
Mandato per addebito diretto SEPA tra imprese (SDD B2B) 
LOTTOMATICA HOLDING SRL 

Viale del Campo Boario, 56/D 
00154 - Roma - ITALIA 

P.I. 13044331000 
Cod. Identificativo del Creditore: 
IT69LTH0000013044331000 

 
*____________________________________________ 
  (Nome Banca) 

*____________________________________________ 
  (Indirizzo) 

*_______________________________________(___)_ 
  (Località)                                                                          (PV) 

  ___________________________________________ 
  (Codice SWIFT – BIC) 

Riferimento Unico del Mandato  
 
 

BVS15 4 10000000000______ 

IBAN del conto corrente da addebitare 
 
 

IT_________________________ 

 

Dati relativi al sottoscrittore 
Sottoscrittore del Mandato 

(deve essere una persona fisica) 
 

*_________________________________________ 
  (Nome e cognome) 

*_________________________________________ 
  (Indirizzo) 

*_________________________________________ 
  (Località)                                                                  

  
* Cod. Fiscale Alfanumerico (NON PARTITA IVA) 

 
________________________________________ 

  

Intestatario del conto corrente  
(da compilare solo se diverso dal sottoscrittore) 

 

_________________________________________ 
  (Nome del debitore) 

_________________________________________ 
  (Indirizzo) 

_________________________________________ 
  (Località)                                                                  

  
Cod. Fiscale / PARTITA IVA 

 
________________________________________ 
 

 

NOTA A CURA DELL’AZIENDA CREDTRICE: 
il sottoscrittore del Mandato SDD deve coincidere con il firmatario del rapporto  con Lottomatica Holding Srl o società da essa  controllate e 

con il titolare del Conto Corrente Bancario da addebitare oppure con persona delegata ad operare sul Conto. 
ADESIONE 

La sottoscrizione del presente mandato  comporta (A) l’autorizzazione a Lottomatica Holding Srl a richiedere alla banca del debitore 
l’addebito in via continuativa del suo conto e (B) l’autorizzazione alla banca del debitore di procedere a tale addebito conformemente alle 
disposizioni impartite da Lottomatica Holding Srl.  
Il presente mandato è riservato esclusivamente ai rapporti tra imprese. Il debitore non ha diritto al rimborso dalla propria banca 
successivamente all’addebito sul suo conto, ma ha diritto di chiedere alla propria banca che il suo conto non venga addebitato fino alla 
data in cui il pagamento è dovuto. 
Il sottoscritto prende atto ed accetta che l’azienda creditrice non invierà alcun messaggio di pre-notifica relativamente a ciascun addebito 
SDD. 

AVVERTENZE 
I documenti di debito (fatture, ricevute, Estratti Conto, etc.) che danno luogo agli ordini di incasso elettronici (nonché le eventuali 
proroghe di scadenza) verranno inviati direttamente dall’azienda al debitore e risulteranno contrassegnati dalla seguente dicitura: 
“REGOLAMENTO S.B.F. con addebito in Conto Corrente”. 
 
*LUOGO e DATA _________________________________*FIRMA DELL’INTESTATARIO DEL C/C__________________________ 
NOTA INFORMATIVA D.LGS. 196 DEL 2003 
 
Le informazioni richieste potranno essere utilizzate per informarLa (tramite un contatto diretto, telefono, posta elettronica, fax o altro) dei 
nostri prodotti/servizi e per altre iniziative esclusivamente promozionali, secondo modalità strettamente necessarie a questi scopi. Lei 
potrà, in qualsiasi momento, rivolgersi a Lottomatica Holding Srl – viale del campo boario 56/d – Roma  per prenderne visione, opporsi al 
loro utilizzo, chiederne l’aggiornamento o la rettifica. 
 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Dopo aver preso atto della nota informativa, che dichiaro di aver letto in ogni sua parte: 
|_| Acconsento al trattamento dei miei dati personali. 
 
*LUOGO E DATA ________________________________*FIRMA DELL’INTESTATARIO DEL C/C __________________________ 

“*” i campi contrassegnati con asterisco sono obbligatori 

LA RICHIESTA DI ALLINEAMENTO SARA’ EFFETTUATA DIRETTAMENTE DA LOTTOMATICA 

HOLDING SRL MEDIANTE PROCEDURA SEDA. 

SI INVITA ESPRESSAMENTE IL SOTTOSCRITTORE A FORNIRE CONFERMA DEI DATI DEL 

PRESENTE MANDATO ALLA PROPRIA BANCA SECONDO LE MODALITA’ DA ESSA DEFINITE. 


