
  
DICHIARAZIONE DI ADDEBITO 

 

 

Dichiarazione di Addebito per i pagamenti di servizi di energia elettrica e gas 
 
Il sottoscritto _________________________________________________________________________________________________ in qualità di 

intestatario/firmatario del conto corrente: _______________________________________________________________________________ nato 

a ____________________________________________________________ il _____________________________________________________ e 

residente in _________________________________________    C.F. _________________________________________    con la presente autorizza 

la uBroker S.p.A.ad addebitare sul suddetto conto corrente i pagamenti delle fatture aventi ad oggetto i servizi di luce e gas dei 

seguenti punti di fornitura: 

• POD/PdR ___________________________________________________________________________  

• POD/PdR ___________________________________________________________________________  

• POD/PdR ___________________________________________________________________________  

intestati alla Società/Sig./Sig.ra ___________________________________________________________________________ con sede/residenza 

in ___________________________________________________________________________ P.IVA/C.F. 

_________________________________________    esonerando così la uBroker S.p.A.da qualsiasi contestazione in merito alla sopra 

indicata modalità di pagamento richiesta con la presente. 

 

In fede                                                                                           In fede 

(intestatario contratto)                                                   (intestatario conto) 

 

_______________________________       ______________________________________ 

 

Data, Luogo _______________________________ 

 

 

Si allega documento di identità per entrambe le parti. 

 
Informativa Privacy ai sensi del Regolamento Europeo GDPR 679/2016 e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196  
 
Con la sottoscrizione della presente dichiarazione/istanza il Dichiarante: 

- dichiara di essere stato informato, ai sensi del Regolamento Europeo GDRP 679/2016 e dell’art. 13 D.Lgs. 30 giugno 
2003, n. 196, che i dati personali forniti attraverso la presente dichiarazione/istanza sono indispensabili per poter 
procedere alla richiesta e che verranno trattati da uBroker S.p.A., anche con l’ausilio di strumenti informatici e 
telematici, unicamente per le finalità appena indicate, nel pieno rispetto delle prescrizioni del Regolamento Europeo 
GDRP 679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003. Dichiara di essere stato altresì informato che uBroker S.p.A.potrà comunicare 
i predetti dati a società controllanti, controllate o collegate, e a soggetti terzi che collaborino (a livello tecnico, 
amministrativo od organizzativo), comunque sempre all’interno della Comunità Europea, con uBroker 
S.p.A.nell’espletamento della presente richiesta o nell’esecuzione del contratto di fornitura di energia elettrica e che 
può esercitare i diritti di cui agli artt. dall’11 al 22 del Regolamento EU GDPR, inviando le relative richieste al 
Responsabile del Trattamento Dati presso uBroker S.p.A., via Italia 61, 10093 Collegno ‚Torino), anticipandole per e-
mail all’indirizzo privacy@ubroker.it; 

- dichiara infine di essere stato informato che il Titolare del Trattamento Dati Personali è uBroker S.p.A. 
- per visionare l’informativa privacy completa https://ubroker.it/documentazione/informativa-privacy-gdpr/  
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DICHIARAZIONE DI ADDEBITO 

 

 

Luogo e Data: _____________________________________________         Firma e Timbro: _______________________________________ 


