
BANCA

CODICE CLIENTE (DESUMIBILE DALLA FATTURA)

NOME COGNOME/ RAGIONE SOCIALE

NOME COGNOME

CODICE IBAN

CIVICO

*(nel caso in cui il conto corrente sia intestato a persona giuridica, il sottoscrittore del modulo deve coincidere con il soggetto delegato ad operare sul conto)

Il correntista autorizza la banca sopra indicata ad addebitare sul conto corrente identificato dall’IBAN sopra riportato in via continuativa nella data di scadenza indicata 
dall’Azienda Creditrice (Bull Gas & Power srl) tutti gli addebiti diretti in conto corrente inviati dalla stessa azienda creditrice e contrassegnati con le coordinate di tale azienda 
sopra riportate a condizione che vi siano sul conto corrente da addebitare disponibilità sufficienti al momento dell’esecuzione dell’operazione di addebito. Il presente mandato è 
riservato esclusivamente ai rapporti tra imprese. Il debitore non ha diritto al rimborso dalla propria banca successivamente all’addebito sul suo conto, ma ha diritto di chiedere alla 
propria banca che il suo conto non venga addebitato entro il giorno antecedente a quello in cui il pagamento è dovuto.

La informiamo che i suoi dati saranno trattati da Bull Gas & Power srl con sede operativa in Corso Vittorio Emanuele 79 - 71037 Monte Sant'Angelo (FG), in qualità di titolare, 
direttamente o tramite prestatori/società di servizi di sua fiducia (servizi tecnici, di gestione informatica, contabilità, fatturazione e pagamenti, gestione qualità e front-office Cliente) 
come titolari di trattamenti correlati o responsabili del trattamento per dare seguito alla sua richiesta di attivazione per l’addebito diretto in conto corrente. Bull tratterà i suoi dati in 
forma elettronica e/o manuale, secondo principi di liceità e correttezza e nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003. Ai sensi dell’Art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 Lei ha il diritto di conoscere i 
suoi dati personali trattati nonché richiederne l’integrazione, rettifica o cancellazione, contattando Bull Gas & Power srl ai riferimenti indicati a piè di pagina.

CODICE FISCALE

CODICE FISCALE*

PARTITA IVA

CAPPROV.CITTÀ

COD. PAESE CIN. INT. CIN ABI (5 CIFRE) CAB (5 CIFRE) NUMERO CONTO CORRENTE (12 CIFRE)

FILIALE/ AGENZIA

INDIRIZZO

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER L’ADDEBITO DIRETTO IN CONTO CORRENTE (B2B)

Coordinate Bancarie

Dati dell’intestatario del contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale

Dati del Sottoscrittore del conto

Autorizzazione

Informativa in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/03)

AZIENDA CREDITRICE 
BULL GAS & POWER srl

CODICE IDENTIFICATIVO CREDITORE
IT 93 J 08810 78490 000070000799

Nota bene! Il modulo è compilabile anche in formato digitale, utilizzando i comuni sistemi di 
visualizzazione dei file PDF. Stampa, apponi le firme necessarie all’attuazione della richiesta 
e invia ai riferimenti a piè di pagina.

LUOGO E DATA FIRMA DEL TITOLARE C/C

LUOGO E DATA FIRMA DEL TITOLARE C/C
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http://www.fintelgaseluce.it
mailto:servizioclienti@fintel.bz
https://www.facebook.com/fintelgaseluce
https://it.linkedin.com/in/fintel-energia-group-spa-a8b246b5
https://www.instagram.com/fintelgaseluce/
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