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ADDEBITO DIRETTO SU CC
BANCA

Agenzia

IBAN
I T
CARTA DI CREDITO
CIRCUITO CARTA SI VISA/MASTERCARD DINERS
N°
CVV:
SCADENZA

/

TITOLARE
Il titolare della carta di credito autorizza l’Associazione Tutela Reale a inviare, direttamente o indirettamente, disposizioni di addebito all’Emittente
della carta relative al Servizio sottoscritto. Il titolare riconosce sin d’ora l’Associazione Tutela Reale, qualora la carta di credito risultasse invalidata
dall’Emittente, il diritto di modificare la modalità di pagamento. Il titolare, in fine, acconsente che l’Emittente comunichi all’ Associazione Tutela
Reale. ogni variazione dei dati identificativi della carta di credito, anche se in anticipo rispetto alla comunicazione a lui diretta.
AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI ADDEBITO IN CONTO
Il sottoscrittore dichiarandosi munito dei poteri inerenti la movimentazione del conto corrente – autorizza la Banca ad addebitare sul c/c sopra indicato, alla data di scadenza
dell’obbligazione come pattuita, tutti gli ordini di incasso elettronici inviata dall’ Associazione Tutela Reale. Ai sensi del D.lgs. 196/03 il sottoscrittore acconsente espressamente che i
dati anagrafici, bancari e fiscali conferiti nel comporre la presente autorizzazione siano trattati dall’ Associazione Tutela Reale e dalla stessa, comunicati all’ente che allinea
elettronicamente gli archivi e alla banca per l’attivazione della presente richiesta mediante addebito sul conto corrente.

Luogo e data

Firma

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Io sottoscritto/a,

, nella qualità di interessato, letta l’informativa resa ai sensi dell’art. 13 e 14 GDPR,

autorizzo/do il consenso
al trattamento dei miei dati personali, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta informativa e nel rispetto delle disposizioni
del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 (*)
alla diusione del mio nome e cognome, della mia immagine o di video che mi riprendono nel sito istituzionale, nei social network (es. pagina
Facebook/Instagram/Youtube) e sul materiale informativo cartaceo dell’Associazione, per soli #ni di descrizione e promozione dell’attività istituzionale,
nel rispetto delle disposizioni del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 e delle autorizzazioni/indicazioni della Commissione UE e del Garante per la Protezione dei
Dati Personali (**)
al trattamento dei miei dati per #ni commerciali da parte dell’Associazione Tutela Reale e società partner della stessa, ai sensi degli art. 13 e 14 del
Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, mediante invio di materiale informativo, (posta cartacea, newsletter, chiamate,
tecniche di comunicazione a distanza come sms, mms, messaggi tramite social media o applicazioni web) (**)

Luogo e data

Firma

(*) Il consenso al trattamento è indispensabile ai (ni del perseguimento delle (nalità associative e quindi la mancata autorizzazione comporta l’impossibilità di perfezionare l’adesione o il mantenimento della
quali(ca di socio
(**) Il consenso al trattamento è facoltativo

