LATO CLIENTE

PER UN FINANZIAMENTO INFORMATO E CONSAPEVOLE
assicurati che ti vengano consegnati ed illustrati i seguenti documenti

INFORMATIVA PRIVACY
prima di firmare il contratto

MODULO SECCI/IEBCC (“Informazioni europee di base sul credito ai 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

e questi altri documenti se desideri sottoscrivere una
POLIZZA ASSICURATIVA FACOLTATIVA
MODULO PER LA VALUTAZIONE DI ADEGUATEZZA E COERENZA TRA LE TUE
RICHIESTE/ESIGENZE E IL PRODOTTO CHE TI VIENE OFFERTO
 EVENTUALE QUESTIONARIO MEDICO
 DOCUMENTI INFORMATIVI PRECONTRATTUALI (DIP) e INFORMAZIONI PREVISTE
DAL REGOLAMENTO IVASS IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA*
prima di firmare il modulo di adesione alla polizza collettiva/contratto assicurativo
(*fatte salve le eccezioni espressamente previste dalla legge)

 COPIA DEL MODULO DI ADESIONE ALLA POLIZZA COLLETTIVA (o COPIA DEL
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE) e di ogni altro documento da te sottoscritto
una volta firmato il modulo di adesione o il contratto stesso

E TIENI ANCHE PRESENTE CHE
 puoi ricevere gratuitamente tutti i CHIARIMENTI NECESSARI (secondo le modalità che ti
verranno indicate dal venditore) sul finanziamento
 puoi conoscere i valori dei TASSI SOGLIA USURA
 è a tua disposizione in loco la GUIDA SULL’ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO e, sul sito
internet del finanziatore, la GUIDA SUL CREDITO AI CONSUMATORI

LATO DEALER

PER OFFRIRE UN FINANZIAMENTO IN MODO CHIARO E TRASPARENTE
ricordati di consegnare ed illustrare al cliente i seguenti documenti

INFORMATIVA PRIVACY
prima di far firmare il contratto

MODULO SECCI/IEBCC (“Informazioni europee di base sul credito ai 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

e questi altri documenti se desidera sottoscrivere una
POLIZZA ASSICURATIVA FACOLTATIVA
MODULO PER LA VALUTAZIONE DI ADEGUATEZZA E COERENZA TRA LE
RICHIESTE/ESIGENZE DEL CLIENTE E IL PRODOTTO CHE STAI OFFRENDO
 EVENTUALE QUESTIONARIO MEDICO
 DOCUMENTI INFORMATIVI PRECONTRATTUALI (DIP) e INFORMAZIONI PREVISTE

DAL REGOLAMENTO IVASS IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA*
prima di far firmare il modulo di adesione alla polizza collettiva/contratto assicurativo
(*fatte salve le eccezioni espressamente previste dalla legge)

 COPIA DEL MODULO DI ADESIONE ALLA POLIZZA COLLETTIVA (o COPIA DEL
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE) e di ogni altro documento sottoscritto dal cliente
una volta che ha firmato il modulo di adesione o il contratto stesso

E RICORDATI INOLTRE DI
 indicare al cliente le modalità per poter ottenere tutti i CHIARIMENTI NECESSARI sul
finanziamento
indicare al cliente come verificare i valori dei TASSI SOGLIA USURA
mettere a disposizione del cliente, in loco, la GUIDA SULL’ARBITRO BANCARIO
FINANZIARIO

