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INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI
CONTRATTO DI PREFINANZIAMENTO
1. IDENTITÀ E CONTATTI DEL FINANZIATORE
Finanziatore
Indirizzo
Telefono/Email/Fax/Sito web

MCE Finance S.p.A.
Sede legale: Via Ostiense, 131/L – CAP 00154 Roma
Tel. 06.684451 Fax 06.68445320 www.mcefinance.it

Intermediario del Credito
Indirizzo

2. CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO DI CREDITO
Tipo di contratto

Prestito Personale

Importo totale del credito

Euro

Limite massimo o somma totale degli importi messi a disposizione del
Consumatore.
Modalità e tempi con i quali il Consumatore può utilizzare il credito

L’importo richiesto, al netto delle eventuali somme destinate ad estinguere altri debiti, sarà erogato al
Consumatore entro 30 giorni dall’accettazione della richiesta.

Durata del contratto

Mesi 4 (quattro)

Rate ed, eventualmente, loro ordine di imputazione

Trova applicazione l’art.1194 cod. civ. Il Consumatore pagherà gli interessi e/o le spese nel seguente ordine:
l’importo dovuto dal Consumatore sarà rimborsato in un’unica soluzione.

Importo totale dovuto dal Consumatore

Euro

Condizioni di prelievo

Importo del capitale preso in prestito, più gli interessi e i costi connessi al credito

3. COSTI DEL CREDITO
Tasso di interesse o (se applicabile) tassi di interesse diversi
che si applicano al contratto di credito

Tasso fisso

Tasso annuo effettivo globale (TAEG)
Costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua,
dell’importo totale del credito.
Il TAEG consente al Consumatore di confrontare le varie offerte.

TAEG %

TAN

%

Il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) indica il costo totale del credito ed è stato calcolato con riferimento
all’anno civile, ipotizzando 12 mesi di durata uguale ed include oltre agli interessi calcolati al TAN sopra indicato,
le seguenti spese:
•
•

imposta di bollo applicata al contratto: Euro
spese fisse contrattuali pari a: Euro 0,00

per imposta sostitutiva art. 17 D.P.R. n. 601/73.

Per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte è
obbligatorio sottoscrivere:
• un’assicurazione che garantisca il credito e/o
• un altro contratto per un servizio accessorio
Se il Finanziatore non conosce i costi dei servizi accessori, questi non sono
inclusi nel TAEG.

NO
NO

3.1 Costi connessi
Costi in caso di ritardo nel pagamento
Tardare con i pagamenti potrebbe avere gravi conseguenze per il Consumatore
(ad esempio la vendita forzata dei beni) e rendere più difficile ottenere altri
crediti in futuro.

Condizioni in presenza delle quali tutti i costi relativi al contratto di credito
possono essere modificati

Per i ritardi di pagamento potranno essere addebitati al Consumatore i seguenti oneri:
- spese per interventi di recupero stragiudiziale svolti da MCE Finance S.p.A. e/o da enti esterni incaricati dalla
stessa in misura pari ai costi effettivamente sostenuti:
- spese per interventi legali: in misura pari ai costi effettivamente sostenuti da MCE Finance S.p.A.;
- interessi di mora: pari al TAN applicato al contratto e in ogni caso non superiore alla misura massima consentita
per legge.
In caso di decadenza dal beneficio del termine saranno anche addebitati al Consumatore:
- penale dell’1% dell’importo da versare in un’unica soluzione.
Nell’osservanza della normativa vigente, in caso di giustificato motivo, MCE Finance S.p.A. potrà comunicare al
Consumatore per iscritto la proposta di modifica unilaterale delle condizioni economiche del contratto, con
preavviso di due mesi.
La modifica non potrà riguardare in ogni caso i tassi di interesse.
La modifica si intende approvata se il Consumatore non recede dal contratto entro la data prevista per
l’applicazione della modifica.
In caso di recesso, il Consumatore ha diritto all’applicazione delle condizioni contrattuali precedentemente
applicate.

4. ALTRI IMPORTANTI ASPETTI LEGALI
Diritto di recesso
Il Consumatore ha il diritto di recedere dal contratto di credito entro14
(quattordici) giorni di calendario dalla data di erogazione del finanziamento.
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Si. In caso di rimborso anticipato il Consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari

Rimborso anticipato
Il Consumatore ha il diritto di rimborsare il credito anche prima della scadenza
del contratto, in qualsiasi momento, in tutto o in parte.
Il Finanziatore ha il diritto a un indennizzo in caso di rimborso anticipato.

all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.
Misura dell’indennizzo:
- massimo 1% dell’importo residuo se la vita residua del contratto è superiore ad un anno;
- massimo 0,5% dell’importo residuo se la vita residua del contratto è pari o inferiore ad un anno.
In ogni caso, l’indennizzo non può superare l’importo degli interessi che il Consumatore avrebbe pagato per la vita
residua del contratto.
L’indennizzo non è dovuto in caso di:
- rimborso anticipato effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito;
- rimborso anticipato effettuato in un periodo in cui il tasso applicabile è variabile;
- rimborso anticipato corrispondente all’intero debito residuo, nonché pari o inferiore ad euro 10.000,00.

Consultazione di una banca dati

Ai fini della valutazione della richiesta di finanziamento, MCE Finance S.p.A. consulta banche dati

Se il Finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una banca
dati, il Consumatore ha il diritto di essere informato immediatamente e
gratuitamente del risultato della consultazione.
Il Consumatore non ha questo diritto se comunicare tale informazione è vietato
dalla normativa comunitaria o è contrario all’ordine pubblico o alla pubblica
sicurezza.

Diritto a ricevere una copia del contratto
Il Consumatore ha il diritto, su sua richiesta, di ottenere gratuitamente copia del
contratto di credito idonea per la stipula.
Il Consumatore non ha questo diritto se il finanziatore, al momento della
richiesta, non intende concludere il contratto.

X

SI

NO

Le banche dati che verranno consultate per l’istruttoria del prestito, a fronte di apposita sottoscrizione di richiesta
del finanziamento sono:
Experian Italia S.p.A., con sede legale in P.zza Indipendenza, n.11/B – Roma, tel. 06 454861 - Fax 06 45486480
Si Ove richiesto, MCE Finance S.p.A. provvede a consegnare gratuitamente al Consumatore copia del contratto
idonea per la stipula.

5. INFORMAZIONI SUPPLEMETARI IN CASO DI COMMERCIALIZZAZIONE A DISTANZA DI SERVIZI FINANZIARI
Il Consumatore ha diritto di recedere senza penali dal contratto entro 14 giorni. Il termine decorre dalla data di
erogazione del finanziamento (art. 125-ter del D. Lgs. 395/1993). Per esercitare il diritto di recesso, il Consumatore
dovrà inviare comunicazione scritta a MCE Finance S.p.A. prima della scadenza del termine di 14 giorni, nelle
modalità di seguito indicate:
a)
mediante raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo: MCE Finance S.p.A. – Ufficio Back Office, via
Ostiense n. 131/L – CAP 00154 – Roma;
b)
mediante posta elettronica certificata all’indirizzo mcefinance@pec.it;
c)
mediante telegramma all’indirizzo: MCE Finance S.p.A. – Ufficio Back Office, via Ostiense n. 131/L – 00173
– Roma;
d)
mediante fax al numero 06.68.445.320.

Esercizio del diritto di recesso

In caso di recesso, il Consumatore dovrà restituire a MCE Finance S.p.A., entro 30 giorni dall’invio della
comunicazione di recesso:
a)
l’importo richiesto, complessivo delle eventuali somme destinate ad estinguere altri contratti di finanziamento;
b)
l’imposta di bollo applicata al contratto;
c)
la somma degli interessi giornalieri maturati dalla data di erogazione del finanziamento alla data di
restituzione;
il tutto calcolato sulla base dei valori indicati nel Contratto.

Legge applicabile al contratto di credito e foro competente

Il contratto è redatto in lingua italiana. Al contratto si applica la legge e la giurisdizione italiana. Per ogni
controversia che dovesse insorgere tra MCE Finance S.p.A. e il Consumatore con riferimento al contratto, il Foro
territorialmente competente è quello del luogo di residenza o domicilio del Consumatore. Se la residenza o il
domicilio del Consumatore non sono ubicati nel territorio italiano, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Lingua

Le informazioni sul contratto saranno comunicate in lingua italiana.

Reclami e ricorsi

Reclami – Arbitro Bancario Finanziario
Il Consumatore per la definizione di eventuali problemi, può rivolgersi all’Ufficio Reclami di MCE Finance S.p.A.,
all’indirizzo via Ostiense n. 131/L – CAP 00173 – Roma, da contattare a mezzo del servizio postale, oppure
scrivendo all’indirizzo e-mail ufficioreclami@mcefinance.it o PEC mcefinance@pec.it, oppure a mezzo fax al
numero 06 68.445.320. MCE Finance S.p.A. provvederà ad evadere i reclami per iscritto e comunque non oltre
30 giorni dalla richiesta o ricevimento del reclamo.
Se il Consumatore non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario
(“ABF”).
Per sapere come rivolgersi all’ABF, si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le
Filiali di Banca d’Italia oppure chiedere a MCE Finance S.p.A. stessa la relativa Guida riguardante l’accesso ai
meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie.
Risoluzione alternativa delle controversie
In caso di controversie, prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, è possibile esperire un tentativo di conciliazione
secondo quanto previsto dalla normativa vigente. A tal fine, l’organismo di mediazione prescelto è il Conciliatore
Bancario Finanziario. Tuttavia, anche successivamente alla sottoscrizione del contratto, è possibile per le parti
concordare di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso, purché iscritto nell’apposito registro tenuto dal
Ministero della Giustizia. Il Consumatore, in ogni caso, può anche ricorrere all’Arbitro Bancario Finanziario,
secondo quanto previsto dal contratto e nel rispetto della relativa disciplina.

Strumenti di tutela stragiudiziale e modalità per accedervi

Autorità di controllo

DATA E LUOGO_________________
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CONTRATTO DI PREFINANZIAMENTO
IDENTITÀ E CONTATTI DEL FINANZIATORE
Finanziatore
Indirizzo

MCE Finance S.p.A.
Sede Legale: Via Ostiense, 131/L – CAP 00154 Roma

Telefono/E-mail/Fax/Sito web

Tel. 06.684451 Fax 06.68445320 www.mcefinance.it

DATI DEL RICHIEDENTE

COGNOME

NOME

NATO A

PROV.

IL

RESIDENTE A

PROV.

VIA

(in seguito denominato Mutuatario)

C.F.
N.

DATI DOCUMENTO
TIPO

NUMERO

RILASCIATO DA

LUOGO

IL

SCADENZA

PREMESSO CHE :
a)
b)
c)

Il Mutuatario ha avanzato al Finanziatore richiesta di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto degli emolumenti e/o delegazione di pagamento,
è attualmente in atto lo svolgimento dell’istruttoria di tale finanziamento;
Il Mutuatario, in attesa del perfezionamento dell’istruttoria e in considerazione della sua esigenza di pronta disponibilità di denaro, si è avvalso della facoltà di
ottenere un prestito personale (“Prefinanziamento”) al fine di ricevere un anticipo sull’importo del finanziamento richiesto;
Il Mutuatario dichiara di aver ricevuto in tempo utile e prima della conclusione del contratto, il modulo “Informativa Europee di base sul Credito ai Consumatori”,
contenente le condizioni che regolano il presente contratto, nonché suo frontespizio ed allegato;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1 Premesse: le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
Art.2 Oggetto del Prefinanziamento: il Finanziatore concede al Mutuatario, a titolo di anticipazione sul finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto
degli emolumenti e/o delegazione di pagamento,la somma indicata nel punto 2 del modulo “Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori”.
Art.3 Durata: il punto 2 del modulo “Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori” che costituisce frontespizio del presente contratto, indica la durata e
la somma che il Finanziatore accorda a titolo di anticipazione al Mutuatario, per il periodo necessario alla conclusione dell’istruttoria del finanziamento.
Art.4 Interessi e costi a carico del Mutuatario: il Prefinanziamento è concesso al Tasso nominale annuo (TAN) indicato al punto 3 del modulo “Informazioni
Europee di Base sul Credito ai Consumatori” fisso per tutta la durata del prefinanziamento, calcolato in base all’anno civile composto da 365 giorni dalla data di
erogazione fino all’estinzione del Prefinanziamento. Non sono previsti ulteriori costi a carico del Mutuatario.
Art.5 Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG): il Tasso Annuo Effettivo Globale del presente contratto è indicato al punto 3 del modulo “Informazioni Europee di
base sul Credito ai Consumatori” ed e’ calcolato a norma del Provvedimento della Banca d’Italia deI 29 luglio 2009 e successive modifiche/integrazioni, su base annua
con mese pari a 365/12. Il TAEG è comprensivo degli interessi di cui al precedente articolo 3. Il TAEG è fondato sull’ipotesi che il contratto di credito rimarrà valido
per il periodo di tempo convenuto e che Mutuatario e Finanziatore adempiranno i loro obblighi nei termini ed entro le date convenute nel contratto di credito.
Sono esclusi dal calcolo del TAEG, e pertanto verranno considerati come ulteriori costi le eventuali penali che il Mutuatario è tenuto a pagare per la mancata esecuzione
di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora.
Art.6 Tasso Effettivo Globale (TEG): il Tasso Effettivo Globale (TEG) relativo al presente contratto è pari allo 0,00%: è il tasso valido ai fini delle rilevazioni della
legge sull’usura, ed è calcolato secondo le vigenti istruzioni di Vigilanza emanate dalla Banca d’Italia.
Art.7 Rimborso: il rimborso del Prefinanziamento avverrà in un’unica soluzione, mediante trattenuta e compensazione dall’importo richiesto con il finanziamento
rimborsabile mediante cessione del quinto degli emolumenti e/o delegazione di pagamento, delle somme erogate dal Finanziatore a titolo di anticipo sullo stesso. A
tal fine il Mutuatario autorizza irrevocabilmente ora per allora il Finanziatore, con espresso esonero da ogni responsabilità, a trattenere dall’importo richiesto con il
finanziamento di cui sopra l’ammontare di detta anticipazione.
Nel caso in cui il finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto degli emolumenti e/o delegazione di pagamento, per qualunque motivo non venga erogato
o comunque non si perfezioni, il Mutuatario si impegna a rimborsare al Finanziatore, in un’unica soluzione, entro sette giorni dalla richiesta, le somme dallo stesso
erogate in esecuzione del Prefinanziamento.
Art.8 Estinzione Anticipata: il Mutuatario ha sempre diritto di rimborsare anticipatamente il prestito. Il Mutuatario che desidera rimborsare anticipatamente il
prefinanziamento deve effettuare richiesta scritta a MCE Finance S.p.A. – Ufficio Back Office, via Ostiense n. 131/L - 00154 – Roma, oppure al numero di fax
06.68.445.320 o per posta elettronica certificata a mcefinance@pec.it, richiedendo il conteggio di estinzione anticipata del Prefinanziamento al Finanziatore, indicando
la data di restituzione e il recapito (oppure la e-mail) di invio del conteggio prescelti. Il Finanziatore invierà via fax, o via posta ordinaria, oppure via mail, il conteggio
richiesto e il Mutuatario potrà effettuare l’estinzione del Prefinanziamento a mezzo bonifico bancario al conto corrente indicato dal Finanziatore nel conteggio.
Art.9 Diritto di recesso: il Mutuatario può recedere dal contratto entro 14 (quattordici) giorni. Il termine decorre dall’erogazione del Prefinanziamento. Il Mutuatario
che recede ne dà comunicazione al Finanziatore inviandogli prima della scadenza del termine di cui sopra una comunicazione scritta a mezzo raccomandata A/R
indirizzata a MCE Finance S.p.A. - Ufficio Back Office , via Ostiense n. 131/L - 00154 – Roma o altra comunicazione secondo le modalità previste dalla legge (art.125ter del D. Lgs. 385/1993) ovvero mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax. La raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all'ufficio
postale accettante entro i termini suindicati. In caso di recesso, se avvenuto nei tempi previsti dal presente articolo, non sarà addebitata al Mutuatario alcuna spesa.
Il Mutuatario dovrà restituire al Finanziatore entro 30 giorni dall’invio della comunicazione di recesso:
a) l’importo richiesto, complessivo delle eventuali somme destinate ad estinguere altri contratti di finanziamento;
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b) l’imposta di bollo applicata al contratto;
c) la somma degli interessi giornalieri maturati dalla data di erogazione del finanziamento alla data di restituzione;
il tutto calcolato sulla base dei valori indicati in questo contratto.
Art.10 Ritardo nei pagamenti: in caso di ritardo nella restituzione del Prefinanziamento, il Mutuatario è tenuto a corrispondere gli interessi di mora, nonché a
rimborsare al Finanziatore, oltre all’importo dovuto e non pagato, le spese sostenute:
a) per eventuali interventi di recupero stragiudiziale svolti dal Finanziatore e/o da enti esterni incaricati dal Finanziatore;
b) per eventuali interventi legali;
il tutto nella misura indicata nella “Informativa Europee di base sul Credito ai Consumatori”, contenente le condizioni che regolano il presente contratto, nonché suo
frontespizio ed allegato;
Art.11 Decadenza dal Beneficio del termine e risoluzione del Contratto: il Finanziatore potrà comunicare al Mutuatario la decadenza del beneficio del termine e/o
la risoluzione del contratto, oltre che nelle ipotesi previste dall’art.1186 del codice civile, nei seguenti casi:
a) mancato perfezionamento, inefficacia, recesso e/o risoluzione del contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto degli emolumenti e/o
delegazione di pagamento;
b) in caso di cessazione del rapporto di lavoro, di eventuale sospensione o riduzione degli emolumenti.
A seguito della decadenza dal beneficio del termine o della risoluzione del contratto per i motivi di cui sopra, il Mutuatario dovrà versare al Finanziatore in un'unica
soluzione l’importo del Prefinanziamento, comprensivo:
a) degli interessi maturati dalla data di erogazione;
b) dell’imposta di bollo;
c) degli interessi di mora calcolati sulla quota capitale di ciascuna rata scaduta e non pagata nella misura indicata nella “Informativa Europee di base sul Credito ai
Consumatori”, contenente le condizioni che regolano il presente contratto, nonché suo frontespizio ed allegato;
d) delle spese per eventuali interventi di recupero stragiuduziale;
e) delle spese per eventuali interventi legali.
Art.12 Portabilità: il Mutuatario ha diritto di stipulare, senza spese né penalità, con altra banca oppure intermediario finanziario, un nuovo finanziamento ad estinzione
del finanziamento originario, esercitando la surrogazione ai sensi dell’art. 1202 del Codice Civile (art. 120 quater T.U.B.), mediante richiesta scritta da inviare a MCE
Finance S.p.A.. L’intermediario finanziario surrogato subentra nelle garanzie del credito.
Art.13 Comunicazioni periodiche: il Finanziatore fornisce gratuitamente per iscritto alla scadenza del contratto, e comunque almeno una volta all'anno, una
comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto. Le informazioni in essa contenute si intendono tacitamente approvate dal Mutuatario, in
mancanza di opposizione scritta, che pervenga al Finanziatore entro 60 giorni dalla data di avvenuto ricevimento della comunicazione medesima da parte del
Mutuatario.
Il Mutuatario può scegliere la modalità di invio delle comunicazioni periodiche, tra la forma cartacea e quella elettronica. In caso di impiego dello strumento informatico,
i termini per il diritto di recesso o per la contestazione dell’estratto conto decorrono dalla ricezione della comunicazione, intesa quale possibilità per il Mutuatario di
accedere al contenuto della comunicazione. In ogni momento del rapporto il Mutuatario ha diritto di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata, salvo che ciò sia
incompatibile con la natura dell’operazione e/o servizio.
Il Mutuatario, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno il diritto di ottenere, a proprie spese, entro e non
oltre novanta giorni dalla richiesta, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere nel corso degli ultimi dieci anni. Al Mutuatario potranno
essere addebitati i soli costi di produzione di tale documentazione.
Art.14 Reclami: il Mutuatario potrà rivolgersi all’Ufficio Reclami del Finanziatore inviando Reclamo scritto a MCE Finance S.p.A., Ufficio Reclami, via Ostiense n.
131/L - 00154 – Roma, oppure al fax 06.68.445.320 o per posta elettronica a ufficioreclami@mcefinance.it o PEC mcefinance@pec.it. Se il Mutuatario non sarà
soddisfatto o non avrà ricevuto risposta entro 30 (trenta) giorni, prima di ricorrere al giudice, potrà rivolgersi all’Arbitro Bancario e Finanziario (ABF). Per sapere come
rivolgersi all’ABF, il Mutuatario potrà consultare l’apposita Guida pratica relativa all’accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie ex art. 128-bis
del TUB (Arbitro Bancario Finanziario), oppure consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, oppure chiedere presso le filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere
direttamente al Finanziatore,oppure alla rete di agenti, intermediari e convenzionati del Finanziatore. Il Finanziatore è soggetto ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia,
con sede in Via Nazionale, 91 - 00184 Roma.
Art.15 Determinazione e modifica delle condizioni: Le condizioni economiche applicate ai rapporti posti in essere con il Mutuatario sono indicate dal Finanziatore
nel modulo “Informazioni europee di base sul Credito ai Consumatori”, che è allegato al Contratto e ne costituisce il frontespizio.
Il Finanziatore, se sussiste un giustificato motivo, può modificare unilateralmente i prezzi e le altre condizioni applicate a questo Contratto, con la sola esclusione dei
tassi di interesse applicati. Sono esempi di giustificato motivo: modifiche legislative, disposizioni di organi giudiziari, amministrativi e di vigilanza, variazioni relative a
decisioni di politica monetaria,di parametri e condizioni finanziarie di mercato, ragioni di sicurezza o di maggiore efficienza.
Le modifiche, incluso il motivo che dà luogo alle modifiche stesse,saranno comunicati al Mutuatario per iscritto o mediante altro supporto durevole preventivamente
accettato dal Mutuatario, con un preavviso minimo di 2 (due) mesi, ai sensi della legge (art. 118 del TUB).
Il Mutuatario,ai sensi della legge, può recedere dal Contratto senza spese entro la data prevista per l’applicazione delle modifiche e ottenere, in sede di liquidazione
dello stesso, l'applicazione delle condizioni precedentemente applicate. Le modifiche si ritengono accettate qualora il Mutuatario non eserciti il diritto di recesso, senza
alcuna spesa, prima della data indicata per l'entrata in vigore delle modifiche.
Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni di questo articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il Mutuatario.
Art.16 Foro, elezione di domicilio e legge applicabile: il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del MutuatarioConsumatore. Il Mutuatario elegge suo domicilio, anche ai fini della notifica degli atti giudiziari e per la ricezione delle comunicazioni inerenti il rapporto contrattuale,
la suindicata residenza o alternativamente l’amministrazione dalla quale dipende o altro domicilio da lui segnalato. S’impegna a comunicarne contestualmente ogni
eventuale e successiva variazione.
Art.17 Tempi di chiusura del rapporto: in caso di richiesta di estinzione anticipata o cessazione per qualsiasi causa del contratto il Finanziatore provvederà ad
estinguere il rapporto entro il termine massimo di 30 giorni lavorativi. Tale termine decorre dal momento in cui il Mutuatario avrà eseguito il rimborso del proprio debito
e adempiuto a tutte le obbligazioni del presente contratto.
Art.18 Controlli sul finanziatore: il Mutuatario prende atto che il Finanziatore è soggetto ai controlli esercitati dalla Banca d’Italia, con sede in Via Nazionale 91,00184
Roma.

Il Mutuatario dichiara di aver ricevuto copia del presente contratto e dopo attenta ponderazione, verificata la corrispondenza con le informazioni
precontrattuali fornite, conferma e accetta il presente contratto comprensivo del Modulo sulle “Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori”.

IL MUTUATARIO

IL FINANZIATORE
MCE Finance S.p.A.
Il legale rappresentante

______________________________
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Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341, comma 2 e 1342 del Codice Civile. il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le clausole: art.4 (Interessi
e costi a carico del Mutuatario); art.7 (Rimborso); art.8 (Estinzione anticipata); art.9 (Diritto di recesso); art.10 (Ritardo nei pagamenti); art.11 (decadenza
dal Beneficio del termine e risoluzione del Contratto) art.12 (Portabilità); art.13 (Comunicazioni periodiche); art.14 (Reclami); art.15 (Determinazione e
modifica delle condizioni); art.16 (Foro, elezione di domicilio e legge applicabile).

IL MUTUATARIO
___________________________________
Il Mutuatario dichiara di aver ricevuto, in tempo utile e prima della conclusione del contratto il documento “Informazione Europee di base sul Credito ai
Consumatori”, l’informativa sulla privacy ai sensi del D.Lgs 196/2003 del Regolamento UE 679/2016, la tabella contenente la “Rivelazione dei tassi di
interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull’usura” (TEGM), le seguenti Guide pratiche sul credito al consumo: la “Guida concernente l’accesso
all’Arbitro Bancario Finanziario” (ABF), la “Centrale dei Rischi in parole semplici” e “Il Credito ai consumatori in parole semplice”. Le Guide pratiche sul
credito al consumo sono a disposizione presso i locali di MCE Finance S.p.A. e sono reperibili sul sito internet www.mcefinance.it, nella sezione dedicata
alla trasparenza.
.

IL MUTUATARIO
___________________________________

Il Mutuatario consapevole di essere tenuto a fornire, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire a MCE
Finance S.p.A. di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela e di identificazione del titolare effettivo dell’operazione, e consapevole delle
sanzioni penali che la legge stabilisce in caso di violazione di tali obblighi (artt. 21 e 55 D.lgs. 231/2007), dichiara altresì, di essere, in relazione all’operazione
richiesta, il titolare effettivo (art.1, comma 2, lett. u D.lgs. 231/2007).

IL MUTUATARIO
___________________________________

SPAZIO RISERVATO PER L’IDENTIFICAZIONE A DISTANZA

Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 231/2007 e dalle successive norme di attuazione, il Cliente, oltre ad aver trasmesso i necessari documenti identificativi,
è stato identificato mediante modalità elettroniche a distanza (a titolo esemplificativo e non esaustivo: addebito SDD, bonifico mediante codice, video
riconoscimento finalizzato al rilascio di un certificato per la generazione di firma digitale, ai sensi dell’art. 19, c. 1 n. 2). L’esito positivo di tale modalità di
identificazione è condizione necessaria per l’attivazione del Contratto. Qualora il Consumatore sia già Cliente del Cessionario, il Cessionario, in conformità
alla normativa sopra menzionata, ha provveduto ad aggiornare i dati del medesimo.
Comunicazioni al Cliente – Le comunicazioni contrattuali saranno inviate gratuitamente al Cliente, ai sensi di legge e per gli effetti dell’art. 13 del Contratto,
a mezzo lettera. Se il Cliente vuole ricevere le comunicazioni contrattuali a mezzo e-mail, gratuitamente deve indicarlo nello spazio seguente:
____________________________________________________________.
In ogni momento del rapporto, il Cliente ha il diritto di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata.

DATA E LUOGO_________________________

Firma del Cliente

_________________________________

Imposta di bollo assolta in modo virtuale aut. Agenzia delle Entrate DPI – UT Roma 1 n. 144191/2014
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COME UTILIZZIAMO I SUOI DATI

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 REGOLAMENTO UE 679/2016
MCE Finance S.p.A. è iscritta nell’Albo degli intermediari finanziari ex art.106 del D.Lgs. 385/1993, con il numero 152. MCE Finance S.p.A. svolge attività di intermediazione finanziaria nei confronti
della clientela allo scopo della concessione di finanziamenti. MCE Finance S.p.A. esercita altresì l’attività di mediazione creditizia e di consulenza nella concessione di finanziamenti da parte di banche
o di intermediari finanziari, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge, avvalendosi allo scopo di soggetti iscritti negli appositi albi. L’attività di intermediazione finanziaria nonché
quella di mediazione creditizia e consulenza integrano fattispecie rilevanti ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento
UE 679/2016 “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati – di seguito per brevità solo il “Regolamento”). Pertanto, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento MCE Finance S.p.A. – in qualità di Titolare del trattamento
dei dati personali del Cliente (di seguito, il “Titolare”) – intende informarLa che i dati da Lei forniti formeranno oggetto, nel rispetto della normativa sopra richiamata e conformemente agli obblighi di
riservatezza cui è ispirata l’attività del Titolare. Desideriamo in particolare informarLa di quanto segue:
1.

FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI . BASI GIURIDICHE.

I dati personali da Lei rilasciati sono necessari al Titolare per fornire i servizi finanziari da Lei richiesti. L’erogazione del servizio finanziario richiesto integra un trattamento di dati personali (di natura
anagrafica ed economica) nonché di dati riconducibili alla particolare categoria (o “sensibili”, per esempio per la sottoscrizione di polizza assicurativa a copertura del servizio finanziario richiesto). Il
trattamento dei dati particolari sarà effettuato esclusivamente con il consenso scritto dell’Interessato (consenso obbligatorio). Il trattamento dei dati personali, ed eventualmente particolari, richiesti dal
Titolare, per le finalità di seguito descritte, è da intendersi necessario all’esecuzione dei servizi e prodotti offerti dalla Società e da Lei richiesti; senza questi dati non sarà possibile procedere alla
stipula del contratto..
I Suoi dati personali saranno trattati per le seguenti finalità e per le indicate basi giuridiche: a) finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto con il Cliente relativo all’erogazione
del servizio finanziario richiesto ed alla sottoscrizione della polizza assicurativa a copertura del servizio finanziario richiesto, la cui base giuridica è costituta dall’esecuzione di obblighi precontrattuali
e contrattuali su richiesta dell’interessato; b) finalità connesse agli obblighi rivenienti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate
dalla legge e da Organi di Vigilanza e controllo, la cui osservanza ne costituisce la base giuridica; c) finalità funzionali all’attività del Titolare ovvero di altre Società appartenenti al medesimo Gruppo,
quali la rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi dal Titolare o la promozione di servizi e prodotti offerti dal Titolare ovvero da altre Società appartenenti al
medesimo Gruppo, dietro suo specifico e libero consenso, espresso in calce alla presente informativa (consenso facoltativo); d) fatto salvo il suo diritto ad opporsi in maniera agevole e gratuita, la
Società reputa sia proprio legittimo interesse, che ne costituisce la base giuridica, trattare i Suoi dati personali per la promozione e vendita di prodotti e servizi della Società, analoghi a quelli da Lei
richiesti, anche per il tramite di società specializzate (nominate a tal fine responsabili del trattamento), effettuate attraverso l’invio di materiale pubblicitario, contratti telefonici ed ogni altra forma di
comunicazione elettronica (a titolo meramente esemplificativo, invio di e-mail, sms, mms)..
2.

NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO DI RISPONDERE

Il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio per le finalità di cui al punto 1, lettere a) e b). Il mancato conferimento dei dati renderebbe impossibile l’esecuzione del rapporto da parte del
Titolare e, quindi, l’accoglimento della Sua richiesta. Il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo per le finalità di cui al punto 1, lettera c) e d).
3.

DESTINATARI E CATEGORIE DI DESTINATARI

Il Titolare, nell’espletamento della propria attività, può essere tenuto a comunicare i Suoi dati a soggetti terzi (per es. ad altre società titolari del prodotto finanziario richiesto dal Cliente che possono
eseguire l’istruttoria del merito creditizio, ovvero a compagnie assicurative). Tali soggetti terzi agiranno ciascuno autonomamente in qualità di titolare del trattamento. Il conseguimento delle suddette
finalità potrà avvenire anche per mezzo di trasmissione e comunicazione di dati a terzi, eventualmente nominati in qualità di responsabili del trattamento, con ciò intendendo tali terzi autorizzati al
correlato trattamento dei dati stessi, in quanto incaricati di svolgere o fornire specifici servizi strettamente funzionali all’esecuzione del rapporto contrattuale, in particolare nell’ambito di:
- servizi di spedizione;
- servizi di gestione di sistemi informatici;
- servizi bancari, finanziari ed assicurativi;
- acquisizione, registrazione e trattamento di dati rivenienti da documenti e supporti forniti dalla clientela ed aventi ad oggetto lavorazioni complessive relative a pagamenti, effetti, assegni od altri
titoli;
- etichettatura, trasmissione, imbusta mento e trasporto delle comunicazioni alla clientela;
- archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la clientela;
- revisione contabile e certificazioni di bilancio;
- attività di auditing e rating;
- servizi di recupero crediti e dei beni;
- cessione dei crediti;
- cessione dei contratti;
- assistenza alla clientela, in relazione ad eventuali convenzioni stipulate da MCE con le Amministrazioni di appartenenza degli stessi;
- attività di consulenza professionale;
- erogazione di eventuali agevolazioni a favore del Cliente, anche in forma di garanzia.
La comunicazione dei Suoi dati personali può avvenire sia mediante invio della modulistica cartacea da Lei compilata sia mediante l’inserimento in sistemi informatici. I suoi dati, qualora ci rilasci il
specifico e separato consenso, potrebbero essere comunicati a società terze per finalità di marketing (consenso facoltativo).

MCE Finance S.p.A. ha nominato come soggetti autorizzati al trattamento, fornendo specifiche istruzioni, tutti i lavoratori dipendenti e i collaboratori, anche occasionali, che svolgono mansioni che
comportano il trattamento di dati personali. Nei casi in cui MCE Finance S.p.A. agisce come intermediario nella vendita di prodotti e servizi per conto di altri soggetti (ad esempio per servizi assicurativi)
comunica loro – Titolari autonomi – i dati degli interessati che abbiano richiesto tali prodotti e servizi.

Particolari categorie di dati personali
In relazione al trattamento di dati appartenenti a particolari categorie (o "sensibili", idonei a rivelare lo stato di salute, l’appartenenza ad associazioni a carattere filosofico, politico o sindacale, ecc.)
necessario per specifici servizi (ad esempio finanziamenti assistiti da polizze vita) è richiesta una specifica manifestazione scritta di consenso in mancanza del quale non sarà possibile procedere alla
stipula del contratto.
4.

TEMPO DI CONSERVAZIONE

I dati personali conferiti al Titolare del Trattamento saranno conservati per il tempo strettamente necessario per perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di conservazione delle
scritture contabili e fiscali previa adozione delle misure di sicurezza adeguate a garantire la riservatezza e la non accessibilità da parte di soggetti non legittimati. Per le finalità di adempimento degli
obblighi antiriciclaggio i dati saranno conservati per 10 anni dalla data di esecuzione dell’operazione occasionale o della chiusura del rapporto continuativo. Per i trattamenti svolti sulla base del
legittimo interesse del Titolare i Suoi dati personali saranno conservati sino a quando permane tale interesse ovvero, per il trattamento per attività promozionali, sino alla revoca del consenso
prestato o fino a che permanga l’interesse della Società a tale trattamento.
5.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

La normativa vigente riconosce all’Interessato il diritto di chiedere al Titolare del trattamento conferma dell’esistenza o meno dei dati che lo riguardano e che tali dati vengano messi a sua disposizione
in forma intelligibile. L’Interessato può altresì chiedere: di conoscere l’origine dei dati nonché la logica, le modalità e le finalità su cui si basa il trattamento; di conoscere i soggetti o le categorie di
soggetti, responsabili, soggetti autorizzati o rappresentanti designati nel territorio dello Stato che possono venire a conoscenza dei suoi dati; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, limitazione ovvero, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al
trattamento stesso e di opporsi in qualsiasi momento al trattamento per fini promozionali. Lei potrà proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei Dati Personali (www.garanteprivacy.it),
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nonché ricorrere agli altri mezzi di tutela previsti dalla normativa applicabile. Per esercitare i diritti indicati, può rivolgersi all’Ufficio Reclami di MCE Finance SPA all’indirizzo di via Ostiense n. 131/L –
CAP 00154 Roma da contattare a mezzo del servizio postale, oppure scrivendo all'indirizzo e-mail ufficioreclami@mcefinance.it o PEC mcefinance@pec.it oppure a mezzo fax al numero
06.68.445.320.

6.

ESTREMI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE E DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Titolare del trattamento è MCE Finance S.p.A. con sede legale in Roma, via Ostiense, 131/L – CAP 00154, in persona del rappresentante legale pro-tempore.
La Società ha nominato un proprio Responsabile della protezione dei dati nella Società Avvera s.r.l, Largo Umberto Boccioni, 1, 21040 Origgio (VA) e-mail mcefinance.dpo@avvera.it

Informativa ai sensi del codice deontologico e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti
La presente informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 è resa anche per conto dei sistemi di informazioni creditizie.
Gentile Cliente,
La informiamo che per concederLe il finanziamento richiesto utilizziamo alcuni dati che La riguardano. Si tratta di informazioni che Lei stesso ci fornisce o che otteniamo consultando alcune banche
dati.
Tali banche dati (Sistema di Informazioni Creditizie o SIC) contenenti informazioni circa gli interessati sono consultate per valutare, assumere o gestire un rischio di credito, per valutare l’affidabilità e
la puntualità nei pagamenti dell’interessato e sono gestite da privati e partecipate da soggetti privati appartenenti alle categorie che troverà nelle informative fornite dai gestori dei SIC.
Queste informazioni saranno conservate presso di noi; alcune delle informazioni che Lei stesso ci fornisce, assieme alle informazioni originate dal Suo comportamento nei pagamenti riguardo al
finanziamento che Le concederemo potranno essere comunicate periodicamente ai Sistemi di informazioni creditizie. Ciò significa che i soggetti appartenenti alle categorie menzionate, a cui Lei
chiederà un finanziamento potranno sapere se Lei ha presentato a noi una richiesta e se paga regolarmente.
Il trattamento e la comunicazione dei Suoi dati è un requisito necessario per la conclusione del contratto. Senza questi dati non sarà possibile concederLe il finanziamento richiesto. La conservazione
di queste informazioni da parte delle banche dati viene effettuato sulla base del legittimo interesse del titolare del trattamento a consultare i SIC.
Trattamento effettuato dalla nostra Società
I Suoi dati non verranno da noi trasferiti ad un paese terzo extra UE o a un’organizzazione internazionale.
Secondo i termini, le modalità e nei limiti di applicabilità stabiliti dalla normativa vigente, Lei ha diritto di conoscere i Suoi dati e di esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (rettifica, aggiornamento,
cancellazione, limitazione del trattamento, opposizione ecc.).
Lei potrà proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei Dati Personali (www.garanteprivacy.it), nonché ricorrere agli altri mezzi di tutela previsti dalla normativa applicabile.
Conserviamo i Suoi dati presso la nostra società per il tempo necessario per gestire il Suo rapporto contrattuale e per adempiere ad obblighi di legge (ad esempio per quanto previsto dall’articolo 2220
del codice civile in materia di conservazione delle scritture contabili).
Per ogni richiesta riguardante i Suoi dati, utilizzi nel Suo interesse il fac-simile presente sul sito www.garanteprivacy.it, inoltrandolo a MCE Finance S.p.A. via Ostiense, 131/L – CAP 00154, Roma e/o
alle società sotto indicate, cui comunicheremo i Suoi dati: Cerved Group S.p.A., Via dell’Unione Europea,6/A-6/B – San Donato Milanese (MI), Tel.02-77541 - Fax 02-76020458.
I Suoi dati non potranno essere utilizzati nel processo decisionale automatizzato di una richiesta nel caso in cui tale decisione sia necessaria per la conclusione o l’esecuzione del Suo contratto con
noi.
Le comunichiamo inoltre che per ogni occorrenza può essere contattato il nostro Responsabile della protezione dei dati: Società Avvera s.r.l, Largo Umberto Boccioni, 1, 21040 Origgio (VA) e-mail
mce .dpo@avvera.it
Trattamento effettuato dal Gestore dei SIC
Al fine di meglio valutare il rischio di credito, nonché l’affidabilità e puntualità nei pagamenti, comunichiamo alcuni dati (dati anagrafici, anche della persona eventualmente coobbligata, tipologia del
contratto, importo del credito, modalità di rimborso) ai sistemi di Sistema di Informazioni Creditizie, i quali sono regolati dal relativo Codice di condotta, e che rivestono la qualifica di autonomo titolare
del trattamento. I dati sono resi accessibili anche ai diversi soggetti privati appartenenti alle categorie che troverà nelle informative fornite dai gestori dei SIC, disponibili attraverso i canali di seguito
elencati.
I dati che La riguardano sono aggiornati periodicamente con informazioni acquisite nel corso del rapporto (andamento dei pagamenti, esposizione debitoria residuale, stato del rapporto).
Nell'ambito dei SIC, i Suoi dati saranno trattati secondo modalità di organizzazione, raffronto ed elaborazione strettamente indispensabili per perseguire le finalità sopra descritte, e in particolare per
estrarre in maniera univoca dal sistema di informazioni creditizie le informazioni a lei ascritte. Tali elaborazioni verranno effettuate attraverso strumenti informatici, telematici e manuali che garantiscono
la sicurezza e la riservatezza degli stessi, anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.
I Suoi dati sono oggetto di particolari elaborazioni statistiche al fine di attribuirLe un giudizio sintetico o un punteggio sul Suo grado di affidabilità e solvibilità (cd. Credit scoring), tenendo conto delle
seguenti principali tipologie di fattori: dati anagrafici, andamento e storia dei rapporti di credito.
Alcune informazioni aggiuntive possono esserLe fornite in caso di mancato accoglimento di una richiesta di credito.
I SIC cui noi aderiamo sono gestiti da:
Experian Italia S.p.A., con sede legale in P.zza Indipendenza, n.11/B – Roma, tel. 06 454861 - Fax 06 45486480
TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI: tali tempi sono indicati nella tabella sotto riportata. La invitiamo a verificare presso i relativi SIC eventuali modifiche.
USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCORING: si
ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO: no
Lei ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano. Per ogni richiesta riguardante i Suoi dati, utilizzi nel Suo interesse il fac-simile presente sul sito www.garanteprivacy.it, inoltrandolo
a MCE Finance S.p.A. via Ostiense, 131/L – CAP 00154, Roma e/o ai gestori dei SIC, ai recapiti sopra indicati.
Allo stesso modo può richiedere la correzione, l'aggiornamento o l'integrazione dei dati inesatti o incompleti, ovvero la cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione di legge, o ancora opporsi
al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta (artt. da 15 a 22 del Regolamento UE escluso art. 20). Lei potrà proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei Dati Personali
(www.garanteprivacy.it), nonché ricorrere agli altri mezzi di tutela previsti dalla normativa applicabile.
Tempi di conservazione dei dati nei SIC:
richieste di finanziamento

6 mesi, qualora l’istruttoria lo richieda, o 1 mese in caso di rifiuto della richiesta o
rinuncia alla stessa

morosità di due rate o di due mesi poi sanate

12 mesi dalla regolarizzazione

ritardi superiori sanati anche su transazione

24 mesi dalla regolarizzazione

eventi negativi (ossia morosità, gravi inadempimenti, sofferenze) non sanati

36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto o dalla data in cui è risultato
necessario l’ultimo aggiornamento (in caso di successivi accordi o altri eventi rilevanti in
relazione al rimborso). Il termine massimo di conservazione dei dati relativi a
inadempimenti non successivamente regolarizzati – fermo restando il termine «normale»
di riferimento di trentasei mesi dalla scadenza contrattuale o dalla cessazione del
rapporto di cui all’art. 6, comma 5, del «codice deontologico» -, non può comunque mai
superare - all’eventuale verificarsi delle altre ipotesi previste dal citato art. 6, comma
5 – i cinque anni dalla data di scadenza del rapporto, quale risulta dal contratto di
finanziamento (Provvedimento del Garante del 6.10.2017 – Delibera n. 438)
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rapporti che si sono svolti positivamente (senza ritardi o altri eventi negativi)

36 mesi dalla data di cessazione del rapporto o di scadenza del contratto, ovvero dal
primo aggiornamento effettuato nel mese successivo a tali date (in caso di
compresenza di rapporti con eventi positivi e di altri rapporti con eventi negativi non
regolarizzati, si applica il termine di conservazione previsto per i rapporti con eventi
negativi non sanati).

CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Io sottoscritto/a Sig. /Sig.ra_______________________________________ nato/a_________________________________________il___ /___/______ e residente
in_________________________________
via________________________________________________________________ N.______C.F.__________________________________________dic hiaro di avere preso visione
dell’Informativa relativa al trattamento dei miei dati personali ed in particolare:

a)

Do il consenso

altrimenti

Nego il consenso

al trattamento dei miei dati personali particolari (per es. iscrizione a partiti politici e/o sindacati; dati relativi allo stato di salute). Sono consapevole che, in mancanza di mia autorizzazione, MCE
Finance S.p.A non potrà dar corso al rapporto e, quindi, all’esecuzione della mia richiesta di finanziamento (consenso obbligatorio);
b)

Do il consenso

altrimenti

Nego il consenso

il trattamento dei miei dati personali per finalità funzionali all’attività di MCE Finance S.p.A., quali la rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi o la
promozione di servizi e prodotti offerti da MCE Finance S.p.A. (consenso facoltativo);
c)

Do il consenso

altrimenti

Nego il consenso

alla comunicazione dei miei dati ad altre Società appartenenti al medesimo Gruppo del Titolare per la promozione di servizi e prodotti (consenso facoltativo);
d)

Do il consenso

altrimenti

Nego il consenso

alla comunicazione, da parte di MCE Finance S.p.A., dei miei dati a società terze a fini di informazione commerciale, ricerche di mercato, offerte dirette di loro prodotti o servizi. Il consenso
prestato per l’invio di comunicazioni si estende anche alle modalità tradizionali di contatto; tale consenso comprende altresì il consenso al trattamento dei propri dati personali mediante l’utilizzo
di strumenti, anche informatici (consenso facoltativo).

DATA E LUOGO_________________

FIRMA DEL CLIENTE _______________________________________
QUIETANZA PREFINANZIAMENTO
DATI DEL DICHIARANTE

COGNOME

NOME

NATO A
RESIDENTE A

PROV.
PROV.

DATI DOCUMENTO
TIPO
RILASCIATO DA

(in seguito denominato Mutuatario)

IL
VIA

NUMERO
LUOGO

C.F.
N.

IL

SCADENZA

DICHIARA CHE
Subordinatamente al pagamento in mio favore della somma di € ____________________ (Euro___________________________) a mezzo:
- Assegno bancario/circolare n. _____________________________________ tratto su ______________________________________________________________
- Bonifico bancario su Conto Corrente a me intestato sulle seguenti coordinate:
IBAN____________________________________________________________________
quale anticipo a fronte della richiesta di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio/pensione e/o delegazione di pagamento, attualmente in
fase di istruttoria, la sottoscrizione della presente costituisce quietanza di pagamento nonché pieno riconoscimento di non aver null’altro a pretendere da MCE Finance
S.p.A.

IL MUTUATARIO
___________________________________
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