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MANDATO SEPA DIRECT DEBIT 

 

                 Fondazione Accademia Teatro alla Scala 
Via S.Marta, 18 20123 MILANO 
Identificativo del Creditore: IT170010000003413630967 
Identificativo del mandato: [Unique Mandate Reference] 

 

La sottoscrizione del presente mandato comporta (A) l’autorizzazione a FONDAZIONE ACCADEMIA TEATRO ALLA SCALA 
a richiedere alla banca del debitore l’addebito del suo conto e (B) l’autorizzazione alla banca del debitore di procedere a tale addebito 
conformemente alle disposizioni impartite da FONDAZIONE ACCADEMIA TEATRO ALLA SCALA. Il debitore ha diritto di 
ottenere il rimborso dalla propria Banca secondo gli accordi ed alle condizioni che regolano il rapporto con quest’ultima. Se del 
caso, il rimborso deve essere richiesto nel termine di 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto. 

I diritti del sottoscrittore del presente mandato sono indicati nella documentazione ottenibile dalla propria banca. 

L'addebito in conto per il pagamento della retta del “ CORSO TEORICO PRATICO PER INSEGNANTI DI 
DANZA CLASSICA-ACCADEMICA – Il programma didattico del 4° e 5° corso della Scuola di Ballo – a.f. 
201718” viene eseguito come da scadenze di seguito riportate: 
- seconda rata, Euro 800,00 con addebito sul conto corrente in data 20/10/2017; 
- terza rata, Euro 800,00 con addebito sul conto corrente in data 31/01/2018. 
 
Intestatario conto corrente: ________________________________________________________________________________ 
 
Codice fiscale:  
 

Indirizzo:   N° Civico:  

Città:   Provincia:  CAP:  

IBAN:    
 
IT 

 
Riferimento allievo/a (solo se diverso dall’”Intestatario conto corrente”):____________________________________________ 
 
Data sottoscrizione:  
 
Luogo: ___________________    Firma _________________________________________ 
 
ALLEGARE:  -      Codice fiscale intestatario conto corrente; 

- Documento rilasciato dalla Banca con indicazione del codice IBAN. 
________________________________________________________________________________________________________ 

 
INFORMATIVA PRIVACY SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSON ALI  

(Art. 13, D.Lgs. 30/06/2003, n.196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”) 
 La Fondazione Accademia d’Arti e Mestieri dello Spettacolo Teatro alla Scala (Titolare del trattamento) informa gli allievi e/o i 
loro genitori o il tutore, che l’utilizzo dei propri dati e/o di quelli di chi esercita la potestà genitoriale, forniti in sede di iscrizione, o 
comunque acquisiti a tal fine, è finalizzata unicamente all’espletamento della domanda stessa, in tutte le sue fasi e agli adempimenti 
correlati. Il trattamento dei dati personali avverrà presso gli uffici dell’Accademia, siti in Milano, in via S. Marta n.18, con procedure 
anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a 
terzi, e comporterà il necessario trasferimento degli stessi a UBI Banca per gli adempimenti di competenza correlati alla gestione 
dei pagamenti delle rette.; pertanto, la mancata o incompleta indicazione dei suddetti dati può precludere l’ammissione a frequentare 
il corso. 
Il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione, se incompleti o erronei, 
nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, ai sensi degli art. 7-10 del Codice Privacy approvato con il D.Lgs. n. 
196/2003 potrà essere esercitato rivolgendosi alla Direzione della Fondazione Accademia, presso la sede di via S. Marta n.18, tel. 
02/8545111, fax n.02/86460020, e-mail segreteria.didattica@accademialascala.it. 
 
Data_________________   Nome e cognome del debitore____________________________________________ 
 
 

Firma __________________________________________ 

                

                                                     


