MODULO A
Gestore della carta di credito

Spettabile:
luogo …………………………….…….., data…………………………..
Tim Italia S.p.A c/o CENTRO SERVIZI DATEL S.p.A.
Casella Postale n. 500
88911 CROTONE

KDeutsche Credit Card Via Nizzoli, 8 20147 Milano

Autorizzazione permanente di addebito su Carta di Credito
per richieste di incasso utenze
NUMERO DELLA CARTA DI CREDITO
AZIENDA
FORNITRICE

8 0 0 1 1

SCADENZA CARTA

NUMERO TELEFONICO ASSEGNATO ALL’UTENZA
A CURA DELL’AZIENDA FORNITRICE

Prefisso

N. telefono

INTESTAZIONE E INDIRIZZO DELL’UTENZA
COGNOME: ______________________________________
NOME: __________________________________________
INDIRIZZO: ______________________________________

INTESTAZIONE DEL TITOLARE DELLA CARTA

COGNOME:_________________________
NOME:_____________________________

CAP: _________ LOCALITA’: _______________________
COMUNE: ________________________________________
RECAPITO TEL ___________________________________

___________________________________
___________________________________

CODICE FISCALE _________________________________

ADESIONE
Il/La sottoscritto/a autorizza la T.I.M. a richiedere, tramite l’Azienda Gestore della carta di credito, i pagamenti delle fatture periodiche relative all’utenza sopra riportata,
addebitando il corrispondente importo sulla carta di credito sopraindicata. Dichiara di essere a conoscenza che l’Azienda gestore della carta di credito assume l’incarico del
pagamento della citata fattura, che la T.I.M. invierà direttamente al cliente, a condizione che, al momento del pagamento, non siano intervenuti motivi d’inibizione del servizio
da parte dell’Azienda gestore stessa. In tal caso, l’incarico di pagamento delle citate fatture, anche se già munita dell’apposita dicitura e sovrastampa, si intenderà
automaticamente revocato con effetto immediato e conseguentemente l’Azienda gestore resterà esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità inerente al mancato pagamento.
Resta inteso che, nella fattispecie, il pagamento stesso dovrà essere effettuato alla T.I.M. direttamente a cura del cliente.
Il/La sottoscritto/a prende atto che il presente modulo non è legato alla carta di credito suindicata ma potrà essere interamente applicato alle eventuali carte di credito che
dovessero essere emesse in sostituzione della carta di credito sopra indicata, su esplicita richiesta del/della sottoscritto/a.
Quanto precede è in ogni caso subordinato all’impegno di comunicare con immediatezza a TIM e al Gestore della carta di credito del/della sottoscritto/a i seguenti eventi:
·

variazione numero carta di credito;

·
·

variazione della scadenza della carta di credito;
venir meno del rapporto contrattuale che disciplina il possesso ed uso della carta.

Prenda altresì atto che la T.I.M. e l’Azienda Gestore si riservano il diritto di recedere in ogni momento dall’incarico, anche a seguito di sospensione immotivata, o mancato
pagamento anche di una o più fatture, ovvero per inosservanza, anche solo parziale, degli impegni di comunicazione previsti al precedente capoverso così come il ritardo
nell’effettuazione delle comunicazioni stesse.
E’ parimenti a conoscenza che la T.I.M., e l’Azienda gestore non rispondono delle conseguenze derivanti da causa ad esse non imputabili (fra le quali s’indicano, a titolo
puramente esemplificativo, quelle dipendenti da scioperi anche del proprio personale e da disservizi in genere) e da ogni impedimento od ostacolo di forza maggiore che non
potrà essere superato con l’ordinaria diligenza.
__________, li______________
(Firma del titolare della carta)
Dichiara di approvare specificatamente, ai sensi dell’art. 1341, secondo comma cod. civ., la clausola di cui alla terza frase primo capoverso (revoca automatica in caso
d’inibizione dal servizio), quella di cui alla seconda frase del terzo capoverso (diritto di recesso) e quella di cui al quarto capoverso (scarico di responsabilità).

__________, li _______________
(Firma del Titolare della carta)

COMPILARE IN STAMPATELLO IN OGNI PARTE
LA PRESENTE AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI ADDEBITO

