
 

Autorizzazione per l’addebito in conto corrente delle disposizioni  - SEPA CORE DIRECT DEBIT 

COD.  RID  UTENZA *  LURA AMBIENTE S.p.A.  
Via Lainate, n°1200 
21042 CARONNO PERTUSELLA (VA)  
Tel. 02/9655646 – Fax. 02/9659422 
E-mail: sportello@lura-ambiente.it 

DOCUMENTI OBBLIGATORI:  ALLEGARE ALLA 
RICHIESTA COPIA DELLA CARTA D’IDENTITÀ 
DEL TITOLARE DEL CONTO IN CORSO DI 
VALIDITÀ 

 

 

Ragione sociale del Creditore LURA AMBIENTE SPA 

Codice identificativo del Creditore   IT290010000002259590129 

Sede legale: Via/C.so/Piazza VIA LAINATE N°  1200 

CAP 21042 Località CARONNO PERTUSELLA (Va) 
 

INTESTATARIO UTENZA *  

C.F./P.I. INTESTATARIO *  

UBICAZIONE fornitura: 
Via/C.so/Piazza * 

 N°  

CAP  Località  

Provincia  Paese  

TELEFONO  

 

COGNOME E NOME del sottoscrittore 
INTESTATARIO DEL CONTO CORRENTE 

 

Codice fiscale del sottoscrittore 
                

 Le informazioni Relative al sottoscrittore sono obbligatorie nel caso in cui l’intestatario dell’utenza e il sottoscrittore non coincidano) 
 

I B A N *                            

Presso il PSP (Prestatore di Servizi 
di pagamento) 

 

Il sottoscritto autorizza: 

✓ Il Creditore a disporre sul conto corrente sopra indicato 

❑ Addebiti in via continuativa   ❑ Un singolo addebito 

✓ Il PSP  ad eseguire l’addebito secondo le disposizioni impartite dal Creditore. 

Il rapporto con il PSP è regolato dal contratto stipulato dal Debitore con il PSP stesso. 

Il sottoscritto ha facoltà di richiedere al PSP il rimborso di quanto addebitato secondo gli accordi ed alle condizioni 
previsti nel contratto del conto corrente. 
 
 

_______________________ ____________________ ______________________________________________ 
Luogo Data Firma del’Utente / sottoscrittore 

Il debitore revoca l’autorizzazione di addebito in c/c sopra riportata, relativa agli addebiti diretti SEPA 
inviati dall’Azienda creditrice e contrassegnati con le coordinate dell’Azienda creditrice o aggiornate 
d’iniziativa dell’Azienda stessa. 

 
______________ ___________________ __________________________________________ 
Luogo Data Firma del Debitore / sottoscrittore 

 

* I campi con un asterisco sono obbligatori 

N.B.: I diritti del Debitore riguardanti l’autorizzazione sopra riportata sono indicati nella documentazione 
ottenibile dal PSP. 

 

mailto:sportello@lura-ambiente.it


 
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 

Lura Ambiente S.p.A., con sede in Caronno Pertusella (VA) Via Lainate 1200, P.IVA 02259590129, ai 
sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 (di seguito GDPR) con la presente informa che ai 
sensi dell’art. 12 GDPR i Suoi dati saranno trattati per le seguenti finalità e con le modalità di seguito 
descritte. 

 Titolare del trattamento dei dati 

Titolare del trattamento dei dati personali è Lura Ambiente S.p.A., con sede in Caronno Pertusella 
(VA) Via Lainate 1200, P.IVA 02259590129, tel. 02 9655646; e-mail: (privacy@lura-ambiente.it)   

Definizione di Dati Personali e finalità del trattamento  

Ai sensi dell’art. 4 n.1 del GDPR per “dato personale” si intende “qualsiasi informazione riguardante 
una persona fisica identificata o identificabile (interessato). Si considera identificabile la persona fisica 
che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento ad un 
identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo 
on line o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, 
economica, culturale o sociale”. 

  Lura Ambiente S.p.A. tratta i Vostri dati personali, acquisiti sia all’atto della sottoscrizione del 
contratto che successivamente, per le finalità relative all’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal 
rapporto contrattuale ed alle attività ad esse connesse:  

(i) conclusione di contratti relativi ai servizi forniti da Lura Ambiente S.p.A.;  
(ii) adempimento delle obbligazioni contrattuali inerenti i servizi forniti da Lura Ambiente S.p.A.; 
(iii) assistenza al cliente in relazione ai servizi forniti da Lura Ambiente S.p.A.;   
(iv) adempimento di obblighi normativi (in particolare, contabili e fiscali) ed attività ad essi connesse.  

Qualora Lura Ambiente S.p.A. intendesse utilizzare i dati conferiti per finalità diverse da quelle 
indicate, provvederà a darne idonea comunicazione. 

 Il trattamento dei dati personali funzionali al perseguimento delle predette finalità è necessario per 
una corretta gestione del rapporto contrattuale ed il loro conferimento è obbligatorio per attuare le 
finalità sopra indicate. La loro mancata indicazione comporta l’impossibilità di prestazione dei servizi 
offerti da Lura Ambiente S.p.A. e di adempimento delle relative obbligazioni contrattuali, nonché di 
dare corso agli adempimenti di legge.  

Modalità di trattamento dei dati 

Il trattamento dei dati personali avverrà conformemente ai principi di cui all’art. 5 del GDPR: liceità, 
correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione 
della conservazione, integrità e riservatezza. 

I Vostri dati personali potranno essere trattati sia con l’ausilio di strumenti automatizzati o elettronici 
che manualmente, a mezzo di archivi cartacei. Ogni trattamento avverrà nel rispetto dei citati 
principi di cui all’art. 5 del GDPR.  

I dati saranno trattati esclusivamente da personale a tale scopo espressamente autorizzato dal 
Titolare o dal Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR. L’elenco aggiornato dei 
soggetti autorizzati al trattamento è disponibile presso la sede aziendale e può essere richiesto 
all’indirizzo: (privacy@lura-ambiente.it)   

Conservazione e comunicazione dei dati 

I Vostri dati personali saranno conservati presso la sede di Lura Ambiente S.p.A. per il periodo 
necessario all’adempimento delle obbligazioni contrattuali nel corso della loro durata ed anche 
successivamente alla cessazione del rapporto, per il periodo necessario all’assolvimento di tutti gli 
adempimenti di legge, anche in ottemperanza al disposto dell’art. 2220 c.c.   
 I Vostri dati personali potrebbero anche essere comunicati a soggetti terzi ai quali la comunicazione 
dei Vostri dati personali sia necessaria o funzionale alla corretta gestione dei rapporti contrattuali 
con Voi instaurati ed al corretto adempimento degli obblighi di legge, nella loro qualità di 
responsabili esterni del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR. I Vostri dati personali non saranno 
oggetto di trasferimento a paesi terzi o ad organizzazioni internazionali.   



 
   

Diritti dell’interessato 
In qualità di interessati, avete facoltà di esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del GDPR e 
precisamente i diritti di:  
- ottenere la conferma del trattamento dei Vostri dati personali e in tal caso ottenere accesso a tali dati 

personali ed alle seguenti informazioni: finalità del trattamento; categorie di dati personali; destinatari 
cui sono stati o saranno comunicati; periodo di conservazione o criteri utilizzati per determinarlo; 
informazioni sulla loro origine; esistenza di un processo decisionale automatizzato; 

- revocare l’eventuale consenso prestato ai sensi dell’art. 7 n. 3) GDPR; 
- proporre reclamo ad un’Autorità di controllo ai sensi dell’art. 14 lett. e) e 77 GDPR; 
- ottenere la rettificazione dei dati personali inesatti che Vi riguardano ai sensi dell’art. 16 GDPR; la 

cancellazione dei dati ai sensi dell’art. 17 GDPR; la limitazione del trattamento ai sensi dell’art. 18 GDPR; 
la portabilità dei dati ai sensi dell’art. 20 GDPR;  

- opporVi, in tutto o in parte ai sensi dell’art. 21 GDPR per motivi legittimi al trattamento dei dati 
personali che Vi riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; al trattamento di dati 
personali che Vi riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita o per il compimento di 
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.  

Potrete in qualsiasi momento esercitare i sopra indicati diritti inviando una comunicazione a mezzo 
e-mail al seguente indirizzo: (privacy@lura-ambiente.it).  

Ai sensi e per gli effetti del  Regolamento UE n. 679/2016, dichiaro di aver preso visione 
dell’informativa sopra riportata e di manifestare il mio consenso al trattamento dei dati personali per 
le finalità indicate nel presente documento. 

 

 

Data________________________           Firma   ______________________________________ 

 

 

 

 


