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(Modulo da utilizzare per l’autorizzazione all’addebito in conto corrente bancario o postale) 

 

Riferimento mandato  

 

La sottoscrizione del presente mandato comporta  

A) l’autorizzazione all’A.T.E.R. di Potenza a richiedere alla banca del debitore (o Poste Italiane se titolare di conto 

corrente postale) l’addebito del suo conto e  

B) l’autorizzazione alla banca del debitore (o Poste Italiane se titolare di conto corrente postale) a procedere 

all’addebito conformemente alle disposizioni impartite dall’A.T.E.R. di Potenza. 

Il debitore ha diritto di ottenere il rimborso dalla propria banca (o da Poste Italiane se titolare di conto corrente postale) 

secondo gli accordi ed alle condizioni che regolano il rapporto con quest’ultima. Se del caso, il rimborso deve essere 

richiesto nel termine di 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto. 

 

Debitore 

Cognome e Nome / Ragione Sociale   

Indirizzo  

CAP – Località – Provincia  

Paese  

Codice fiscale / Partita IVA  

IBAN di addebito  

BIC  

Nome della Banca - Filiale  

 

Creditore 

Cognome e Nome / Ragione sociale  Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale 

Indirizzo via Manhes, 33 

CAP – Località – Provincia 85100 – Potenza - PZ 

Paese Italia 

Codice Identificativo  IT370010000000090670761 

 

Tipo di pagamento 

  Ricorrente  Singolo 

 

___________________, ________________ Firma del Debitore 

 (luogo) (data) 

 _____________________________________ 

Nota: i diritti del sottoscrittore del presente mandato sono indicati nella documentazione ottenibile dalla propria banca 

(o Poste Italiane se titolare di conto corrente postale). 

 

Dati concernenti il rapporto tra l’A.T.E.R. di Potenza e il debitore 

Codice Identificativo del debitore  

Intestatario del contratto (se diverso dal debitore)  

Recapito telefonico  

Indirizzo e-mail  

Nota: allegare alla presente una copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore. 
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Informativa breve ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 

I dati personali trattati dall’ATER Potenza per adempiere un obbligo legale e per l 'esecuzione di un contratto di cui 
l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. I dati personali sono 
acquisiti direttamente dall’Interessato e il loro trattamento è svolto in forma cartacea e anche mediante strumenti 
informatici e telematici. I dati possono essere comunicati nell’ambito degli altri uffici istituzionali e amministrativi nonché 
conosciuti dai soggetti pubblici interessati, nonché dai privati nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni normative in 
materia di accesso agli atti. L’informativa completa è visionabile sul sito istituzionale http://www.aterpotenza.it/ Titolare 
del trattamento: ATER Potenza. Responsabili del trattamento e autorizzati sono riportarti nell’informativa completa. 
Questa società ha nominato Responsabile della Protezione dei Dati Personali, a cui gli interessati possono rivolgersi 
per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all’esercizio dei loro diritti derivanti dalla norma tiva 
nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali: privacy@wemapp.eu . 

 


