Abbonam
mento a Radio Popolarre
M
Mandato
o per addebito d
diretto SEPA

riferimento del Manndato (da indicare a cura del Creditore)

La sottoscrizion
ne del presente mandato compo
orta /A) l’autoriizzazione alla Co
ooperativa Radiio Popolare a r.ll. (Radio popola
are) a richiederee
alla banca del d
debitore l’addeb
bito del suo conto
o e (B) l’autorizzzazione alla bancca del debitore di
d procedere a taale addebito conformemente allee
disposizioni im
mpartite dalla Coooperativa Radio Popolare a r.ll. (Radio Popola
are). Il debitore ha diritto di otttenere il rimborso dalla propriaa
banca secondo gli accordi ed alle condizioni che regolano il rapporto con quest’ultima.
q
Se del caso, il rim
mborso deve esseere richiesto nell
no indicati nellaa
termine di 8 settimane a decoorrere dalla datta di addebito iin conto. I dirittti del sottoscritttore del presennte mandato son
ne ottenibile dalla propria banca
a.
documentazion
Nome del Debittore (*)
(Nome e cognom
me del titolare deel conto)
Indirizzo (*)
(Via, piazza,.. e n° civico)
Codice Postale – Località (*)
(Cap, città, provvincia)
Paese (*)
(Italia o stato estero SEPA)
IBAN Conto dii Addebito (*)
(p.e. IT 02 L 12345 12345 1234556789012)
SWIFT BIC
(solo se ci si abbbona dall’estero)
Codice Fiscale (*)

Telefono

Email

Data di nascitaa

Luogo di nascita

Soggetto per coonto del quale viene
effettuato il paggamento (se del caso)
c
Eventuale indirrizzo, n° telefoniico,
email del soggeetto per conto deel quale
viene effettuatoo il pagamento (sse del caso)
(i campi contraassegnati con (*) sono obbligatori))
___
____________________________________________
____________________________
_______________
_______________
_______________
__________________

Nome del Credditore

COOP.
C
RADIO
O POPOLARE a r.l.

_.

Codice identifficativo del Creditore

IT20ZZZ00000002063600239

.

Via e numero civico

Via Croce Biannca n° 22

.

Codice Postalee Località

37139 – Veronna (VR)

.

Paese

ITALIA

.

Tipo di pagameento
Luogo e Data (**) di sottoscrizioone
……………………
…
……………………
……………...
IMPORTO DELL
L’ABBONAMENT
TO

□

□

RICOR
RRENTE

SIN
NGOLO

Fir
rma/e (*)
…
……………………………………
………..…………
……………………
……….

EUR
RO…………………………
… ALL’ANN
NO IN ……
… RATE

AUTORIZZAZ
ZIONE AL TRA
ATTAMENTO DEI
D DATI PER
RSONALI AI SE
ENSI DEL D.LG
GS 196 DEL 30 G
GIUGNO 2003 ( Informativa aii
sensi dell’art. 113 del D.lgs 196 del
d 30 giugno 2003. I dati personaali acquisiti saran
nno utilizzati da parte
p
della Cooperrativa Radio Popolare a r.l., anchee
con l’ausilio di mezzi elettronicii e/o autorizzati, al
a fine dell’attivaazione di abbonam
menti a Radio Po
opolare. Il conferi
rimento dei dati è obbligatorio perr
n
ad attiv
vare l’addebito peermanente sul co
onto corrente banc
cario o postale. Inn caso di rifiuto del
d consenso nonn
poter espletare ttutte le pratiche necessarie
sarà possibile prrocedere all’attivvazione dell’abbon
namento. Ai senssi dell’art. 7 del D.lgs.
D
196 del 30
0 giugno 2003 l’innteressato ha diriitto all’accesso aii
suoi dati personali e di modificarrli chiedendone l’’aggiornamento, lla rettifica, l’integ
grazione e la canc
cellazione o il bloocco.
Luogo e Data (**) di sottoscrizioone

……………………………
………………
……….

Firma/e ((*)

………………
…
………………
………………
………….

___
____________________________________________
____________________________
_______________
_______________
_______________
__________________
RESTITUIRE IL
L MODULO CO
OMPILATO E FIR
RMATO A:

COOPERAT
TIVA RADIO
O POPOLAR
RE (Radio Poopolare) Via Croce
C
Bianca n° 22 – 371399 VERONA (Italia) oppuree
via mail a ridd@radiopopollareverona.com
m

