
Modulo per pagamento mediante addebito su Carta di Credito

Autorizzazione permanente di addebito continuativo su Carta di Credito.

CARTA DI CREDITO

CARTA SÌ BANKAMERICARD VISA/MASTERCARD DINERS AMEX CARTA AURA

NUMERO |     |     |     |     | |     |     |     |     | |     |     |     |     | |     |     |     |     | |     |     |     | SCADENZA |     |     |   /  |     |     |     |     |  (mm/aaaa) 

1. La carta di credito deve essere intestata necessariamente al soggetto intestatario del contratto di abbonamento.

2. Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________ titolare della carta di credito a margine,

autorizza Wind Telecomunicazioni S.p.A. (di seguito “Wind”) a inviare, direttamente o indirettamente, disposizioni di Addebito Continuativo

all’emittente della carta di credito (di seguito “l’Emittente”) relative alle fatture per l’abbonamento ai servizi Wind.

Il/La sottoscritto/a autorizza sin d’ora Wind ad effettuare l’addebito sulla nuova carta che dovesse ricevere a seguito di sostituzione di quella

attualmente in suo possesso.

3. Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che l’Emittente, in conseguenza del ricevimento delle disposizioni di Addebito Continuativo

inviate da Wind, provvederà ad addebitare l’importo di tali disposizioni sulla carta di credito a condizione che, al momento dell’addebito, la carta

di credito presenti disponiblità sufficienti all’intera copertura dell’addebito e non risulti invalidata dallo stesso Emittente. In caso contrario, il

pagamento delle citate fatture, anche se già munite della dicitura “Pagamento mediante addebito sulla carta di credito a lei intestata”, si intenderà

automaticamente revocato con effetto immediato, e conseguentemente l’Emittente resterà esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità inerente al

mancato pagamento. In tal caso, il pagamento dovrà essere effettuato direttamente in favore di Wind dallo/a stesso/a titolare della carta di credito.

4. Il/La sottoscritto/a riconosce sin d’ora a Wind, qualora la carta di credito risultasse invalidata dall’Emittente, il diritto di emettere una fattura

anticipata con addebito immediato sulla carta di credito nonché di modificare le modalità di pagamento.

5. Il/La sottoscritto/a dichiara di essere altresì a conoscenza che ogni contestazione in ordine agli importi addebitati sulla carta di credito dovrà essere

fatta esclusivamente a Wind la quale, riconosciutane se nel caso la legittimità, potrà, alternativamente, darne comunicazione all’Emittente che

provvederà ad emettere, in occasione del primo estratto conto utile, una nota di accredito a valere sulla sua carta di credito, oppure provvedere

direttamente ad accreditare con gli usuali strumenti bancari di pagamento.

6. Il/La sottoscritto/a potrà, in qualsiasi momento, revocare la presente autorizzazione dandone comunicazione scritta, a mezzo raccomandata a.r., a

Wind.

7. Il/La sottoscritto/a si impegna, in caso di qualunque variazione di rapporto con l’Emittente dovuta, ad esempio, a smarrimento, sostituzione della

carta, cessazione del rapporto, ecc., a darne pronta comunicazione a Wind.

8. Il/La sottoscritto/a riconosce sin d’ora che l’eventuale mancanza sulla fattura inviatagli/le da Wind della dicitura “Pagamento mediante addebito

sulla carta di credito a lei intestata” gli/le comporterà l’obbligo di provvedere al pagamento della fattura stessa nei termini regolamentari in essere

con Wind, pena l’eventuale applicazione da parte di quest’ultima delle indennità di mora e/o delle penali contrattualmente previste.

Data –––––––––––––––––––––– Firma  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Dichiaro di approvare specificamente, ai sensi dell’art. 1341 e 1342 c.c., le clausole di cui ai punti 3 (revoca automatica in caso di insufficiente

copertura), 4 (fattura anticipata per carte invalidate) e 8 (obbligo di pagare con modalità differenti se diversamente specificato).

Data –––––––––––––––––––––– Firma  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Manifestazione di consenso al trattamento dei dati personali
Preso atto dell’informativa fornita da Wind, il Cliente: 1. con riferimento al trattamento ed alle comunicazioni di cui al punto b) della stessa (tutela

del rischio del credito), dà il consenso. Dichiara di essere consapevole che l’eventuale rifiuto a prestare il consenso al trattamento/comunicazione dei

dati per le finalità connesse alla tutela del rischio del credito potrà causare la mancata accettazione da parte di Wind della Proposta ovvero, in corso

di rapporto, l’impossibilità di proseguire l’erogazione del Servizio.

2. per le finalità commerciali/promozionali relative ai propri prodotti e servizi, compreso l’utilizzo di canali di comunicazione elettronica senza l’inter-

vento di operatori, presta il consenso.

3. per le finalità commerciali/promozionali relative ai prodotti e servizi di terzi, compreso l’utilizzo di canali di comunicazione elettronica senza l’in-

tervento di operatori, presta il consenso.

Data –––––––––––––––––––––– Firma  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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