
LETTURA ED ESAZIONE  CONTATORI ACQUA E CALORE DAL 1924

VILLORESIALVARO S.r.l.

MANDATO PER L’ADDEBITO DIRETTO SEPA  

Cod.Fisc.,Partita IVA e Iscriz. al Reg. Impr. Fi.: 04766460481 - ASS. ANISGEA

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Il sottoscritto..............................................................................................................................in qualità di conferente l’incarico, dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 della 
Legge 196/2003 ed esprime il proprio consenso al trattamento dei dati che riguardano l’elaborazione della bolletta acqua con particolare riferimento ai dati “sensibili”.

Firma del cliente  .............................................................................................Firenze  .............................................................................................

GDPR 679/2016 - Villoresi Alvaro S.r.l con sede legale in Via F. D’Antiochia 9/11 – Firenze – CF. e P.I. 04766460481, in qualità di titolare del trattamento (in seguito 
“Titolare”), La informa ai sensi dell’art. 13e 14  Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le �nalità 
seguenti. I dati raccolti saranno trattati in modo lecito, secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Vostra riservatezza e dei Vostri diritti. I dati 
saranno organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge, dai regolamenti 
conseguenti e da disposizioni interne e saranno utilizzati per l’elaborazione/predisposizione delle bollette acqua. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto l'eventuale ri�uto a fornirli in tutto o in parte può dar 
luogo all'impossibilità per la Scrivente di dare esecuzione al contratto o di svolgere correttamente tutti gli adempimenti previsti. 
I dati trattati non saranno comunicati a terzi estranei allo Studio in occasione delle operazioni di trattamento dei Vostri dati personali, e saranno trattati per tutta la 
durata del rapporto di lavoro e anche successivamente per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge.
Relativamente ai dati personali medesimi lei può esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del GDPR (riportati sul sito internet www.villoresialvaro.it) 
rivolgendosi al Titolare del Trattamento tramite raccomandata a.r.  a Villoresi Alvaro S.r.l - Via F. D’Antiochia 9/11 – Firenze oppure tramite email all’ indirizzo 
alvaro.villoresi@pec.it

NOMINATIVO DEL DEBITORE:

INDIRIZZO PIAZZA/VIA E N. CIVICO:

BANCA ( NOME ED INDIRIZZO) :

BANK IDENTIFICATION CODE (SWIFT BIC) :

EMAIL:        TEL:

IBAN

1)  CODICE IDENTIFICATIVO CREDITORE:   IT600010000004766460481

2) RIFERIMENTO DEL MANDATO:  L42094

(CODICE UTENTE)

I       T

 “La sottoscrizione del presente mandato SEPA autorizza Villoresi Alvaro Srl a richiedere all’istituto di credito del debitore l’addebito sul conto corrente 
sopra menzionato. Il debitore ha diritto di ottenere il rimborso dall’ istituto di credito secondo gli accordi ed alle condizioni che regolano il proprio rapporto 
con l’istituto di credito stesso, entro il termine di 8 settimane dalla data dell’avvenuto addebito sul conto corrente del debitore. Con la presente 
sottoscrizione il debitore autorizza Villoresi Alvaro Srl a disporre sul conto corrente sopra indicato addebiti in via continuativa. Il rapporto con il proprio 
istituto di credito è regolato dal contratto stipulato dal Debitore con l’istituto di credito stesso. Servizio a pagamento.”

Orari al pubblico:
Lunedì - Martedì -  Giovedì - Venerdì: 8.00 - 12.00

Mercoledì: 14.00 - 17.00

Tel.: 055 6821509 - 055 6530812 
Fax: 055 6530614
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 FIRENZE SUD: Via F. D» Antiochia, 9/11- 50126 Firenze
FIRENZE NORD: Via dei Caboto, 51/53 - 50127 Firenze


