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RIFERIMENTO MANDATO: 

6W410 4 00000  Nota: i campi contrassegnati con un asterisco (*) 
sono obbligatori (da completare a cura del Debitore con la propria PARTITA IVA)  

 

DATI DEL CREDITORE 

Ragione Sociale del Creditore: UNIDATA S.P.A.  

Codice Identificativo del Creditore (Creditor Identifier): IT310010000006187081002 
 

Sede Legale: Viale A.G. Eiffel N°: 100 CAP: 00148  Località: Roma Provincia: RM Paese: Italia 
 

DATI DEL DEBITORE 

Ragione Sociale*:  
 

Partita Iva n. * :            
 

Indirizzo (Via/C.so/P.zza/Largo - N°):  
 

Località:  CAP:   Provincia:  Paese:  
 

Titolare del Conto Corrente (IBAN)*:                            
 

Presso la Banca:  Codice SWIFT(BIC):            
 

DATI DELLA PERSONA CON POTERI DI FIRMA SUL C/C DEL DEBITORE 

Nome / Cognome *:  
 

Codice fiscale *:                 
 

IL SOTTOSCRITTO IN QUALITA’ DI DEBITORE, SIGLANDO IN CALCE LA PRESENTE, AUTORIZZA: 

 il Creditore a disporre sul conto corrente sopra indicato 
 

X  ADDEBITI IN VIA CONTINUATIVA 
 

  UN SINGOLO ADDEBITO 
 

 la Banca ad eseguire l'addebito secondo le disposizioni impartite dal Creditore 
 

Il rapporto con la Banca è regolato dal contratto stipulato dal Debitore con la Banca stessa. 

I diritti del Debitore riguardanti l'autorizzazione sopra riportata sono indicati nella documentazione ottenibile dalla Banca. 
La sottoscrizione del presente mandato comporta l'autorizzazione ad Unidata S.p.A. a richiedere alla banca del debitore, l'autorizzazione e l'addebito del suo conto e di 
procedere a tale addebito conformemente alle disposizioni impartite da Unidata S.p.a. Il sottoscrittore NON HA facoltà di richiedere alla banca il rimborso di quanto addebitato, 
può tuttavia richiedere alla banca di non procedere all'addebito del conto indicato prima della data di scadenza della richiesta di pagamento. 

 

    /   /     
(luogo)  (data) 

 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(in fede, il Debitore) 
 

I dati personali conferiti saranno oggetto di trattamento, con procedure sia cartacee che informatizzate, per finalità e con modalità strettamente necessarie allo svolgimento del 
servizio richiesto, in conformità alle previsioni di legge. 

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa e costituisce presupposto indispensabile per l'instaurazione e lo svolgimento dei rapporti inerenti al servizio. I dati saranno 
utilizzati da Unidata S.p.A. e da società partner esclusivamente per lo svolgimento delle attività necessarie al servizio e non saranno comunque oggetto di diffusione o 
comunicazione fuori dai casi previsti dalla legge e con le modalità al riguardo consentite. 
Unidata S.p.A. con sede in Roma, Viale A. G. Eiffel, 100  - 00148 è Titolare del trattamento dei dati personali. 
L'interessato potrà rivolgersi al Titolare per conoscere i nomi degli eventuali Responsabili del Trattamento e per esercitare i diritti previsti dagli artt. 7 e ss. Del D.Lgs. n. 
196/03. Letta e compresa la presente informativa, il sottoscritto presta il consenso al trattamento dei dati conferiti. 

 

    /   /     
(luogo)  (data) 

 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(in fede, il Debitore) 

 
 

Restituire il presente modulo debitamente compilato a: 
Unidata S.p.A. 
Viale A. G. Eiffel, 100 – 00148 – Roma (RM) 
e-mail: amministrazione@unidata.it – PEC: unidata@pec.unidata.it  
fax: +39 06 40404002 

Timbro della Banca 

 

 

 


