Autorizzazione permanente di addebito su Carta di Credito per la domiciliazione del Conto
Telefonico Wind Telecomunicazioni S.p.A.
La invitiamo ad inviare il presente modulo, compilato in tutte le sue parti e completo di firme di
autorizzazione, al seguente indirizzo: Wind Telecomunicazioni S.p.A – Casella Postale 14155 –
20140 Milano Baggio o tramite fax al numero 800.91.58.44.
Intestatario contratto Wind
Codice cliente

Codice contratto

Cognome

Nome

Indirizzo
CAP

Codice Fiscale
N°
Provincia

Città

Dati relativi alla carta
Sì, autorizzo l’addebito del Conto Telefonico Wind Telecomunicazione S.p.A. sulla seguente carta:
N° Carta _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Scadenza: mese

__

anno _ _ _ _

Dati Titolare
Nome

Cognome

Indirizzo
Città

N°
CAP

Prov.

Codice Fiscale
Sottoscrizione di Adesione
1. Il/La sottoscritto/a _______________________________________, titolare della carta di credito a
margine, autorizza WIND Telecomunicazioni S.p.A. (di seguito "WIND") a inviare, direttamente o
indirettamente, disposizioni di Addebito Continuativo all'emittente della carta di credito (di seguito
l'"Emittente") relative alle fatture per l'abbonamento ai servizi WIND. Il/la sottoscritto/a autorizza sin
d'ora WIND ad effettuare l'addebito sulla nuova carta che dovesse ricevere a seguito di sostituzione di
quella attualmente in suo possesso.
2. Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che l'Emittente, in conseguenza del ricevimento delle
disposizioni di Addebito Continuativo inviate da WIND, provvederà ad addebitare l'importo di tali
disposizioni sulla carta di credito a condizione che, al momento dell’addebito, la stessa presenti
disponibilità sufficienti all’intera copertura dell’addebito e non risulti invalidata dallo stesso Emittente. In
caso contrario, il pagamento delle citate fatture, anche se già munite della dicitura del pagamento

3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.

“Pagamento mediante addebito su carta di credito s.b.f.” si intenderà automaticamente revocato con
effetto immediato, e conseguentemente l'Emittente resterà esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità
inerente al mancato pagamento. In tal caso, il pagamento dovrà essere effettuato direttamente in favore
di WIND dallo/a stesso/a titolare della carta di credito.
Il/La sottoscritto/a riconosce sin d'ora a WIND, qualora la carta di credito risultasse invalidata
dall'Emittente, il diritto di modificare le modalità di pagamento.
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere altresì a conoscenza che ogni contestazione in ordine agli importi
addebitati sulla carta di credito dovrà essere fatta esclusivamente all’Emittente il quale, riconosciutane se
nel caso la legittimità a seguito di interpello a WIND, provvederà ad emettere, in occasione del primo
estratto conto utile, una nota di accredito a valere sulla sua carta di credito.
Il/La sottoscritto/a potrà, in qualsiasi momento, revocare la presente autorizzazione dandone
comunicazione scritta, a mezzo raccomandata a. r., a WIND.
Il/la sottoscritto/a si impegna, in caso di qualunque variazione del rapporto con l'Emittente dovuta, ad
esempio, a smarrimento, sostituzione della carta, cessazione del rapporto, ecc., a darne pronta
comunicazione a WIND.
Il/la sottoscritto/a autorizza esplicitamente Wind Telecomunicazioni a riscuotere, attraverso la modalità
qui prescelta, gli importi relativi ad eventuali precedenti conti telefonici che risultino non pagati.
Il /La sottoscritto/a riconosce sin d’ora che l’eventuale mancanza sulla fattura inviatagli/le da WIND della
dicitura “Pagamento mediante addebito su carta di credito s.b.f.” gli/le comporterà l'obbligo di
provvedere al pagamento della fattura stessa nei termini regolamentari in essere con WIND, pena
l’eventuale applicazione da parte di quest’ultima delle indennità di mora e/o delle penali
contrattualmente previste.
Io sottoscritto/a ______________________________________ titolare della carta di credito, autorizzo il
sig._________________________, titolare del Contratto Wind, ad utilizzare la mia carta di credito sopra
indicata per la domiciliazione delle fatture Telefoniche emesse da WIND e per tale scopo autorizzo altresì
l’Emittente e WIND al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs, n. 196/03

Data e Firma Titolare della Carta _______________________________
Dichiaro di approvare specificamente, ai sensi dell’art. 1341 e 1342 c.c., le clausole di cui ai punti 2 (revoca
automatica in caso di insufficiente copertura), 3 (fattura anticipata per carte invalidate) e 7 (obbligo di
pagare con modalità differenti se diversamente specificato).
Data e Firma Titolare della Carta ______________________________

