
MODALITA’ DI PAGAMENTO RID 

SE ADDEBITO DIRETTO SU CONTO CORRENTE (compilare tabella che segue) CF TITOLARE  

NOME TITOLARE BANCA 

 

Il sottoscritto autorizza la Banca a margine ad addebitare sul c/c indicato, nella data di scadenza dell’obbligazione o data prorogata d’iniziativa del Creditore (ferma restando la valuta 
originaria concordata), tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dall’Azienda e contrassegnati con le coordinate dell’Azienda creditrice su riportata, a condizione che vi siano disponibilità 
sufficienti e senza necessità per la Banca di inviare la relativa contabile di addebito. Il sottoscrittore ha facoltà di opporsi all’addebito entro la data scadenza o data prorogata dal creditore. 
Il Cliente e la Banca hanno facoltà di recedere in ogni momento dal presente accordo, con un preavviso pari a quello previsto nel Contratto di conto corrente per il recesso da quest’ultimo 
rapporto, da darsi mediante comunicazione scritta. Il sottoscrittore prende atto che sono applicate le condizioni già indicate nel Contratto di conto corrente, in precedenza sottoscritto fra 
le parti, o comunque rese pubbliche presso gli sportelli della Banca e tempo per tempo vigenti. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni, sono applicabili le 
“Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi” a suo tempo sottoscritte dalle parti, che formano parte del presente Contratto di conto corrente. 

DATA: FIRMA: 

                

PAESE   Checkdigit   Cin  ABI      CAB      C/C             

CONSENSI PRIVACY 

Esprimo il consenso al trattamento dei dati personali da parte di Enerjo srl in conformità alla nota informativa allegata.  

  ACCONSENTO     NON ACCONSENTO   DATA: FIRMA: 

Esprimo il consenso al trattamento dei dati personali da parte di Enerjo srl per finalità di marketing  

  ACCONSENTO     NON ACCONSENTO   DATA: FIRMA: 

Esprimo il consenso alla cessione a terzi  dei dati anagrafici e di recapito a società terze partner di Enerjo srl del settore marketing, grande distribuzione, telecomunicazioni, 

intrattenimento televisivo, viaggi, postali e sanitari, istituti finanziari e assicurativi, servizi antifurto, efficienza energetica, consulenti, società collegate al Gruppo Enerjo per proprie finalità 

di marketing. 

  ACCONSENTO     NON ACCONSENTO   DATA: FIRMA: 

DATI CLIENTE 

COGNOME: NOME: 

DATA DI NASCITA: LUOGO DI NASCITA: 

CODICE FISCALE:                  

DOC. IDENTITA’: ENTE: NUMERO: DATA: 

FORNITURA 

INDIRIZZO:  

CITTA’  

POD: PDR: 

PROV: CAP: 

                             


