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Sistema Gestione 

Certificato 

ISO 9001 – ISO 14001 

Codice Utente (assegnato dall’azienda): __________________________________________________ 

 

 

DATI DEL DEBITORE – CONTRAENTE 

Nome e Cognome_____________________________________________________________________ 

Codice Fiscale_______________________________________________________________________ 

Via e numero Civico________________________________________________CAP________________ 

Località___________________________________Provincia_______________Paese________________ 

Conto di addebito IBAN  

Cod 
paese 

Ceck 
Digit 

CIN ABI CAB Numero Conto Corrente 

                           

Tipo pagamento: ricorrente 

 

 CONFERIMENTO (barrare la casella per conferire il mandato) 

La sottoscrizione del presente mandato comporta l’autorizzazione a Idrablu S.p.A. a richiedere alla banca del debitore 
l’addebito del suo conto e l’autorizzazione alla Banca del debitore di procedere a tale addebito conformemente alle 
disposizioni impartite da Idrablu S.p.A. Il debitore ha diritto di ottenere il rimborso dalla propria Banca secondo gli accordi 
ed alle condizioni che regolano il rapporto con quest’ultima. Se del caso, il rimborso deve essere richiesto nel termine 
di 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto (*). 

 (*) I diritti del sottoscrittore del presente mandato sono indicati nella documentazione ottenibile dalla propria Banca 

 REVOCA (barrare la casella per revocare il modulo) 

Il debitore revoca il mandato per addebito diretto SEPA in oggetto, a Voi conferito e relativo agli ordini di incasso 
elettronici inviati dall’Azienda e contrassegnati con le coordinate dall’Azienda o aggiornate d’iniziativa dall’Azienda. 

Informativa privacy 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione ai sensi per gli effetti, dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 dell’informativa in materia 

di trattamento dei dati personali, modificata secondo quanto prescritto dagli art. 13 e 14 del DGPR 679/2016, e autorizza, 

ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 196/03, il trattamento dei dati personali nei termini consentiti. 

 

Luogo e data________________________  Firma del debitore______________________________________ 

 

Note: 

Il sottoscrittore del modulo deve essere sempre persona fisica. Nel caso di c/c intestato a persona giuridica, coincide con 

il soggetto delegato ad operare sul conto. Nel caso di c/c intestato a persona fisica, coincide con il titolare medesimo ovvero 

il soggetto delegato ad operare sullo stesso. 

 

DATI DEL CREDITORE 

Nome del creditore: Idrablu S.p.A. 

Codice identificativi del creditore: IT26ZZZ0000001424590030  

Indirizzo: Via cassino, 21 , 28845 Domodossola (Vb), Italia 
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