
 

COGNOME ALUNNO:         ___________________________________________________________________________________ 

  

NOME ALUNNO:                 ___________________________________________________________________________________ 

  

SCUOLA e CLASSE:              ___________________________________________________________________________________ 

   

E-MAIL e TELEONO:                      ______________________________________________________________________________                  
 

 

NOME E LOGO DEL 

CREDITORE 

Mandato per addebito SEPA CORE 
 

CODICE FISCALE del bambino/bambina 
    

A V U E C 3                              
Riferimento del mandato (da indicare a cura del Creditore) 

Con la sottoscrizione del presente mandato il Debitore: 

● autorizza il Creditore a disporre l’addebito del conto indicato nella sezione sottostante 

● autorizza la Banca del Debitore ad eseguire l’addebito conformemente alle disposizioni impartite dal Creditore. 

I campi contrassegnati con asterisco (*) sono obbligatori. 

DATI RELATIVI AL DEBITORE 
 

Nome e Cognome 

Rag. Sociale*             _______________________________________________________________________ 
                                  Nome del Debitore/i 

 

Indirizzo                        ____________________________________________________________________   ________________ 

                                        Via e n° civico                                                                                                                                                 Codice postale 
 

                                        _________________________________________________________________    __________________ 
                                        Località                                                                                                                                                      Paese 

Cod. Fiscale/ 

P.IVA*                        _______________________________________________________________________ 
 

IBAN*  
 

                         

                                          IBAN del Titolare del conto corrente 

DATI RELATIVI AL CREDITORE 
 

Nome e Cognome     

Rag. Sociale                  BORGOSATOLLO SERVIZI SRL 
 

Cod. Identificativo        IT060010000002326030984 
 

Sede Legale:                 VIA ROMA N. 13  -  CAP 25010 
                                       

                                      BORGOSATOLLO (BS) – ITALIA                                    

DATI RELATIVI AL SOTTOSCRITTORE (da compilare obbligatoriamente nel caso in cui Sottoscrittore  e Debitore non coincidano)  
 

Nome e cognome           _______________________________________________________________________________________________ 
 

Cod. Fiscale                        _______________________________________________________________________________________________ 

 
 

TIPOLOGIA DI PAGAMENTO*:                             Ricorrente                                      □ Singolo addebito 

Il rapporto con la Banca è regolato dal contratto stipulato dal Debitore con la Banca stessa. Il sottoscrittore Debitore ha diritto di ottenere il 

rimborso dalla propria Banca secondo quanto previsto nel suddetto contratto; eventuali richieste di rimborso devono essere presentate entro e 

non oltre 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto.  
 

_____________________________________ ,  _______________________ 

Luogo                                                                             Data sottoscrizione* 

                                                                                                                                                     _______________________________________ 

                                                                                                                                                                                                                             Firma/e 

Nota: I diritti del sottoscrittore del presente mandato sono indicati nella documentazione ottenibile dalla propria Banca 

DA RICONSEGNARE A BIRBES SILVIA 2° PIANO SEDE BORGOSATOLLO SERVIZI S.R.L.   

brevi mano o via e-mail: s.birbes@comune.borgosatollo.bs.it 

 



 
BORGOSATOLLO SERVIZI S.r.l. 

Sede legale: Via Roma nr. 13, 25010 Borgosatollo (Bs) 
------------------------------------- 

Tel. 030-2507218 – fax 030-2507235 
e-mail: borgosatolloservizi@comune.borgosatollo.bs.it 

 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
(Art. 13,14 Reg. UE n. 679/2016) 

Il Regolamento Europeo sulla Privacy (Reg UE n. 679/2016, di seguito GDPR) prescrive a favore degli interessati una 

serie di diritti riguardo al trattamento dei dati personali. 

Lei, in quanto interessato dai trattamenti effettuati presso il nostro Ente, compiuti per finalità istituzionali, ha il diritto di 

essere informato sulle caratteristiche del trattamento dei Suoi dati e sui diritti che la normativa le riconosce. 

Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è il Comune di Borgosatollo, con sede in via Roma n.13. 25010 Borgosatollo (BS), telefono 

030-2507200, indirizzo email segreteria@comune.borgosatollo.bs.it. 

Responsabile della protezione dei dati (DPO) 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è contattabile ai seguenti recapiti: Tel. 030-2944317, email 

dpo@studiomlippa.it. 

Finalità e base giuridica del trattamento 

Il trattamento dei Suoi dati avviene per finalità esclusivamente istituzionali, collegate alla gestione del servizio di raccolta 

e smaltimento dei rifiuti, al servizio di gestione dei servizi cimiteriali ed al servizio di gestione della fornitura dei pasti per 

gli alunni delle scuole e per gli anziani. I dati devono essere conferiti per espresso obbligo di legge e, pertanto, non 

richiedono il Suo consenso al trattamento (ad eccezione del trattamento dei dati particolari conferiti in occasione 

dell’iscrizione al servizio di refezione effettuato sul portale del Comune, per il quale viene richiesto il consenso espresso). 

Il rifiuto di fornire i dati comporta l’impossibilità di accedere al servizio o di fruire della prestazione. 

Durata del trattamento 

La conservazione dei Suoi dati e, pertanto, la durata del trattamento, viene effettuata nel rispetto della vigente normativa 

costituita dal Piano di Conservazione e Scarto predisposto dalla Sovrintendenza Archivistica.  

Modalità di trattamento 

Il trattamento dei dati personali, forniti da Lei direttamente o indirettamente, sarà svolto in forma automatizzata e/o 

manuale presso la sede del Comune di Borgosatollo e della società Borgosatollo Servizi S.r.l., nel rispetto di quanto 

previsto dall’art. 32 del GDPR e delle linee guida AGID in materia di misure di sicurezza. 

Ambito di comunicazione e diffusione 

I suoi dati personali vengono diffusi e/o comunicati soltanto in base a specifiche norme di legge e/o di regolamento. I 

soggetti ai quali i Suoi dati possono essere comunicati sono i seguenti: soggetti privati (sia persone fisiche sia persone 

giuridiche) a cui l’Ente dovesse affidare degli incarichi specifici per lo svolgimento di alcune attività in outsourcing (ad es.: 

amministratore di sistema, concessionari di servizi pubblici quali la società Borgosatollo Servizi S.r.l., etc.); Enti 

Pubblici individuati dalla legge; soggetti privati in base alle procedure di accesso agli atti; altri soggetti previsti dalla 

legge. 

Diritti dell’interessato 

Nei limiti di legge e compatibilmente con le finalità istituzionali dell’Ente, Lei potrà far valere i Suoi diritti, così come 

disciplinati dagli articoli 15, 16, 17, 18, 19 e 21 del Regolamento UE 679/2016, il cui testo è consultabile presso gli uffici 

Comunale o sul sito della società, risulta infra pubblicato per esteso. Per l’esercizio dei Suoi diritti e per qualsiasi altra 

informazione, Lei potrà rivolgersi agli Uffici Comunali o agli Uffici Sociali della Borgosatollo Servizi S.r.l. nei consueti orari 

di apertura al pubblico oppure attraverso i seguenti canali:  

Comune di Borgosatollo Borgosatollo Servizi S.r.l. 

Telefono: 030-2507200 

e-Mail: segreteria@comune.borgosatollo.bs.it; 

PEC:   segreteria@pec.comune.borgosatollo.bs.it 

 

Telefono: 030-2507204 

e-Mail: borgosatolloservizi@comune.borgosatollo.bs.it. 

PEC:  borgosatolloservizi@legalmail.it 

La informiamo del fatto che è sempre possibile proporre reclamo al Garante Privacy in qualsiasi caso di illegittimo 

trattamento dei Suoi dati. 

L’ente la informa del fatto che i suoi dati personali, di natura esclusivamente comune, sono stati raccolti presso la società 

Borgosatollo Servizi S.r.l.  

 

Dichiaro di aver ricevuto l’informativa di cui agli artt.13-14 del Regolamento UE 679/2016 relativa al trattamento 

dei dati per le finalità istituzionali dell’Ente titolare. 

 

Luogo e data) __________________(Firma dell’interessato o di chi ne fa le veci)____________________________  
 
____________________________________________________________________ 

Capitale sociale € 30.000,00 i.v. unico socio Comune di Borgosatollo 
Iscritta al Registro delle Imprese di Brescia – R.E.A. n.439974 – C.F. e P.Iva 02326030984 


