
REGIONE MARCHE 

 

MANDATO SEPA DIRECT DEBIT BUSINESS-TO-BUSINESS 
 
 

 

 
 

Il sottoscritto debitore autorizza: 
 il Creditore a disporre sul c/c sopra indicato 

 addebiti in via continuativa 

o un singolo addebito 

 la Banca del debitore ad eseguire l’addebito secondo le disposizioni impartite dal Creditore. 

Il rapporto con la Banca del debitore è regolato dal contratto stipulato dal debitore con la Banca stessa. 

La presente autorizzazione ha valenza esclusivamente per transazioni business-to-business- il sottoscritto 

non ha facoltà di richiedere alla propria banca il rimborso di quanto addebitato; può tuttavia richiedere alla 

propria banca di non procedere all’addebito del conto indicato fino alla data di scadenza della richiesta di 
pagamento. L’importo e la data di esecuzione di ogni addebito saranno forniti al Debitore dal sistema 

informatico utilizzato per la riscossione delle tasse automobilistiche, senza necessità quindi di preavviso 
inviato dal Creditore. 

 

  ,       

Luogo Data firma del debitore 

 
N.B.: i diritti del debitore riguardante l’autorizzazione sopra riportata sono indicati nella documentazione ottenibile dalla banca del 
pagatore. * Campo da completare a cura del creditore. 

RESTITUIRE IL MODULO DEBITAMENTE COMPILATO A: REGIONE MARCHE SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E BILANCIO 
VIA G. DA FABRIANO 9 60125 ANCONA 

RIFERIMENTO MANDATO:  * 

 
Cognome e Nome / Ragione Sociale del debitore:        

Indirizzo: Via/C.so/P.zza    n   

CAP  Località       

Provincia   Paese      

Titolare del conto corrente: indicare IBAN         

Codice SWIFT (BIC)    Presso la Banca         

Codice fiscale / Partita IVA del debitore:      

Ragione Sociale del Creditore: Regione Marche 

Codice Identificativo del Creditore: IT460010000080008630420 

Sede Legale: Via Gentile Da Fabriano n. 9 

CAP 60125 Località: Ancona 

Provincia: Ancona Paese: Italia 

Cognome e Nome del sottoscrittore     

Codice Fiscale del sottoscrittore    

(le informazioni relative al sottoscrittore sono obbligatorie nel caso in cui sottoscrittore e debitore non coincidano) 



REGIONE MARCHE 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(ai sensi dell’art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR) 

La Regione Marche in conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), La informa sulle 

modalità di trattamento dei dati da Lei forniti. 

Il Titolare del trattamento è la Regione Marche - Giunta Regionale, con sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona. 

Il delegato al trattamento è il dirigente del Servizio Risorse Finanziarie e Bilancio. 

La casella di posta elettronica, cui potrà indirizzare questioni relative ai trattamenti di dati che La riguardano, è: 

servizio.RisorseFinanziarie@regione.marche.it  

Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona rpd@regione.marche.it 

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è quella di dar seguito alla richiesta da Lei avanzata di addebito diretto SEPA 

– S.D.D. (B2B), dell’ammontare dei pagamenti riscossi a titolo di tasse automobilistiche regionali. 

La base giuridica del trattamento (ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento 2016/679/UE) deriva dall’attività in essere di riscossione della 

tassa automobilistica autorizzata dalla Regione ed è rappresentata dal Regolamento (UE) 260/2012 - l’art. 17 della Legge n. 449/1997 – 

l’art. 2 del Decreto del Ministero delle Finanze del 25 novembre 1998, n. 418 – l’art. 31, comma 42, della Legge n. 448/1998 - il D.P.C.M. 

del 25 gennaio 1999, n. 11 - il Decreto del Ministro delle finanze del 13 settembre 1999 – la D.G.R. n. 1483/2011 e succ. mod. 

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, 

a fini statistici, per lo svolgimento dell’attività di riversamento della tassa automobilistica regionale, entro i limiti previsti dalla relativa 

normativa. 

I dati, trattati da persone autorizzate, saranno comunicati al tesoriere regionale e agli altri soggetti in attuazione della normativa sopra citata 

ovvero per adempiere ad un ordine dell’Autorità Giudiziaria. 

Il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in conformità alle norme 

sulla conservazione della documentazione amministrativa e per il tempo previsto per lo svolgimento del servizio di riscossione e 

necessario per la gestione del tributo. 

Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al dirigente del Servizio Risorse Finanziarie 

e Bilancio l’accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica, o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del 

trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento. 

Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE e dell’articolo 141 del D. Lgs. n. 196/2003, al 

Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma. 

Il conferimento dei dati discende da un obbligo inerente l’attività in essere di riscossione della tassa automobilistica autorizzata dalla 

Regione pertanto l’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali per poter effettuare le operazioni di cui alla richiesta presentata. 

Il rifiuto a fornire tutti o parte dei dati suddetti comporta l'impossibilità per la Regione Marche di dar seguito alla richiesta da Lei 

presentata. 
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