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Riferimento mandato

www.acqualodigiana.it
SERVIZIO CLIENTI 800 760 388
PRONTO INTERVENTO 800 017 144

DOMICILIAZIONE PAGAMENTI - MANDATO SEPA-SDD
COMPILARE QUESTO MODULO PER AUTORIZZARE L’ADDEBITO CONTINUATIVO IN CONTO CORRENTE BANCARIO/POSTALE
DELLE BOLLETTE SAL (SOCIETA’ ACQUA LODIGIANA).

Compilare e inviare a domiciliazioni.sepa@sal.lo.it, oppure consegnare a mano in uno dei seguenti SAL Point:
LODI (via dell’Artigianato, 1/3); CASALPUSTERLENGO (via Galimberti, 17).
La domiciliazione è il modo più comodo e sicuro per pagare le fatture e non dimenticare la scadenza. La banca, o la posta, effettueranno il pagamento
della fattura, solo alla data di scadenza e senza costi aggiuntivi da parte di SAL, direttamente dal conto corrente. Le fatture continueranno ad essere
recapitate e saranno consultabili online su MySAL. Con l’attivazione della domiciliazione, alle utenze con consumi inferiori a 500 metri cubi annui, non
verranno applicati i costi del deposito cauzionale.

La compilazione del presente modulo costituisce dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47
del DPR 28/12/2000 n°445.

Dati intestatario del conto corrente

□ PERSONA FISICA

□ SOGGETTO GIURIDICO / ENTE

› Compilare con i dati della persona fisica o giuridica intestataria del conto corrente ove domiciliare il pagamento

Cognome e nome / ragione sociale ____________________________________________________________________
via/piazza _____________________________ n° ____ comune _____________________CAP________ prov. _______
recapiti telefonici _______________________ _______________________ fax ________________________________
e-mail ____________________________________ pec ___________________________________________________
Codice fiscale _________________________________________ partita IVA* __________________________________
IBAN
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nome della Banca _______________________________________________ Agenzia ___________________________
codice SWIFT (BIC) (solo per domiciliazioni su conti correnti esteri) _________________________________________
NOTA BENE
Il sottoscrittore autorizza la Banca ad addebitare sul c/c indicato le fatture in via continuativa, secondo le disposizioni impartite dal creditore (SAL srl). SAL Srl non richiede
commissioni né per l’attivazione del servizio di domiciliazione del pagamento, né per il relativo incasso. Il sottoscrittore ha facoltà di richiedere alla Banca il rimborso di quanto
addebitato entro otto settimane dalla data del pagamento. In caso di variazioni che comportino modifiche dell’IBAN (anche a seguito per esempio di trasformazioni societarie
della propria banca) occorre tempestivamente sottoscrivere un nuovo mandato SDD (scaricabile dal sito www.acqualodigiana.it) onde evitare situazioni di insoluto.

Intestatario della fornitura
cognome e nome / ragione sociale dell’intestatario della fornitura _____________________________________
Codice fiscale _________________________________________ partita IVA* ____________________________
codice contratto (indicato sulla bolletta) ______________________________________________ (obbligatorio)
* solo per soggetti giuridici/enti
dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’articolo 76 del DPR 28/12/2000 n°445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi.
Ai sensi dell’art. 1341 e 1342 del Codice Civile, io sottoscritto mi obbligo inoltre ad accettare ed osservare, senza eccezioni, quanto previsto nella Carta della Qualità e nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato che formano parte integrante del presente contratto, con particolare riferimento agli articoli 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 24, 25 del
Regolamento, nonchè agli allegati (tariffari) disponibili allo sportello e consultabili anche sul sito web. www.acqualodigiana.it. Acconsento infine al trattamento dei dati nei termini
di cui all’informativa sulla privacy che dichiaro di aver letto e compreso.

data ______________

firma __________________________________________________

Documenti da allegare al presente modulo
•
•

fotocopia delle Carta d’Identità del sottoscrittore della domiciliazione;
fotocopia del Codice fiscale del sottoscrittore della domiciliazione;

Informativa per la protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 12-13-14 del Regolamento UE 679/2016
I dati personali richiesti, raccolti presso di Lei o conferiti da suo delegato formalmente incaricato, sono utilizzati per la gestione contrattuale del servizio
e per l’assolvimento degli obblighi correlati. I dati richiesti sono di tipo comune e sono trattati in forma elettronica e cartacea. Il conferimento dei dati
è obbligatorio, il parziale o totale rifiuto di fornire tali dati comporta l’impossibilità di fornire il servizio. I dati conferiti sono comunicati a dipendenti e
collaboratori interni formalmente autorizzati e a soggetti esterni nominati quali Responsabili del trattamento ai quali SAL Srl può affidare contrattualmente
servizi di vario genere quali, a titolo puramente esemplificativo, bollettazione, recupero crediti, servizio clienti con numero verde.
I dati personali acquisiti non sono diffusi e saranno conservati per tutto il periodo in cui Lei sarà utente di SAL Srl nonché per periodi diversi qualora
previsto dalle normative vigenti. Potrà in ogni momento esercitare i diritti previsti dagli articoli dal 15 al 22 del Regolamento Europeo rivolgendosi al
Titolare del Trattamento, o proporre reclamo a un'autorità di controllo. Titolare del trattamento è SAL Srl con sede legale in via dell'Artigianato 1/3,
26900 Lodi, P.I. e C.F. 05486580961; dati di contatto del Responsabile per la Protezione dei dati (DPO): e-mail protezione.dati@sal.lo.it PEC: protezione.
dati@pec.societaacqualodigiana.it .
Informativa completa al trattamento dei dati personali disponibile sul sito www.acqualodigiana.it

