
MANDATO PER ADDEBITO DIRETTO SEPA CORE

Riferimento del Mandato (da indicare a cura del Creditore)

Comune di Fano

Settore Servizi Educativi

P.le della Stazione, 7

Tel. 0721-887440/604

La sottoscrizione del presente mandato comporta (A) l’autorizzazione al Comune di Fano a richiedere alla banca del debitore l’addebito sul suo conto e (B) l’autorizzazione 
alla banca del debitore di procedere a tale addebito conformemente alle disposizioni impartite dal Comune di Fano.  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 campi contrassegnati con asterisco (*) sono obbligatori) 

Cognome e Nome Iscritto (*)   

Servizio usufruito (*)      

Cognome e Nome del
 Debitore (*)

 Indirizzo (*)                        
    
 CAP – Località – Prov. 
 Paese (*) 

 

 Codice Fiscale (*)
         

 Telefono / e-mail (*)
                                                                                         

 IBAN Conto di Addebito 
(*)

(scrivere con caratteri leggibili) 
 
                                                                             (campi da indicare a cura del Creditore)

Nome del Creditore         

Indirizzo         

Codice Fiscale / P. Iva         

                                                                                                                             

Telefono / e-mail 

Codice Identificativo del

 Creditore                   

 Tipo del pagamento (*)                                                                           Ricorrente [X]                                                           Singolo [    ]

Nota: i diritti del sottoscrittore del presente mandato sono indicati nella documentazione ottenibile dalla propria banca.

Dati concernenti il rapporto sottostante fra Creditore e Debitore. A mero scopo informativo.

Codice identificativo del debitore

                                                

Se si effettua un pagamento relativo a un contratto tra il Comune di Fano  e un altro soggetto diverso dal debitore indicato nel presente mandato (ad es. pagamento 

di fatture intestate a terzi) indicare il nominativo di tale soggetto. Dati della controparte di riferimento del debitore, nel caso in cui sottoscrittore e debitore non 

coincidano:

Cognome e Nome             

Indirizzo         

  
Codice Fiscale 

Telefono / e-mail 

IT610020000000127440410

Tel. 0721-887440-565  email: ufficio.rette@comune.fano.pu.it

00127440410

VIA SAN FRANCESCO 76 - FANO

COMUNE DI FANO

B0J1X_______________________________



 REVOCA (barrare la casella per revocare il mandato)
Il debitore revoca il mandato per addebito diretto SEPA in oggetto, a Voi conferito e relativo agli ordini di incasso elettronici  
inviati dall’Ente e contrassegnati con le coordinate dall’Ente o aggiornate d’iniziativa dall’Ente.
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. Eu 2016/679
La procedura di addebito delle rette scolastiche comporta il trattamento dei dati personali degli istanti da parte del Comune di 
Fano. Tale trattamento è finalizzato allo svolgimento del procedimento suddetto nell'ambito delle attività che il  Comune  
predispone nell'interesse pubblico e nell'esercizio dei  pubblici  poteri.  Il  trattamento è effettuato con modalità  manuali  e  
informatizzate.  Il  conferimento dei  dati  è  obbligatorio per lo svolgimento del  procedimento amministrativo e il  mancato 
conferimento comporta l’annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria. I dati raccolti 
sono quelli da Voi forniti e saranno elaborati dal personale del Comune, che agisce sulla base di specifiche istruzioni.  I vostri 
dati possono essere comunicati all'esterno a soggetti nominati responsabili del trattamento per svolgere il servizio  e ai soggetti 
che ne abbiano interesse ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i. e/o ai sensi del D.lgs 33/2013.
Il dichiarante può esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. UE 679/2016:  www.garanteprivacy.it.  Il Comune di 
Fano, Titolare del trattamento dei dati, ha individuato:
- la figura del "Data Protection Officer" (DPO) o Responsabile della protezione dei dati (RPD), incaricato di assicurare una  
gestione corretta dei dati personali nella RTI costituitasi tra Compliance Officer e Data Protection di Polito Dott.ssa Filomena  
& Morolabs srl
- la persona fisica - appartenente al team della RTI sopra indicata e da questa individuata quale referente nell'ambito della  
società per le funzioni di "Data Protection Officer" (DPO) o Responsabile della protezione dei dati (RPD) - è la Dott.ssa  
Filomena Polito (tel. 050.6206448; mail compliance.dpo@virgilio.it; PEC compliance.dpo@pec.it). L'informativa completa e 
i dati di contatto del RPD sono disponibili presso il sito del Comune di Fano o presso gli appositi uffici.

Luogo e Data di sottoscrizione (*)                                                                                                                                                                       Firma del Debitore (*)

______________________________                                                                                                                                                    ___________________________________

   

              

Allegati obbligatori (*):
- copia del documento di identità valido del sottoscrittore/debitore;

Il mandato sarà acquisito nel sistema e sarà attivato il corrispondente servizio di addebito in relazione ai tempi 
tecnici.

http://www.garanteprivacy.it/
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