Spett.le NetSystem di Andrea Busti con la presente,
DATI DELL’INTESTATARIO DEL CONTRATTO (compilazione obbligatoria)
Nome e Cognome:_______________________________________________________________________________________
Indirizzo : ______________________________________________________________________________________________
N°______CAP_____________Località__________________________________________________Prov.__________________
Codice Fiscale___________________________________________________________________________________________
Telefono_______________________Fax____________________Indirizzo Web______________________________________
Rappresentante Legale___________________________________________Mobile___________________________________
@_____________________________________________________________________________________________________
richiede la variazione di modalità di pagamento da Bollettino Postale ad addebito su RID Bancario relativa ai servizi da voi erogati.
Correntista:
_____________________________________________________________________________________________________
(indicare nome e cognome o ragione sociale se diverso dall’intestatario del contratto)
Addebito RID
Banca__________________________________Agenzia/Filiale__________________________________________________
Iban___| I | T |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Indicare il Codice Fiscale della persona autorizzata alla firma sul C/C_____________________________________________
Documento d’identità: C.I. □

Pass. □

Pat. □ N. ____________________________

Il sottoscritto autorizza la Banca a margine a provvedere alla estinzione dei documenti di debito emessi da NetSystem di Andrea Busti, addebitando
il conto sopra indicato ed applicando le condizioni indicate nel foglio analitico posto a disposizione del correntista e le norme in calce previste per il
servizio senza necessità per la banca, di inviare la relativa contabile di addebito. Dichiara inoltre di essere a conoscenza che la Banca assume
l'incarico dell'estinzione dei citati documenti o che NetSystem di Andrea Busti invierà direttamente al debitore prima della scadenza
dell'obbligazione a condizione che al momento del pagamento, il conto sia in essere ed assicuri disponibilità sufficienti e che non sussistano ragioni
che ne impediscano l'utilizzazione, in caso contrario la banca resterà esonerata da qualsiasi responsabilità inerente al mancato pagamento e questo
dovrà essere effettuato direttamente a NetSystem di Andrea Busti direttamente a cura del debitore. Prende inoltre atto che la Banca si riserva il
diritto di recedere in ogni momento dal presente accordo. Per quanto non espressamente richiamato, si applicano le norme che regolano i conti
correnti di corrispondenza e servizi connessi. In deroga al terzo comma si conviene che il sottoscritto può riservarsi il diritto di chiedere alla banca lo
storno dell'addebito entro 5 gg. lavorativi dalla scadenza dell'obbligazione.

Firma Per Accettazione

X _________________________________

Consenso ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali
Manifesto la mia disponibilità e rilascio il mio consenso affinché i dati da me forniti vengano trattati per la comunicazione di informazioni
commerciali, per l’invio di messaggi ovvero per la comunicazione commerciale interattiva da parte di NetSystem di Andrea Busti, ovvero di
società dalla stessa controllate, o alla stessa collegate; le comunicazioni in oggetto potranno riguardare anche prodotti o servizi o informazioni
commerciali di società terze rispetto alle mittenti. In relazione a quanto sopra, mi si avverte che mi spetta l’esercizio dei diritti di accesso ai miei dati
personali ai sensi degli artt. 7 e seguenti del D. Lgs. 196/2003.

ACCETTO □

NON ACCETTO □

Data ____/____/________
Firma

X _________________________________
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