Informativa per clientela debitrice di pagamenti canalizzati (ex RID)

Oggetto: Nuovo servizio europeo di addebito diretto (SEPA)
Gentile cliente,
la informiamo che, per adeguamento alla normativa europea1 e sammarinese2 in materia di sistemi di
pagamento, dal 1° febbraio 2014 la scrivente società, qui nella veste di suo creditore in forza degli obblighi
contrattuali vigenti per il servizio a Lei prestato, provvederà a disporre mediante il nuovo servizio SEPA
Direct Debit (SDD) gli addebiti diretti sul suo conto corrente per le spese riconducibili ai rapporti
contrattuali correlati.
Rimane valida l’autorizzazione all’addebito permanente in conto corrente a suo tempo attivata, senza
necessità di alcun intervento da parte sua. Si precisa, inoltre, che la nuova modalità di addebito diretto non
implica modifiche delle condizioni operative ed economiche vigenti.
Solo ed esclusivamente in caso di variazione delle coordinate bancarie (IBAN e BIC) su cui vengono
addebitate automaticamente le Sue fatture, la invitiamo a comunicarlo con la massima tempestività ai nostri
punti di contatto (telefono 0549-886111, fax 0549-886188 oppure e-mail a secretary@telecomitalia.sm)
oppure recandosi presso “Telecom Italia San Marino Store” al Centro Uffici Tavolucci via 28 Luglio 212,
Borgo Maggiore - Repubblica di San Marino aperto con orario continuato da Lunedì a Venerdì (Lun. Gio.
9:00 - 19:00 - Ven. 9:00-17:30).
La presente comunicazione le viene inviata nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di riferimento (art.
9 del Regolamento BCSM n.2013-052).
A sua completa disposizione per ogni ulteriore informazione, cogliamo l’occasione per porgere cordiali
saluti Cordiali saluti.

1

Regolamento Europeo n. 260/2012 del 14/6/2012 che regola l'Area Unica dei Pagamenti in €uro - SEPA - Single
Payments Area - e relativo Provvedimento di Banca d'Italia del 12/2/2013;
2
Regolamento n. 2013-05 emanato da Banca Centrale della Repubblica di San Marino che regola l'ingresso nell'Area
Unica dei Pagamenti in €uro (SEPA).
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