
 

 

 
 

  

AUTORIZZAZIONE DI ADDEBITO CONTINUATIVO IN CONTO CORRENTE 
CANONI DI LOCAZIONE e SPESE ACCESSORIE UNITÀ IMMOBILIARI ERP E NON ERP  

Disposizioni Sepa Direct Debit 

 

DATI AZIENDA CREDITRICE 

COMUNE DI VICENZA Corso Andrea Palladio 98, 36100 Vicenza – ITALIA 

Codice identificativo: IT410010000000516890241 

DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE (Intestatario del contratto di locazione) 

Cognome ___________________________________________________________________________ 

Nome       ___________________________________________________________________________ 

Indirizzo  ____________________________________________________________________________  

Codice fiscale 

Telefono _________________________________ Email _____________________________________ 

                

DATI titolare Conto Corrente SOLO se diverso dal cliente intestatario del contratto di locazione  

Cognome  __________________________________________________________________________ 

Nome       ___________________________________________________________________________ 

Codice fiscale  
 

In qualità di __________________________________________ dell’intestatario del contratto 
 
Telefono  _____________________________E-Mail____________________________________ 

                

DATI DEL CONTO CORRENTE 
 
Iban|__|__||__|__| |__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
BANCA   ________________________________________________________________ 

Filiale di  _______________________________________________________________________ 
 

AUTORIZZAZIONE  ALL’ADDEBITO CONTINUATIVO  
 

Con la sottoscrizione del presente mandato il cliente/correntista autorizza il Comune di Vicenza a 
richiedere alla Sua Banca/Posta l’addebito nel Suo conto dei canoni di locazione e spese accessorie, 
ed allo stesso tempo autorizza a procedere con tale addebito conformemente alle disposizioni 
impartite dal Comune di Vicenza.  
Valore Città AMCPS srl agisce esclusivamente ai sensi del vigente contratto di concessione delle 
unità immobiliari di proprietà del Comune di Vicenza per la riscossione dei canoni di locazione sul 
Conto corrente del Comune di Vicenza. 
 

Luogo e data ____________________   Firma del cliente_______________________________   
 

Ho preso visione dell’INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI (retro del modulo)  
 
                                                                Firma del cliente   _____________________________________________ 

 

COMPILARE TUTTI I CAMPI RICHIESTI - ALLEGARE DOCUMENTO  

Inviare a:  ufficiocasa@amcps.it 

 

(segue Informativa trattamento dati personali)  

 
 
 



 

 

 
 

  
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 REG. UE 2016/679 

 
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito anche “Regolamento UE”), Valore 
Città AMCPS S.r.l. La informa che i dati personali da Lei forniti nella compilazione del presente 
modulo per l’autorizzazione al mandato per l’addebito diretto SEPA saranno trattati nel rispetto dei 
principi di correttezza, liceità e trasparenza e delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei 
dati personali. 
 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
Il Titolare del trattamento è Valore Città AMCPS S.r.l. con sede in Viale Sant’Agostino 152, dati di 
contatto: tel. 0444.955507, e-mail segreteria@amcps.it PEC valorecittaamcps@legalmail.it. 
 

2. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
Il Titolare del Trattamento ha nominato, ai sensi dell’Art. 37 del Regolamento UE, il Responsabile 
per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer - “DPO”) contattabile al seguente 
indirizzo e -mail: dpo@amcps.it.  
 

3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDCA 
I Suoi dati personali saranno raccolti e trattati dal Titolare nell’ambito delle finalità istituzionali legate 

alla gestione del contratto di locazione in essere con il Comune di Vicenza e precisamente solo 

esclusivamente al servizio di attivazione e gestione della procedura di addebito diretto in conto 

corrente dei canoni di locazione e delle spese accessorie dell’unità immobiliare ERP o NON ERP in 

locazione dal Comune di Vicenza. 

Si precisa che Valore Città AMCPS S.r.l. agisce esclusivamente ai sensi del vigente contratto di 
concessione delle unità immobiliari sopra indicate in essere con il Comune di Vicenza per la 
riscossione dei canoni di locazione sul Conto corrente del Comune di Vicenza. 

 

4. CATEGORIE DI DATI TRATTATI 
Saranno trattati i solo dati personali necessari per l’esecuzione del servizio e precisamente dati 
anagrafici, documenti identificativi, dati di contatto (indirizzo e-mail, numero di telefono) e dati del 
conto corrente (IBAN) dell’intestatario del contratto di locazione e/o del titolare del conto corrente di 
addebito se diverso dal conduttore. 
 

5. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E CATEGORIE DI DESTINATARI 
I Suoi dati personali potranno essere trattati su supporti cartacei o informatici da soggetti interni 
all’organizzazione aziendale che operano in qualità addetti al trattamento del Titolare nonché da 
eventuali soggetti esterni che operino, a seconda dei casi, in qualità di Responsabile del trattamento 
oppure come distinto Titolare del trattamento. 
 
6. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
I dati verranno conservati per un periodo di tempo non superiore al conseguimento delle finalità 
sopra indicate ed in ogni caso in base ad obblighi normativi. 
 

7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO 
I dati non saranno oggetto di trasferimento verso paesi extra UE. 
 
8. DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
L’interessato ha diritto, in qualsiasi momento, ad esercitare, in relazione ai propri dati personali 
trattati, tutti i diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti del Regolamento, tra i quali il diritto di conferma 
dell’esistenza o meno di un trattamento che lo riguardi e di accesso agli stessi, rettifica inclusa 
l’integrazione, cancellazione, limitazione, opposizione, portabilità. Tali diritti possono essere 
esercitati mediante richiesta rivolta al Titolare del Trattamento agli indirizzi indicati, nonché di 
revocare il consenso prestato. 
L’interessato, qualora ritenga siano violate le norme in materia di tutela dei dati personali, ha diritto 
di proporre reclamo al Garante Privacy (www.garanteprivacy.it) nonché di adire le opportune sedi 
giudiziarie. 
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