Spett.le

CONFAGRICOLTURA ROVIGO
Piazza Duomo 2 - 45100 Rovigo
Conferimento di incarico all’invio e al pagamento telematico del modello F24
( Art. 37 comma 49 D.L. 223/2006 convertito in legge n. 248/2006 )
Indicare il nome del Titolare Azienda (se Persona Fisica) o Legale Rappresentante (se Società) :
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
Codice fiscale: ________________________________________ Tel. _______________________________
e-mail __________________________________________________________________________________
Indicare sempre l’esatta denominazione dell’Azienda Agricola o Società Agricola :
________________________________________________________________________________________
Sede legale in _____________________________________________________ (cap _________________)
Via/Piazza________________________________________________________________________________
C.F: __________________________________________ P.IVA:____________________________________
Telefono _______________________________ e- mail __________________________________________
Indicare il nome esatto del titolare del c/c bancario (se diverso dal Titolare Azienda) :
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
Codice fiscale: ________________________________________ Tel. _______________________________
e-mail __________________________________________________________________________________

INCARICA ED AUTORIZZA
Confagricoltura Rovigo in qualità di intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3 comma 3 del DPR 342/98 ad
effettuare la presentazione telematica del modello F24 e ad addebitare l’importo sul seguente codice IBAN:
Cod.Paese__IT__ Check_______ Cin_______ Abi___________ Cab____________ c/c_________________________
( riportare il n. di c/c composto da 12 caratteri come esposto sull’estratto conto)

BANCA (descrizione abbrev. ABI-CAB): ABI ___________________________CAB_____________________________

SI IMPEGNA
a comunicare tempestivamente all’Associazione / Società di servizi qualsiasi variazione inerente le
coordinate bancarie;
 a non avanzare richieste di risarcimento riguardante l’esito negativo del versamento del mod. F24
derivante dalla mancata corrispondenza tra intestatario del conto ed intestatario del pagamento
e/o dalla mancata capienza del conto per il totale delle somme per cui si richiede l’addebito.
La presente autorizzazione ha validità dal 1° ottobre 2006 fino a revoca da comunicare per iscritto
Informativa al trattamento dei dati personali (GDPR n. 679/2016 Privacy)
Il/La sottoscritto/a, con la sottoscrizione del presente documento, presta il proprio consenso per il
trattamento dei dati personali, che verranno trattati ai fini del GDPR n. 679/2016 per gestire l’invio dei
versamenti F24 all’Amministrazione Finanziaria, così come richiesto dall’art. 37, comma 49 del D.L. n. 223/06
convertito nella Legge n. 248/06. Titolare del trattamento dei dati è il Presidente Pro-Tempore di
CONFAGRICOLTURA ROVIGO Piazza Duomo 2 - 45100 Rovigo –Telefono 0425 204411 - Fax 0425 204430 email info@agriro.eu
Tutti i dati forniti verranno trattati manualmente o con strumenti informatici e non saranno comunicati a
persone o soggetti diversi da quelli previsti dalla Legge 248/06.
Il Titolare garantisce che saranno rispettati i diritti contemplati dal GDPR 679/2016, ivi compreso il diritto di
ottenere l’aggiornamento, la rettifica ovvero, qualora l’interessato ne avesse la necessità, l’integrazione dei
dati ed il rispetto del diritto dell’interessato stesso di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati
personali.


Data: ______/______/_______

Firma:_________________________________________________
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