
PER UNA CESSIONE DEL QUINTO INFORMATA E CONSAPEVOLE

INFORMATIVA PRIVACY
prima di firmare il contratto

MODULO SECCI/IEBCC (“Informazioni europeedi base sul creditoai consumatori”)
prima di firmare il contratto (con funzione di preventivo gratuito) e, se del caso, una
volta firmato il contratto (come frontespizio del contratto stesso)

COPIA DEL CONTRATTO di FINANZIAMENTO
prima di firmare il contratto (su tua richiesta, gratuitamente) e una volta firmato il
contratto

assicurati che ti vengano consegnati ed illustrati i seguenti documenti

 è prevista per legge una COPERTURA ASSICURATIVA SUL FINANZIAMENTO

deve esserti sottoposto un set di domande per verificare la SOSTENIBILITA’ delle
rate del finanziamento

se hai qualche dubbio, è tuo diritto poter ricevere gratuitamente QUALSIASI
CHIARIMENTO

 puoi conoscere i valori dei TASSI SOGLIA USURA: chiedi all’intermediario come

 è a tua disposizione la GUIDA SULL’ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO e, sul
sito internet del finanziatore, la GUIDA SUL CREDITO AI CONSUMATORI

 in fase precontrattuale e contrattuale deve esserti indicato l’importo che dovrai
restituire al finanziatore nel caso in cui l’estinzione del finanziamento avvenga
prima della sua scadenza naturale (cd. ESTINZIONE ANTICIPATA)

 puoi RINNOVARE una cessione del quinto dopo che siano trascorsi almeno i 2/5
della durata del finanziamento (ulteriori indicazioni nel SECCI e nel contratto)

LATO CLIENTE

E TIENI ANCHE PRESENTE CHE



PER OFFRIRE  UNA CESSIONE DEL QUINTO IN MODO CHIARO E TRASPARENTE

INFORMATIVA PRIVACY
prima di far firmare il contratto

MODULO SECCI/IEBCC (“Informazionieuropeedibasesul creditoai consumatori”)
prima di far firmare il contratto (con funzione di preventivo gratuito) e, se del caso,
una volta che ha firmato il contratto (come frontespizio del contratto stesso)

COPIA DEL CONTRATTO di FINANZIAMENTO
prima di far firmare il contratto (su sua richiesta, gratuitamente) e una volta che ha
firmato il contratto

ricordati di consegnare ed illustrare ai clienti i seguenti documenti

E RICORDATI INOLTRE DI

 informare il cliente dell’esistenza per legge di una COPERTURA ASSICURATIVA
SUL FINANZIAMENTO

 sottoporre al cliente un set di domande per verificare la SOSTENIBILITA’ delle
rate del finanziamento

 fornire al cliente, gratuitamente, qualsiasi CHIARIMENTO che ritenesse
necessario

 indicare al cliente come verificare i valori dei TASSI SOGLIA USURA

mettere a disposizione della clientela la GUIDA SULL’ARBITRO BANCARIO
FINANZIARIO, organismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie

 in fase precontrattuale e contrattuale, indicare al cliente l’importo che dovrà
restituire al finanziatore in caso di eventuale ESTINZIONE ANTICIPATA del
finanziamento

consentire un’ OPERAZIONE DI RINNOVO dopo che siano trascorsi almeno i 2/5
della durata del finanziamento originario

LATO INTERMEDIARIO


	PER UNA CESSIONE DEL QUINTO INFORMATA E CONSAPEVOLE�
	PER OFFRIRE  UNA CESSIONE DEL QUINTO IN MODO CHIARO E TRASPARENTE

