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ADDEBITO DIRETTO SEPA (SDD – Sepa Direct Debit)
Informativa sull’utilizzo
In base a quanto stabilito dal regolamento UE n. 260/2012 del 14 Marzo 2012, entro il 1°
Febbraio 2014 il servizio nazionale di addebito diretto in conto corrente RID sarà dismesso e
sarà sostituito da un servizio paneuropeo denominato SEPA DIRECT DEBIT (SDD). SEPA è la
sigla che identifica l’Area Unica dei Pagamenti in Euro (Single Euro Payment Area) ed ha
l’obiettivo di creare un mercato integrato per i pagamenti in Euro sul territorio europeo, senza
distinzione tra pagamenti nazionali e transfrontalieri.
La Servizi Internet Srl ha adempiuto a quanto stabilito dal suddetto regolamento UE,
implementando le necessarie procedure e processi atti ad eseguire addebiti SDD.
Siate quindi informati che, a partire dal 01/01/2014, tutti i pagamenti in addebito automatico
previsti per i contratti di fornitura in essere con la Servizi Internet Srl, saranno eseguiti
mediante il nuovo servizio di Addebito Diretto SEPA.
Per ciò che afferisce ai contratti già in essere, precedentemente domiciliati su conto
corrente bancario e attualmente basati sul servizio RID, i pagamenti verranno effettuati
senza interruzioni rispetto ai precedenti, alle condizioni attualmente praticate, senza alcuna
variazione. L’autorizzazione al pagamento degli addebiti RID già sottoscritte mantengono
infatti la validità anche per gli addebiti SDD ai sensi del sopra menzionato regolamento UE.
Tale variazione non comporterà per il cliente alcun aggravio di costi, ne’ attività aggiuntive.
Per informazioni normative su SEPA e addebiti SDD, è disponibile il regolamento UE n.
260/2012 del 14 Marzo 2012 .
Vi invitiamo a rivolgervi al Vostro fornitore di servizi bancari ed enti bancari domiciliatari, che
potranno fornire adeguata documentazione informativa e confermare l’abilitazione al
servizio, garantendone la corretta esecuzione.

Segue: Istruzioni per l’uso - compilazione del Mandato
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ADDEBITO DIRETTO SEPA (SDD – Sepa Direct Debit)
Istruzioni per l’uso - compilazione del Mandato
A partire dal 01/01/2014, adempiendo a quanto stabilito dal regolamento UE, la Servizi Internet
ha implementato le necessarie procedure e processi atti ad eseguire addebiti SDD (Sepa Direct
Debit).
Il Mandato di autorizzazione all’addebito SDD dovrà essere fornito dal Cliente alla Servizi
Internet Srl nei casi seguenti:
- attivazione di nuovi contratti di fornitura per i quali il cliente desidera l’addebito automatico su conto
corrente bancario;
- per contratti già in essere con la Servizi Internet, qualora sia necessaria la variazione dei dati di
addebito (dati bancari, sottoscrittore, ecc.).
Per i contratti già in essere con una precedente autorizzazione al pagamento degli addebiti RID, la
validità del mandato verrà mantenuta invariata anche per gli addebiti SDD, senza che il Cliente debba
procedere in alcun modo.

Il Mandato di autorizzazione all’addebito SDD sarà fornito dal Cliente alla Servizi Internet Srl con
le seguenti modalità:
- telematica, ove sia sia prevista apposita procedura web automatica (da procedure di acquisto, da
area clienti, ecc.); l’autorizzazione viene conferita attraverso l’indicazione da parte del Cliente dei dati
necessari all’addebito e la sottoscrizione del relativo contratto di fornitura tramite procedura Notarok.
- cartacea, per tutti i nuovi contratti sottoscritti in modalità cartacea, oppure in caso di variazione dei
dati di addebito.

Specifiche per la compilazione del Mandato
Debitore effettivo: è il Cliente, l’intestatario del contratto di fornitura in essere con la Servizi Internet, il
soggetto a cui vengono intestate le fatture relative ai servizi forniti.
Debitore: è l’intestatario del conto corrente su quale verrà effettuato l’addebito.
Può essere compilato con nome e cognome di una sola persona fisica o di più persone fisiche
(cointestatari), oppure con la ragione sociale in caso di titolare di conto aziendale.
Il Debitore può essere un soggetto diverso dal debitore effettivo (in caso di conti cointestati, o se, ad
esempio l’addebito avvenga sul conto del figlio -debitore- per servizi intestati alla madre –debitore
effettivo-).
E’ necessario indicare per esteso l’IBAN del conto bancario e i dati anagrafici del debitore.

Sottoscrittore: è il soggetto che ha poteri di firma sul conto corrente indicato per l’addebito.
DEVE essere sempre compilato con Nome e Cognome della persona autorizzata, e con il suo codice
fiscale personale.
In caso il debitore sia una Ragione Sociale, il sottoscrittore dovrà essere la persona fisica autorizzata ad
operare sul conto aziendale.

Lo staff di Servizi Internet rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o aiuto.
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