AUTORIZZAZIONE PER L’ADDEBITO IN CONTO CORRENTE DELLE DISPOSIZIONI
SEPA DIRECT DEBIT RELATIVE ALL'ABBONAMENTO ALLA FORNITURA
DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE INTERNET DA CASA “Kena Casa”
AZIENDA CREDITRICE
Noverca S.r.l.
Via della Valle dei Fontanili, 29 - 00168 Roma RM
Codice Riferimento Mandato

(da compilare a cura dell'intestatario del Conto )

Codice Contratto

Informativa ai sensi del Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679/UE
Le informazioni sopra fornite saranno trattate da Noverca S.r.l. in osservanza delle disposizioni del
Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679/UE e delle disposizioni ancora
applicabili del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni al fine di consentire il
compimento delle operazioni per le quali la presente dichiarazione viene resa. Il Cliente dichiara di
aver già preso visione dell’Informativa Privacy di Noverca S.r.l. consultabile anche sul sito
www.kenamobile.it.
Dati Identificativi dell’INTESTATARIO del CONTO CORRENTE (di seguito DEBITORE)
Nome e Cognome _______________________________________________________________________________________
Codice Fiscale _________________________________________________________________________________________
IBAN Conto Corrente
(da compilare a cura dell'intestatario del Conto)

Il Sottoscritto Debitore autorizza Noverca s.r.l. a disporre sul Conto Corrente sopra indicato gli addebiti in via
continuativa.
Il Debitore ha facoltà di ottenere il rimborso dalla propria Banca secondo gli accordi ed alle condizioni che
regolano il rapporto con quest’ultima. Eventuali richieste di rimborso devono essere presentate alla Banca
entro e non oltre 8 settimane a decorrere dalla data di addebito.

________________________________________
Luogo e Data

___________________________________________________
Firma

Dati Identificativi del SOTTOSCRITTORE del CONTRATTO
(da compilare solo se il sottoscrittore non coincide con l’intestatario del Conto Corrente)
Intestatario
Codice Fiscale (da compilare a cura del Cliente)

________________________________________
Luogo e Data

___________________________________________________
Firma

Al fine di poter accettare la richiesta, è necessario che il modulo sia sottoscritto dall’Intestatario del Conto
Corrente sul quale viene richiesto l’addebito o da soggetto delegato ad operare sul Conto Corrente.
E’ necessario inoltre allegare al modulo copia del Documento d'identità valido del sottoscrittore
del Contratto e del titolare del Conto Corrente, se diverso dal titolare del contratto.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOVERCA S.r.l. con unico socio, Gruppo Telecom Italia, Direzione e coordinamento Telecom Italia S.p.A., Sede legale: Via della Valle dei
Fontanili n. 29/37 - 00168 Roma, Cod. Fisc./P. IVA 13091210156, Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 13091210156, Cap. Soc. €
10.000,00 i.v.

