Richiesta metodo di pagamento con addebito in conto corrente in via continuativa (SSD ex rid)
Da inviare – consegnare a:
Medio Chiampo spa
Via Gen. Vaccari 24 36054 Montebello V.no VI
A mezzo fax al n. 0444.440131
A mezzo e-mail info@mediochiampo.it
Azienda creditrice
MEDIO CHIAMPO SPA
Coordinate dell’azienda creditrice:
Codice identificativo: IT13ZZZ0000000675230247
6A226 1 C.U. _____________
Intestazione della fornitura e indirizzo:
Nominativo: ___________________________________
Indirizzo: _____________________________________
Comune: _____________________________________ TELEFONO __________________________
Coordinate bancarie del conto corrente da addebitare:
IBAN

Intestato a _________________________________________
Cod. Fiscale __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

RISERVATO ALLE SOLE DITTE Sottoscrittore – legale rappresentante (persona fisica)
Cognome e nome ______________________________
Indirizzo ______________________________________
Comune ______________________________________
Cod. Fiscale __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Banca del sottoscrittore:
Denominazione:________________________________
Filiale ________________________________________

Adesione
Il sottoscritto autorizza la Banca sopra citata ad addebitare sul c/c identificato dall'IBAN sopra riportato, nella data di scadenza indicata
dall'Azienda creditrice, tutti gli addebiti diretti SSD inviati dalla stessa Azienda creditrice e contrassegnati con le coordinate di tale
Azienda riportate ( o aggiornate ad iniziativa dell'Azienda), a condizione che vi siano sul c/c da addebitare la disponibilità sufficienti al
momento dell'esecuzione dell'operazione di addebito.
Il sottoscritto autorizza Medio Chiampo spa a trasmettere alla Banca sopra citata i dati personali necessari per l’addebito sul c/c
richiesto con la presente.
opzione 1: solo per il sottoscrittore "consumatore" (utenza residenziale)
Il sottoscritto ha il diritto di revocare il singolo addebito entro il giorno lavorativo precedente la data di scadenza indicata dall'Azienda
creditrice e di chiedere il rimborso di un addebito diretto autorizzato entro 8 settimane dalla data di addebito, secondo gli accordi ed alle
condizioni previsti nel contratto del conto corrente sopra indicato ( di seguito "Contratto di conto corrente") che regolano il rapporto con
la Banca del sottoscrittore.
opzione 2: solo per il sottoscrittore non consumatore (utenza non residenziale) il sottoscritto, fermo restando il diritto di revocare il
singolo addebito diretto entro il giorno lavorativo precedente alla data di scadenza, può richiedere il rimborso di un addebito diretto entro
5 giorni lavorativi dopo la scadenza.
Il sottoscrittore ha la facoltà di recedere in ogni momento, senza penalità o spese, dal presente accordo, mediante revoca
dell'autorizzazione, ai sensi di quanto previsto nel riquadro successivo. La Banca del debitore ha facoltà di recedere dal presente
accordo comune con preavviso non inferiore a due mesi, da darsi mediante comunicazione scritta, fatte salve eventuali ulteriori
disposizioni previste nel Contratto di conto corrente. Il sottoscrittore prende atto che sono applicate le condizioni già indicate nel
medesimo Contratto di conto corrente, in precedenza sottoscritto fra le parti, o in mancanza le condizioni rese pubbliche presso gli
sportelli della Banca e tempo per tempo vigenti. Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo, sono applicabili le norme
del Contratto di conto corrente di cui il presente accordo fa parte integrante.

Luogo e Data ______________________________________
Firma del correntista ________________________________
(persona fisica che ha potere di firma sul conto corrente)
Allegato obbligatorio: copia del documento di riconoscimento dell'intestatario del conto di
addebito. COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE TUTTI I CAMPI ALTRIMENTI NON SI ASSICURA
L'ATTIVAZIONE DELLA DOMICILIAZIONE.
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Al SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO
E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 E DEL D.LGS. 10 agosto 2018 n.101
Ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”), recante disposizioni in materia di protezione dei dati
personali, e di quanto previsto dal D. Lgs. 10 agosto 2018 n.101, la ditta MEDIO CHIAMPO S.P.A. in qualità di Titolare del trattamento,
è tenuta a fornirLe informazioni in merito all'utilizzo dei Suoi dati personali. La presente informativa si riferisce anche ai trattamenti
effettuati dai soggetti che svolgono, per conto della ditta MEDIO CHIAMPO S.P.A., i compiti di natura tecnica e organizzativa descritti nel
paragrafo 2.

1. Oggetto del Trattamento

Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (ad esempio; nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti bancari
e di pagamenti, in seguito, “dati personali” o anche “dati”), i dati particolari (es. informazioni sullo stato di salute) e fotografie della
persona da Lei comunicati in occasione della conclusione di contratti per i servizi del Titolare.

2. Finalità e modalità del trattamento.

I dati in nostro possesso, acquisiti in relazione ai rapporti contrattuali o a Vs. specifiche richieste sono raccolti; direttamente presso la
nostra sede; tramite il form presente sul sito internet www.mediochiampo.it; presso dati pubblici o dati conoscibili da chiunque, fermi
restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati.
Tutti i dati raccolti saranno trattati nel rispetto della normativa vigente, e comunque, con la dovuta riservatezza.
I Suoi dati personali sono trattati:
A) senza il Suo consenso espresso art. 6 lett.b), e) GDPR), per le seguenti Finalità di Servizio:
- concludere i contratti per i servizi del Titolare;
- adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in essere;
- adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità;
- esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio;
B) Solo previo Suo specifico e distinto consenso (art. 7 GDPR), per le seguenti Finalità:
- Acquisizione di dati relativi allo stato di salute e/o fotografie e/o video (sono esclusi scopi pubblicitari) per l'esecuzione del contratto
relativo ai servizi offerti e per il monitoraggio dell'andamento dei risultati dei servizi offerti;
- Marketing ; inviarLe via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici, newsletter, comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario
su prodotti o servizi offerti dal Titolare e rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi;
- Marketing ; inviarLe via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici comunicazioni commerciali e/o promozionali di soggetti terzi (ad
esempio, business partner, compagnie assicurative, altre società del Gruppo);
Le segnaliamo che se è già nostra cliente, potremo inviarLe comunicazioni commerciali relative a servizi e prodotti del Titolare analoghi
a quelli di cui ha già usufruito, salvo Suo dissenso.
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta,
registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo,
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia
cartaceo che elettronico e/o automatizzato.
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 10 anni dalla
cessazione del rapporto per le Finalità di Servizio e per non oltre 2 anni dalla raccolta dei dati per le Finalità di Marketing.

3. Natura della raccolta e conseguenze di un eventuale rifiuto

Invio di materiale promozionale , cataloghi, ecc… o richiesta di informazioni:
La raccolta dei dati è necessaria per adempiere alle Vostre richieste di informazioni e/o di invio di materiale, qualora non ci venga rilasciato
il consenso al trattamento dei Vostri dati personali, non possiamo fornirVi i servizi richiesti.
Rapporto Contrattuale:
Per la stipula ed esecuzione di un rapporto contrattuale la raccolta dei dati personali ha anche natura obbligatoria dovendosi dare corso
agli adempimenti di legge e fiscali, pertanto il rifiuto di fornire tali dati comporterà l’impossibilità di instaurare rapporti con la nostra
società. In questo caso il relativo trattamento dei dati non richiede il consenso dell’interessato (Art. 24).

4. Accesso ai dati

I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 2.A) e 2.B):
- a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di
sistema;
- a soggetti esterni (es. istituti di credito, commercialista etc.) per le pratiche legate al contratto in essere con il Titolare (es. finanziamenti)

5 Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere

Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2.A) è obbligatorio. In loro assenza, non potremo garantirLe i Servizi dell’art. 2.A).
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2.B) è invece facoltativo. Può quindi decidere di non conferire alcun dato o di negare
successivamente la possibilità di trattare dati già forniti: in tal caso, non potrà ricevere newsletter, comunicazioni commerciali e materiale
pubblicitario inerenti ai Servizi offerti dal Titolare o da soggetti terzi. Continuerà comunque ad avere diritto ai Servizi di cui all’art. 2.A).

6. Comunicazione e diffusione

I Suoi dati personali potranno essere comunicati, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti ed alle finalità di cui sopra e
nel rispetto della normativa vigente in materia, alle seguenti categorie di soggetti:
1. soggetti a cui tale comunicazione deve essere effettuata al fine di adempiere o per esigere l’adempimento di specifici obblighi
previsti da leggi, da regolamenti e/o dalla Normativa comunitaria;
2. società appartenenti Al Gruppo del Titolare ovvero controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'Art. 2359 Cod.Civ., che
agiscono in qualità di responsabili del trattamento o per finalità amministrativo contabili (finalità connesse allo svolgimento di
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attività di natura organizzativa interna, amministrativa, finanziaria e contabile, in particolare, funzionali all’adempimento di
obblighi contrattuali e precontrattuali);
3. persone fisiche e/o giuridiche esterne che forniscono servizi strumentali alle attività del Titolare per le finalità di cui al precedente
punto 1 (es. call center, fornitori, consulenti, società, enti, studi professionali).
Tali soggetti opereranno in qualità di responsabili del trattamento.
I dati personali non saranno in alcun modo oggetto di diffusione.

7. Trasferimento dati

I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse
necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extraUE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione
Europea.

8. Diritti di cui all'articolo 15 del Regolamento UE n. 2016/679

Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 15 GDPR e precisamente i diritti di:
i. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione
in forma intelligibile;
ii. ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell' art. 3, comma 1, GDPR;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;
iii. ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto,
di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
iv. opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore
mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea. Si fa presente che il diritto di
opposizione dell’interessato, esposto al precedente punto b), per finalità di marketing diretto mediante modalità automatizzate si estende
a quelle tradizionali e che comunque resta salva la possibilità per l’interessato di esercitare il diritto di opposizione anche solo in parte.
Pertanto, l’interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate
oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione.
Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto
alla portabilità dei dati,diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante.

9. Modalità di esercizio dei diritti

Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:
- una raccomandata a.r. a MEDIO CHIAMPO S.P.A., VIA GENERALE VACCARI N. 18, 36054 MONTEBELLO VICENTINO (VI)
- una e-mail all’indirizzo ufficiolegale@mediochiampo.it

10. Titolare, responsabile e incaricati

Il Titolare del trattamento è MEDIO CHIAMPO S.P.A., con sede legale ed operativa in VIA GENERALE VACCARI N. 18, 36054 MONTEBELLO
VICENTINO (VI).
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento.
Io sottoscritta/o __________________________________________ dichiaro di aver preso visione dell'Informativa privacy resa ai sensi
dell’Art. 13-14 Regolamento Europeo 679/2016.

MONTEBELLO VICENTINO, ______________

FIRMA _______________________________________
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