore autorizza il Creditore a disporre sul conto corrente sopra indicato addebiti in via continuativa
secondo le disposizioni impartite dal Creditore. Il rapporto con la Banca è regolato dal contratto stipulato dal Debitore
con la Banca stessa. Il sottoscritto ha facoltà di richiedere alla Banca 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

Cognome Nome (Titolare del contratto)
C.F/P.I:

Riferimenti del contratto:

Ragione Sociale del Creditore:

Codice Identificativo:
IT18SEP0000000091020594

Società Elettrica Ponzese S.p.a.

Sede Legale: Via Panoramica

N°: 34

CAP: 04027

Località: Ponza

Provincia: LT

__________________
Luogo

Cognome e Nome/Ragione Sociale del Debitore
(Titolare del c/c bancario o postale)

____________________ ____________________________________________________
Data

Firma del Debitore

RESTITUIRE IL MODULO DEBITAMENTE COMPILATO A:

Codice fiscale:
Indirizzo: Via/C.so/P.zza/Largo
CAP:
Provincia:

N°:

Località:

Tel:
Paese:

Società Elettrica Ponzese S.p.a. direttamente o per posta o presso i nostri uffici in Via Panoramica N°
34 04027 Ponza la mattina dal lunedi’ al venerdi’ dalle 9,00 alle 13,30 oppure il giovedi dalle ore 14:3017:00 FAX: 0771809786
Mail: sep@societaelettricaponzese.it

IBAN
Presso la Banca:

Codice SWIFT (BIC):

TUTELA DEI DATI PERSONALI
Questa informativa viene fornita ai sensi dell’art. 13 del Regolamento EU 2016/679
(di seguito anche Regolamento); secondo la legge indicata, tale trattamento sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua
riservatezza e dei Suoi diritti.
Società Elettrica Ponzese S.p.A. (in seguito SEP) con sede in Via Panoramica, 34 –
Ponza (LT), in qualità di Titolare del trattamento, ad integrazione dell’informativa già
fornita, La informa che il trattamento dei suoi dati, realizzato con strumenti
automatizzati e manuali adottando misure di sicurezza tali da garantire la tutela e la
massima riservatezza dei dati trattati, è effettuato per gestire la richiesta di
autorizzazione per l’attivazione del servizio di addebito sul conto corrente indicato
nel presente modulo.

SEP ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati personali che può
essere contatto al seguente indirizzo e-mail: dpo_sep@protectiontrade.it. A
questo stesso indirizzo potrà esercitare i diritti contemplati dal Regolamento.

Il titolare del trattamento
SEP S.p.A.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento EU 2016/679 – La società elettrica Ponzese S.p.a. informa che i dati personali saranno utilizzati nel rispetto della normativa vigente

