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      II presente modulo viene sottoscritto tra il Cliente e Neomedia s.r.l. per il cambio dell’anagrafica, della carta di credito o dell’IBAN. Nel caso di cambio della carta di credito o dell’IBAN, è sempre     

      necessario compilare l’anagrafica. 
 
 

ANAGRAFICA  CLIENTE 
Nome Cognome / Ragione sociale Riferimento per contatto Cellulare 
   

Via/Piazza N. Civico CAP Comune Prov. 
     

P.IVA C.Fisc. Telefono Fax 
                             

E-mail notifiche (1) Sito Web 
  

 
 
 

CARTA DI CREDITO 

Tipo:      Visa           Mastercard 

Intestatario carta di credito Cod. Fiscale 

                 

N. Carta 
Ultime tre cifre sul retro della carta 

CVV2 
Scadenza 

Mese Anno 

          

Il titolare della carta di credito a margine si impegna a comunicare a Neomedia S.r..l. qualsiasi variazione dei dati sopra riportati. In caso di rinnovo della carta si impegna a comunicare la nuova 
data di scadenza, in caso di sostituzione a comunicare il nuovo numero di carta e la relativa scadenza, in caso di rinuncia o disdetta della carta si impegna a comunicare la nuova modalità di 
pagamento prescelta e tutti i dati relativi. 
 

SDD (ADDEBITO DIRETTO SU CONTO) 

Sezione a cura di NEOMEDIA   
Riferimento del Mandato  

Codice Identificativo Neomedia I T 5 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 3 4 1 9 0 0 8 2 9 

Con la sottoscrizione del presente mandato il Cliente: autorizza Neomedia a disporre l’addebito del conto indicato nella sezione sottostante;autorizza la Banca del Cliente ad eseguire l’addebito 
conformemente alle disposizioni impartite da Neomedia. 

Codice IBAN del conto corrente bancario o postale (Debitore/Sottoscrittore) 

I T                          

Tipologia di pagamento:       Ricorrente            Singolo addebito  
Il rapporto con la Banca è regolato dal contratto stipulato dal Cliente con la Banca stessa. Il sottoscritto Cliente ha diritto di ottenere il rimborso dalla propria Banca secondo quanto previsto 
nel suddetto contratto; eventuali richieste di rimborso devono essere presentate entro e non oltre 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto. 
Nota: I diritti del sottoscrittore del presente mandato sono indicati nella documentazione ottenibile dalla propria Banca. Luogo e data di sottoscrizione coincidono con quelli del presente contratto.  

 
 

 

SOTTOSCRIZIONE MODIFICHE 

Luogo Data Firma  

 

 
 


