
 

DICHIARAZIONE DI ADDEBITO  

 

uBroker S.r.l. - Sede Legale: Via Digione n. 13 bis - 10143 Torino | www.ubroker.it – info@ubroker.it – ubroker@pec.it 

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.r.l. 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.r.l. 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 

Il trattamento dei dati da lei forniti è finalizzato alla stipula, modifica ed esecuzione del contratto di fornitura di energia elettrica. I dati forniti sono utilizzati da uBroker S.r.l. 

quale Titolare del Trattamento, cui potrà rivolgersi per esercitare i diritti di cui agli artt. da 11 a 22 del Regolamento UE. 

Sempre nel rispetto delle prescrizioni del GDPR, i suoi dati potranno essere comunicati agli istituti di credito interessati, ma non saranno ulteriormente diffusi se non in quanto 

prescritto da espresse disposizioni normative. La informiamo infine, che i dati forniti possono venire a conoscenza dei soggetti preposti alla gestione del modello, in qualità di 

Incaricati al trattamento dei dati. Si informa, infine, che il titolare del trattamento dei dati personali è uBroker S.r.l., domiciliato per la carica presso tale società, in via Italia 61, 

10093 Collegno (Torino). 
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