Dati per fatturazione e pagamento
Gentile Cliente/Utente,
per poter gestire la fatturazione delle tue prenotazioni e il pagamento delle stesse ti chiediamo
gentilmente di compilare i seguenti campi:
ragione sociale / denominazione del soggetto che ha sottoscritto il contratto d’utenza:

ragione sociale_____________________________________________________
indirizzo

______________________________________________________

cap e città

______________________________________________________

partita iva/codice fiscale ______________________________________________
Codice SDI/PEC per fatturazione elettronica_______________________________

IBAN conto corrente intestato al cliente / utente di A.S.I.S.
IBAN

Modalità di invio di copia delle fatture
Dal 01/01/2019 è in vigore la normativa sulla fatturazione elettronica, invieremo comunque copia
delle fatture via e-mail al vostro indirizzo (indicare un unico indirizzo e-mail di riferimento):

□ In caso di vostra impossibilità di ricevere le fatture tramite posta elettronica, invieremo le stesse
in forma cartacea, Vi preghiamo di barrare la casella.
Modalità di pagamento delle fatture
Puoi scegliere tra due forme di pagamento barrando la relativa casella:

□ PagoPa a 30 giorni data fattura (insieme alla fattura viene trasmesso un avviso di pagamento
con il codice e le istruzioni per provvedere al pagamento);

□ pagamento con circuito RID/SEPA addebito diretto sul conto a 60 giorni data fattura.
Per poter attivare il servizio RID/SEPA, è sufficiente:
-

Compilare in duplice copia il modello in allegato, completarlo con la firma del soggetto
autorizzato ad operare sul c/c bancario. Il modello è scaricabile al sito
http://www.asis.trento.it/it/associazioni/ ;
In caso di pagamento con circuito RID/SEPA, ti ricordiamo che la denominazione del cliente
A.S.I.S. e l’intestazione del conto corrente devono coincidere: non è possibile avere

l’addebito automatico sul conto corrente personale di una persona fisica per una fattura
intestata ad una società/associazione.
Ti ricordiamo altresì che in mancanza di scelta o in presenza di dati incompleti, la modalità di
pagamento applicata sarà quella standard (PagoPA a 30 giorni data fattura).
Grazie per la collaborazione.

Data ______________________________

Firma del Legale rappresentante
Cliente/Utente A.S.I.S.

________________________________________
Allegato: Mandato per addebito diretto SEPA B2B
___________________
Per informazioni e chiarimenti:
Ufficio Contabilità ASIS
Via 4 Novembre n.23/4 – 38121 Gardolo (Trento)
Tel. 0461/959798 (diretto)
Posta elettronica
j.casagrande@asis.trento.it

s.sembenotti@asis.trento.it

Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, i dati personali sono raccolti dall’Ufficio
Contabile Fiscale per lo svolgimento dell'attività:


gestione contabilità economica, finanziaria e per centri di costo



gestione assistenza fiscale



gestione servizio bancario



gestione contabile di clienti e fornitori



gestione imposte, tributi, versamenti previdenziali e assistenziali

 gestione banca dati amministrazioni pubbliche (BDAP – opere pubbliche)
in esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico. I dati sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge.
Titolare del trattamento è A.S.I.S. con sede a Trento, frazione Gardolo, via 4 Novembre n. 23/4 (e-mail segreteria@asis.trento.it, pec:
asis.trento@pec.it, sito internet www.asis.trento.it ), Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede
a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it ).
Lei può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679.
L’informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 è a disposizione sul sito A.S.I.S. al link
http://www.asis.trento.it/it/privacy/informative-uffici/.

