
R.I.D. – AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI ADDEBITO IN C/C

AZIENDA CREDITRICE

Via Staro 4 - 20134 Milano

NOTA A CURA DELL’AZIENDA CREDITRICE:

il sottoscrittore del Modulo RID deve coincidere con il firmatario del contratto
di collaborazione con LIS Istituto di Pagamento SpA e con il titolare del c/c
Bancario da addebitare oppure con persona delegata ad operare sul Conto.

L’IBAN è lo standard di rappresentazione delle coordinate
bancarie internazionali di conto corrente che consente di
identificare con certezza il conto e la banca del beneficiario.

L’IBAN italiano è costituito da 27 caratteri alfanumerici
(codice paese+cin euro+cin it+abi+cab+numero conto corrente).

Nel codice IBAN non sono ammessi caratteri speciali.

Cod. Azienda SIA Codice assegnato dall’Azienda creditrice al debitore

Cod. Fiscale (obbligatorio)

BANCA DEL DEBITORE

Banca ___________________________________________________________

Agenzia _________________________________________________________

Nome e Cognome __________________________________________________

Indirizzo di Residenza _______________________________________________

Località ___________________________________________________________

COORDINATE DELL’AZIENDA CREDITRICE

DATI DEL SOTTOSCRITTORE DEL MODULO RID

Anagrafica _________________________________________________________________

INTESTATARIO DEL CONTO
(da compilare solo se diverso dal sottoscrittore)

COORDINATE BANCARIE DEL CONTO CORRENTE DA
ADDEBITARE - IBAN
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I documenti di debito (fatture, ricevute, bollette, etc.) che danno luogo agli ordini di incasso elettronici (nonché le eventuali proroghe di scadenza) verranno inviati
direttamente dall’azienda al debitore e risulteranno contrassegnati dalla seguente dicitura: “REGOLAMENTO S.B.F. con addebito in Conto Corrente”.

LUOGO E DATA ______________________________________ FIRMA DELL’INTESTATARIO DEL C/C ______________________________________________
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Cod. Fiscale/Partita IVA (facoltativo)

NOTA INFORMATIVA D.LGS. 196 DEL 2003
Le informazioni richieste potranno essere utilizzate per informarla (tramite un contatto diretto, telefono, posta elettronica, fax o altro) dei nostri prodotti/servizi, e per altre
iniziative esclusivamente promozionali, secondo modalità strettamente necessarie a questi scopi. Lei potrà, in qualsiasi momento, rivolgersi a

Svia taro n. 4, 20134 Milano, per prenderne visione, opporsi al loro utilizzo, chiederne l'aggiornamento o la rettifica.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Dopo aver preso atto della nota informativa, che dichiaro di aver letto in ogni sua parte:

Acconsento al trattamento dei miei dati personali

LUOGO E DATA ______________________________________ FIRMA DELL’INTESTATARIO DEL C/C ___________________________________________________

FACOLTÀ DI STORNO ENTRO LA SCADENZA (flag 2 - RID VELOCE)

Punto Vendita
X0X0X X0X X
26/03/2009

Riportare nelle caselle in bianco
le prime 5 cifre del codice della
Carta Servizi
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Il sottoscritto autorizza la banca presso la quale è aperto il c/c identi�cato dall’IBAN sopra riportato ad addebitare sul c/c stesso, nella data di scadenza (o prorogata) indicata 
dall’azienda creditrice, tutti gli addebiti diretti RID inviati dalla stessa azienda creditrice e contrassegnati con le coordinate della stessa su riportate (o aggiornate d’iniziativa 
dell’azienda), a condizione che vi siano sul c/c da addebitare disponibilità su�cienti al momento dell’esecuzione dell’operazione di addebito e senza necessità per la banca di 
inviare la relativa nota di addebito. Il sottoscritto, fermo restando il diritto di revocare il singolo addebito diretto RID entro il giorno lavorativo precedente la data di scadenza (o 
prorogata dal creditore), può chiedere il rimborso di un addebito diretto RID autorizzato entro data scadenza (o prorogata dal creditore). Le parti hanno la facoltà di recedere in 
qualunque momento dalla presente disposizione, con preavviso pari a quello previsto nel contratto di conto corrente, in precedenza sottoscritto fra le parti, o comunque rese 
pubbliche presso gli sportelli della banca e tempo per tempo vigenti. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni, sono applicabili le “Norme che regolano 
i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi” a suo tempo sottoscritte dalle parti, che formano parte integrante del presente contratto.

LIS Istituto di Pagamento SpA 
 


