AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI ADDEBITO SU CARTA DI CREDITO PER DOMICILIAZIONE CONTO TELECOM ITALIA

DATI IDENTIFICATIVI DELLA CARTA DI CREDITO
CODICE ASSEGNATO ALL'UTENZA A CURA
DELL'AZIENDA FORNITRICE

prefisso

numero telefonico

CIN

American Express

BankAmericard

CartaSi

Diners

Moneta

Nr.
8 0 0 2 0 1 0 0
INTESTATARIO E INDIRIZZO DELL'UTENZA

Scadenza

(MM/AA)

DATI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE DI CARTA DI CREDITO

ADESIONE

AZIENDA
FORNITRICE

In qualità di Titolare della carta di credito - i cui dati identificativi sono riportati nel presente modulo - autorizzo la società
emittente la carta stessa ad addebitare in via continuativa sulla anzidetta carta, le fatture periodiche emesse da Telecom Italia
relative all'utenza a fianco riportata, i cui importi Telecom Italia è autorizzata a comunicare alla società emittente. Dichiaro che
la presente autorizzazione all'addebito permanente resta valida anche nel caso di variazione dei dati identificativi della carta di
credito nonché in caso di variazione dell’utenza riferita al medesimo intestatario ed indirizzo dell’utenza stessa. Dichiaro di
essere a conoscenza che la presente richiesta di autorizzazione all'addebito permanente è subordinata all'accettazione da
parte della società emittente, la quale assume pertanto l'incarico al pagamento delle fatture di cui sopra, che Telecom Italia
invierà direttamente al titolare dell'utenza. Dichiaro inoltre, di essere a conoscenza che la domiciliazione sarà esecutiva solo
previa autorizzazione al pagamento da parte della società emittente.
Nel caso in cui l'autorizzazione al pagamento non venga fornita, Telecom Italia emetterà la fattura periodica in formato
standard (non domiciliata) ed il relativo pagamento dovrà essere effettuato a Telecom Italia direttamente a cura dello stesso
intestatario dell’utenza. In tale ipotesi, la società emittente si riterrà sollevata da qualsiasi responsabilità inerente il mancato
pagamento della fattura.
Prendo invece atto che, ove intenda revocare la presente autorizzazione all'addebito permanente, dovrò inviare alla società
emittente la carta di credito da me indicata (cfr. indirizzi sul retro) la comunicazione di revoca con i seguenti dati: a) nome e
cognome; b) numero carta di credito e relativa scadenza; c) utenza composta da: numero telefonico (compreso di prefisso) e
codice CIN (ultime due cifre della stringa numerica riportata nel campo "codice assegnato all'utenza" del presente modulo di
adesione).
Sempre nella mia qualità di Titolare, acconsento a che, in caso di contestazione degli addebiti effettuati dalla società emittente
la carta di credito in forza della presente autorizzazione, la stessa possa richiedere a Telecom Italia copia del Conto Telecom
Italia (esclusi eventuali dati di traffico allegati) relativo all'addebito contestato. Conseguentemente autorizzo Telecom Italia a
trasmettere la copia del Conto Telecom Italia il cui addebito è oggetto di contestazione.
Firma del titolare di carta di credito
,li

Nome

Nome

Cognome

Cognome

Via/Piazza

Via/Piazza

Città

Città

Dichiaro di approvare specificatamente, ai sensi dell'art. 1341 cod.civ., la clausola di cui alla terza frase del primo capoverso
(richiesta di autorizzazione subordinata all'accettazione della società emittente), quella di cui alla quarta frase del primo
capoverso (domiciliazione esecutiva previa autorizzazione al pagamento da parte della società emittente) e la clausola
dell’ultimo capoverso (autorizzazione a Telecom Italia alla trasmissione della copia del Conto Telecom Italia alla società
emittente).
Firma del titolare di carta di credito
,li

C.A.P.

___________

C.A.P.

___________

In qualità di intestatario dell’utenza (nel caso in cui l'utenza sia intestata a soggetto diverso dal titolare della carta di credito),
acconsento alla presente domiciliazione. Acconsento inoltre a che, qualora il titolare della carta di credito contesti gli addebiti
effettuati dalla società emittente la carta di credito, la stessa possa richiedere a Telecom Italia, copia del Conto Telecom Italia
(esclusi eventuali dati di traffico allegati) relativo all'addebito contestato. Conseguentemente autorizzo Telecom Italia a
trasmettere la copia del Conto Telecom Italia il cui addebito è oggetto di contestazione. Confermo di sapere che in mancanza
della mia firma la presente autorizzazione di addebito non sarà accettata.
Firma dell'intestatario dell'utenza

,li

