Compilare solo in caso di variazione

OGILink S.r.l.

Variazione coordinate bancarie

Via Robbioni 43 – 21100 Varese

Variazione metodo di pagamento

Tel. 03321844084 – Fax. 03321841076
www.ogilink.it
MANDATO N°

C.F./P.I. IT03658640127

(Compilazione riservata a OGILink s.r.l.)

Autorizzazione per l’addebito in conto corrente delle disposizioni SEPA CORE DIRECT DEBIT
DEBITORE
Nome e Cognome /Ragione Sociale
Indirizzo
C.F./P.I.
Banca d’appoggio
IBAN
Codice SWIFT (BIC)
Nome e cognome del SOTTOSCRITTORE
Codice Fiscale del SOTTOSCRITTORE

CREDITORE
Nome e Ragione Sociale

OGILink S.r.l.
Via Robbioni 43 – 21100 Varese
Tel. 03321844084
Fax.03321841076

IDENTIFICATIVO CREDITORE

IT190010000003658640127

IBAN CREDITORE
BANCA DEL CREDITORE
TIPO DI PAGAMENTO

IT54B0303210800010000004541
Credem – Agenzia di Varese Via Donizetti 6
First/recurrent

La sottoscrizione del presente mandato comporta (A) l’autorizzazione a OGILink Srl a richiedere alla banca del debitore l’addebito del suo conto
e (B) l’autorizzazione alla banca del debitore di procedere a tale addebito conformemente alle disposizioni impartite da OGILink Srl . Il debitore
ha diritto di ottenere il rimborso della propria Banca secondo gli accordi ed alle condizioni che regolano il rapporto con quest’ultima. Se del
caso, il rimborso deve essere richiesto nel termine di 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto.
I diritti del sottoscrittore del presente mandato sono indicati nella documentazione ottenibile dalla propria banca.
L’interessato, attraverso la sottoscrizione del presente modulo, acconsente al trattamento dei propri dati da parte di OGILink S.r.l. effettuato in
accordo con le prescrizioni del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR).

Luogo e data

Firma del debitore

ISTRUZIONI PER ATTIVAZIONE PAGAMENTO
TRAMITE SEPA SDD

- Compilare il modulo.
- Inviare il modulo a OGILink s.r.l. via mail a info@ogilink.it (nel caso in cui si tratti invece di una variazione relativa
alle coordinate bancarie o al metodo di pagamento inviare a fatturazione@ogilink.it).
- Provvedere al bonifico bancario (il primo bonifico non avviene tramite SEPA SDD) corrispondente al costo di
attivazione + primo trimestre anticipato e se scelto anche l’importo del router selezionato
Solo nel caso in cui il proprio istituto bancario lo richieda (verificare con la propria banca o filiale)
- Portare il modulo presso la propria filiale affinché la stessa lo accentri nel suo sistema informativo.
- Ritirare il modulo sottoscritto dalla banca a conferma dell’accentramento.

