Autorizzazione all’addebito su c/c bancario o postale degli importi dovuti esposti
sul modello di versamento unificato F24
Io sottoscritto:

Cognome

Nome

Codice fiscale:
Nato a

il

Residente in

Pv.

c.a.p.

Via

n.

Tel.

Cell.

in qualità di titolare (oppure) tutore/rappresentante legale di

AUTORIZZA
Assocaaf S.pA., intermediario abilitato di cui all’articolo 3, comma3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, a disporre
gli ordini di pagamento degli importi dovuti esposti sul modello di versamento unificato F24 allegato ed ad trasmetterli all’Agenzia delle Entrate
per l’addebito sul conto corrente, bancario o postale, sotto indicato:
Dati del Conto corrente
Intestatari:
Istituto bancario:

Agenzia n.:

Indirizzo:

Codice IBAN:

I

T

-

Il sottoscritto è consapevole del fatto che, in caso di incapienza del conto alla data di scadenza, il pagamento non andrà a buon fine, con le
conseguenze che ne derivano (sanzioni e interessi) e che dichiara di conoscere.
Ai sensi del Dlgs. 196/2003 autorizzo il trattamento dei dati personali indicati nella presente dichiarazione per finalità riconducibili al
conferimento della delega stessa e per i contatti necessari derivanti dal rapporto con Assocaaf S.p.A.

-

Luogo e data

Firma

Informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 D. Lgs. 196/2003
Gentile contribuente, La informiamo che i dati del conto corrente bancario o postale conferiti facoltativamente tramite questo modello, sono
raccolti esclusivamente per l’espletamento del servizio "F24 online", che permette il pagamento online delle imposte.
Le informazioni vengono raccolte da Assocaaf S.p.A., intermediario abilitato al servizio Entratel, mediante la presente delega e vengono trasmesse
per via telematica all’Agenzia delle Entrate, la quale li invierà alla banca o a Poste Italiane S.p.A., depositarie del conto, per richiedere l'addebito
delle somme dovute relative ai modelli F24 inviati telematicamente ed autorizzarne il prelievo.
Assocaaf S.p.A., l’Agenzia delle Entrate, l’istituto bancario e/o Poste Italiane S.p.A. gestiranno le informazioni acquisite, ciascuno per la propria
sfera di competenza, in qualità di titolari e/o responsabili del trattamento, prevalentemente con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque
automatizzati, attuando idonee misure di sicurezza per garantire che i Suoi dati personali siano accurati, completi ed aggiornati per le finalità per
cui vengono gestiti, ed impiegando misure amministrative, tecniche e fisiche per tutelare le informazioni dall’alterazione, la distruzione, la perdita,
il furto, o l’utilizzo improprio o illegittimo.
Le informazioni contenute nella delega di pagamento sono trasmesse all’Agenzia delle Entrate e, da quest’ultima, alla banca o a Poste Italiane
S.p.A., con sistemi di “cifratura”, tali cioè da renderne impossibile la lettura a soggetti esterni non coinvolti nell’erogazione del servizio. Per
conoscere in modo più approfondito le politiche di tutela e salvaguardia delle informazioni che Lei ci fornisce, e l’indirizzo cui rivolgersi per
l’esercizio dei diritti riconosciuti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003, La invitiamo a visitare il sito www.agenziaentrate.gov.it

Allegare delega Mod. F24 firmata di cui si richiede il pagamento in via telematica
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