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INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI  

CONTRATTO DI DELEGAZIONE DI PAGAMENTO 

 

1. IDENTITÀ E CONTATTI DEL FINANZIATORE E DELL’INTERMEDIARIO DEL CREDITO 
 

FINANZIATORE 
MCE Finance S.p.A. con sede legale in Roma, via Ostiense n. 131/L - 00154 Roma, tel. 06.684451, Capitale sociale: Euro 5.510.118,74 i.v. - REA - RM 1130258 P. IVA e C.F. 
08969851008 – iscritta nell’Albo degli intermediari finanziari ex art.106 del D. Lgs. 385/1993, con il numero 152 - Cod. ABI 33239 - Iscritta all’Albo degli Intermediari Assicurativi 
presso IVASS Sezione “D” n. D000578585 – Associata ASSOFIN Associazione Italiana per il Credito al Consumo ed Immobiliare - Società sottoposta al controllo ed alla vigilanza 
di Banca d’Italia – Società soggetta a direzione e coordinamento di S.C.O. ILoans LLC. 

 

 

 

 

INTERMEDIARIO DEL CREDITO 
L’Intermediario del Credito è il soggetto terzo rispetto al Finanziatore a cui il Consumatore si è liberamente 

e discrezionalmente rivolto ai fini della richiesta al Finanziatore della concessione del prestito indicato nel 

presente documento. Il ricorso da parte del Consumatore all’Intermediario del Credito non è in alcun modo 

obbligatorio né ai fini della richiesta, né ai fini della concessione del prestito. Per tale attività l’Intermediario 

del Credito ha diritto di percepire dal Consumatore un compenso. Detto compenso è indicato, sulla base 

di quanto concordato direttamente tra il Consumatore e l’Intermediario del Credito, nella sezione “3.1 costi 

connessi” e sarà versato a quest’ultimo direttamente dal Finanziatore trattenendo in caso di concessione 

del prestito l’importo sul relativo netto ricavo. 

 

 

Timbro dell’Intermediario 
 

 

2. CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO DI CREDITO 

Tipo di contratto di credito  
La Delegazione di pagamento è un prestito personale destinato ad un lavoratore subordinato, ovvero ad un titolare di 
rapporto di lavoro di cui all'art. 409 n. 3 C.P.C. ed estinguibile mediante cessione di quote degli emolumenti netti mensili cui 
il Mutuatario (di seguito anche "Consumatore" o “Cliente”) ha diritto. Il prestito è regolato dagli articoli 1268 e seguenti Cod. 
Civ., dal D.P.R. n. 180 del 05/01/1950 e successivo regolamento D.P.R. n. 895 del 28/07/1950. La cessione ha ad oggetto 
anche le ulteriori spettanze indicate nella sezione “GARANZIE RICHIESTE. Garanzie richieste al consumatore”, nonché 
negli articoli 12,13,14,15 e 16 del Regolamento Contrattuale. 
Il rimborso delle rate avverrà mediante delegazione di pagamento, che si formalizza con atto separato, di quote uguali mensili 
dell’emolumento. Per effetto della suddetta delegazione il Consumatore conferisce mandato irrevocabile al Terzo ceduto 
(Datore di lavoro) a prelevare mensilmente dai suoi emolumenti una somma equivalente alla rata oggetto di delegazione e 
a versare tale somma alla Mutuante, senza interruzione alcuna e fino alla completa estinzione del debito, entro il giorno 10 
del mese successivo a quello in cui è stato prelevato detto importo, a decorrere dal mese di notifica del Contratto, con le 
modalità che verranno successivamente indicate dalla Mutuante con specifica comunicazione. La liberazione del 
Consumatore avverrà solo quando la Mutuante avrà effettivamente riscosso le singole rate oggetto di delegazione. 

Importo totale del Credito 
E’ il limite massimo o somma totale degli importi messi a disposizione del 

Consumatore in virtù del finanziamento scelto. 

Euro:                             (Importo richiesto), di cui importo per estinzione precedenti finanziamenti:  Euro  

(L'importo può variare in funzione del momento di perfezionamento del Contratto di finanziamento). 

 

Detto importo si intende:  

- al netto degli interessi, nonché di qualsiasi costo e spesa a carico del Consumatore, come descritti nelle sezioni “3 costi 

del credito “ e “3.1 costi connessi”; 

- al lordo di eventuali prefinanziamenti richiesti dal Consumatore e concessi dal Finanziatore. 

 
 Condizioni di prelievo 

Rappresentano le 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 a mezzo 

assegno circolare o bonifico entro 20 giorni lavorativi dall’esaurirsi delle formalità comunque successive all’accettazione.  

Durata del Contratto di credito 

 

    Durata in Mesi: 

Rate ed, eventualmente, loro ordine di imputazione Importo: Euro    

Numero rate: 

 

Periodicità delle rate: Mensili con ammortamento alla francese 
 

Il Consumatore pagherà gli interessi e/o le spese nel seguente ordine:  

- capitale; 

- interessi. 

Importo totale dovuto dal Consumatore 
Importo del capitale preso in prestito, più gli interessi e i costi connessi al 

credito. 

L’importo Totale dovuto dal Consumatore a conclusione del periodo di ammortamento è pari a: 

 

Euro                                       (Montante Lordo Mutuato) 

 

Per il dettaglio dei costi, spese ed altri oneri si vedano le sezioni “3 e 3.1”. 

GARANZIE RICHIESTE 

Garanzie richieste al Consumatore 

Delegazione “pro-solvendo” delle quote ossia il Consumatore è tenuto ad adempiere direttamente a fronte di un mancato 
pagamento da parte del Terzo debitore ceduto (Datore di lavoro) per qualsiasi causa. 
 
 
Vincolo del TFR: il TFR maturato e maturando presso il Terzo debitore ceduto (Datore di lavoro) ed anche presso fondi di 
previdenza complementare e/o altri enti previdenziali ed ogni altro emolumento o indennità da corrispondersi alla cessazione 
del rapporto di lavoro sono vincolati a garanzia della estinzione dell’eventuale residuo debito. 
 

Estensione sulla Pensione: nel caso vi sia un residuo debito al momento del collocamento in pensione del Consumatore 

il residuo ammortamento del prestito si estenderà agli emolumenti pensionistici corrisposti da qualsiasi Ente 

previdenziale/fondo di previdenza complementare. 
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3. COSTI DEL CREDITO 

Tasso di interesse applicato  TAN (Tasso Annuo Nominale) fisso per tutta la durata del prestito pari al:   
      

    Soggetto a maturazione e calcolato sul capitale residuo mensile a scalare, secondo un piano di ammortamento 

cd.alla“francese”. L’importo totale degli interessi ammonta ad Euro: 

 

L’estinzione anticipata del finanziamento da parte del Cliente interrompe la maturazione degli interessi, ed essi non saranno 

più dovuti dal Cliente per la parte di finanziamento non ancora goduta, secondo il piano di ammortamento alla francese. 

  
Tasso annuo effettivo globale (TAEG) 
E’ il 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 fisso pari al: 
   
Il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) è il costo totale del credito a carico del Consumatore espresso in percentuale annua 

del credito concesso, è calcolato sulla base di quanto disposto dall’art. 122 del D. Lgs 385/93 e dalle disposizioni 

regolamentari emanate ai sensi del suddetto articolo da Banca d’Italia  

  

 

 
ESEMPIO RAPPRESENTATIVO 

    Per il calcolo del TAEG si fa riferimento ad intervalli di tempo espressi in anni o frazioni di anno. Un anno si considera convenzionalmente composto da 12 mesi identici, ciascuno dei quali è costituito da 30,416 

giorni. Il TAEG include, oltre al capitale e agli interessi (calcolati al relativo TAN sopra riportato), le seguenti voci di costo (il cui importo è indicato al paragrafo 3.1 del presente documento): 

 

- provvigioni Intermediario del credito: 

- commissioni di istruttoria: 

- oneri fiscali: 

- spese per le comunicazioni periodiche (gratuite). 

 

  
 
PER OTTENERE IL CREDITO O PER OTTENERLO ALLE CONDIZIONI 
CONTRATTUALI OFFERTE E’ 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. 

 

  X  SI : secondo quanto previsto dal D.P.R. 5 gennaio 1950 n.180 (art.54), il finanziamento deve prevedere la stipula di 

contratti di assicurazione, a beneficio di MCE Finance S.p.A., contro il Rischio Vita e il Rischio Credito del 
Consumatore, a garanzia dell’importo totale dovuto e di durata pari a quella del finanziamento. Tali polizze sono 
stipulate da MCE Finance S.p.A. in qualità di contraente e beneficiario, ai sensi della normativa vigente, e che ne 
sopporta il costo. 

            

Polizza Rischio Vita 
Garantisce il mancato adempimento dell'obbligazione di rimborso del prestito da parte del Consumatore in caso di decesso. 
A tal fine il Consumatore rilascia in sede di istruttoria del prestito apposite dichiarazioni sul suo stato di salute. Nei casi di 
invalidità della Polizza, anche in conseguenza di dichiarazioni inesatte e/o reticenti rilasciate dal Consumatore, sul suo stato 
di salute e/o di alterazione della documentazione presentata dallo stesso, il Finanziatore potrà rivalersi nei confronti degli 
eredi di quest'ultimo per il soddisfacimento del proprio diritto di credito. 
 

Polizza Rischio Credito 
Garantisce il mancato adempimento dell'obbligazione di rimborso del prestito da parte del Consumatore in caso di risoluzione 
definitiva, qualunque sia la causa, del rapporto di lavoro tra il Consumatore ed il suo Datore di Lavoro. Qualora la Compagnia 
Assicurativa, al verificarsi dell'evento oggetto di copertura, provveda a liquidare l'indennizzo al Finanziatore è previsto per 
detto importo il diritto di rivalsa da parte della Compagnia di Assicurazione nei confronti del Consumatore. 

 
 

  X  NO          

 
 

   
 

3.1 Costi connessi 

Eventuali altri costi derivanti dal Contratto di credito   - PROVVIGIONI INTERMEDIARIO DEL CREDITO: Euro ________ 

Ricerca e Attivazione della soluzione finanziaria di interesse del Consumatore – Caricamento dati e raccolta documentale 
dal Consumatore e dall’Amministrazione Terza Ceduta - Raccolta delle firme del sottoscrittore – Assolvimento degli obblighi 
di identificazione connessi al D. Lgs. 231/07 per quanto di competenza - Assistenza al Cliente negli adempimenti antecedenti 
all'erogazione del prestito. Nessuna somma deve essere versata direttamente dal Consumatore all’Intermediario del credito. 

  

    - COMMISSIONI DI ISTRUTTORIA: Euro_________ 

Importi a copertura delle spese sostenute dal Finanziatore nella fase iniziale di erogazione del prestito per l’impianto della 

pratica (Adeguata verifica della clientela - Valutazione del merito creditizio del richiedente – Delibera del finanziamento - 

Produzione della documentazione pre-contrattuale e contrattuale - Raccolta del benestare a procedere da parte 

dell’Amministrazione Terza Ceduta - Eventuali spese per attivazione pratica se richiesta dall'Amministrazione Terza Ceduta- 

Liquidazione del finanziamento) 

 

- ONERI FISCALI: Euro_________ 

Importi addebitati al Cliente per l’assolvimento degli oneri fiscali (per imposta sostitutiva art. 17 D.P.R, 601/73). 

Rimborsabilità in caso di estinzione anticipata del prestito: non rimborsabili  

 

  - Spese per le comunicazioni periodiche con modalità elettronica e/o cartacee a mezzo posta ordinaria: GRATUITE 

Condizioni in presenza delle quali tutti i costi relativi al Contratto di 

Credito possono essere modificati 

 
MCE Finance S.p.A., in caso di giustificato motivo, ad esempio, l’andamento del mercato finanziario, le evoluzioni 
tecnologiche dei sistemi di pagamento, l’entrata in vigore di nuove normative, si riserva la facoltà di variare i costi 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. 
MCE Finance S.p.A., comunica al Consumatore per iscritto la proposta di modifica unilaterale delle condizioni economiche 
del Contratto, con preavviso di due mesi dall’effettiva applicazione delle stesse ai sensi della legge art. 118 del TUB. MCE 
Finance S.p.A. non addebiterà alcun costo al Consumatore per tali comunicazioni. 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 praticate ed il 
Consumatore è tenuto a saldare il suo debito residuo entro il termine di 30 giorni dall’invio della comunicazione di recesso. 

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. 

 

 

Per i ritardi di pagamento non verrà applicato nessun onere. 
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4. ALTRI IMPORTANTI ASPETTI LEGALI 

 Diritto di recesso 
Il Consumatore ha il diritto di recedere dal contratto di credito entro 14 

(quattordici) giorni di calendario dalla data di erogazione del finanziamento. 

 

 

    X  SI  
 

 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. 

 

X  SI. In caso di rimborso anticipato il Consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo deg li 

interessi dovuti per la vita residua del Contratto. Il Cliente che rimborsa anticipatamente il credito prima della scadenza del 

contratto deve rimborsare al Finanziatore: 

- il capitale residuo; 

- gli interessi, secondo il piano di ammortamento alla francese e gli oneri eventualmente applicati e maturati fino 

alla data del rimborso anticipato. 

In tal caso il cliente avrà diritto al rimborso della quota di interessi non ancora maturata secondo il piano di 

ammortamento alla francese e della quota di oneri eventualmente applicati e non ancora maturati in sede di 

conteggio di estinzione. 

Rimangono interamente a carico del Cliente (e non verranno quindi restituiti), gli oneri indicati nella sezione 3.1 come oneri 

fiscali, in quanto dovuti per legge. 

 

Indennizzo a carico del Consumatore 

In caso di rimborso anticipato il Consumatore, ai sensi dell’art.125 sexies T.U.B. è tenuto a corrispondere a MCE Finance 

S.p.A. sull’importo rimborsato in anticipo un indennizzo pari a: 

- 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 corrispondente all’intero debito residuo, nonché pari o inferiore ad euro 10.000,00; 

- nel caso in cui il rimborso anticipato del credito prima della scadenza del Contratto sia determinato dal perfezionamento di 

un nuovo contratto di finanziamento assistito da delegazione di pagamento con il Finanziatore. 

 

 Consultazione di una banca 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. 

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

 

  X      SI                NO 

 

Le banche dati che potranno essere 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 

 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 MCE Finance S.p.A., al momento della 

richiesta, non intende concludere il Contratto. 

    

    X  SI Ove richiesto, MCE Finance S.p.A. provvede a consegnare gratuitamente al Consumatore copia del Contratto   

idonea per la stipula. 

 
5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI IN CASO DI COMMERCIALIZZAZIONE A DISTANZA DI SERVIZI FINANZIARI 
 Esercizio del diritto di recesso  

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 - CAP 00154 – 

Roma; 
d) mediante fax al numero 06.68.445.320; 

 
Se MCE Finance S.p.A. ha già erogato il Prefinanziamento, 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 

Strumenti di tutela stragiudiziale e modalità per accedervi 

 

 

 

Reclami – Arbitro Bancario Finanziario 

il Consumatore per la definizione di eventuali problemi, può rivolgersi all’Ufficio Reclami di MCE Finance S.p.A. al seguente 

indirizzo: 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. 

MCE Finance S.p.A. provvederà ad evadere i reclami per iscritto e comunque non oltre 60 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 direttamente a MCE Finance S.p.A. la relativa Guida riguardante l’accesso ai meccanismi di 

soluzione stragiudiziale delle controversie. 

Foro competente e strumenti di tutela stragiudiziale 

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 Finanziar io. 

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. 

Autorità di controllo Il Finanziatore è soggetto ai controlli esercitati dalla Banca d’Italia, con sede in Via Nazionale, 91 – 00184 Roma 

mailto:ufficioreclami@mcefinance.
mailto:mcelocam@pec.it
http://www.arbitrobancariofinanziario.it/
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COME UTILIZZIAMO I SUOI DATI                                                                                                                                                                                                                     

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO EUROPEO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI N. 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 artt. 13 e 14 del Regolamento, MCE Finance S.p.A. – in qualità di Titolare autonomo 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 costituita 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 le basi giuridiche; 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 Finance S.p.A. 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 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 della 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 dalla chiusura del rapporto continuativo. Per il trattamento svolto 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 r iguardano 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, 

incaricati 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), nonché ricorrere agli altri mezzi di tutela previsti dalla normativa applicabile. Per 

esercitare i diritti indicati, può rivolgersi all’Ufficio Reclami di MCE Finance S.p.A. all’indirizzo 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 

 

 

http://www.garanteprivacy.it/
mailto:mcelocam@pec.it
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6. ESTREMI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE  
 

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 
mcefinance.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) 

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). 

 
 
 
 
 
 

mailto:mcelocam.dpo@avvera.it
http://www.garanteprivacy/
mailto:mcelocam.dpo@avvera.it
http://www.garanteprivacy/
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI   

 

Io sottoscritto/a Sig. /Sig.ra_______________________________________ nato/a_________________________________________il___/___/______ e residente in_________________________________ 

 via________________________________________________________________ N.______C.F.__________________________________________dichiaro 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 

al 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 ________________________________________ 
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ALLEGATO INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 
 

IMPORTI DA RESTITUIRE IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA DEL FINANZIAMENTO 

 MONTANTE 

(Debito complessivo) 

€ ________________ 

 INTERESSI 

(trattenuti in sede di erogazione.  In caso di estinzione anticipata saranno restituiti per la parte non maturata)  

€ ________________ 

 COSTI  

(Imposte e tasse, trattenute in sede di erogazione.  Non saranno restituite in caso di estinzione anticipata del 

finanziamento) 

€ ________________ 

 COMMISSIONI E PROVVIGIONI  

(Commissioni di istruttoria e provvigioni di intermediazione, trattenute in sede di erogazione.   Saranno restituite in caso 

di estinzione anticipata del finanziamento per la parte non maturata, in base alle modalità   di calcolo indicate nel 

Contratto). 

€ ________________ 

 IMPORTO NETTO EROGATO 

(importo che viene erogato al Cliente) 

€ ________________ 

     

ESTINZIONE ANTICIPATA ALLO SCADERE DEL SECONDO ANNO - 24° RATA** 

 (+) Debito residuo lordo al * € ________________ 

 (-) Interessi non maturati, da restituire al Cliente € ________________ 

 (-) Commissioni e provvigioni non maturati, da restituire al Cliente € ________________ 

 (+) Eventuale indennizzo per estinzione anticipata € ________________ 

 (=) Debito residuo netto da restituire alla banca per estinguere il finanziamento € ________________ 

ESTINZIONE ANTICIPATA ALLO SCADERE DEL TERZO ANNO - 36° RATA** 

 (+) Debito residuo lordo al * € ________________ 

 (-) Interessi non maturati, da restituire al Cliente € ________________ 

 (-) Commissioni e provvigioni non maturati, da restituire al Cliente € ________________ 

 (+) Eventuale indennizzo per estinzione anticipata € _________________ 

 (=) Debito residuo netto da restituire alla banca per estinguere il finanziamento € ________________ 

ESTINZIONE ANTICIPATA ALLO SCADERE DEL QUARTO ANNO - 48° RATA** 

 (+) Debito residuo lordo al * € ________________ 

 (-) Interessi non maturati, da restituire al Cliente € ________________ 

 (-) Commissioni e provvigioni non maturati, da restituire al Cliente € ________________ 

 (+) Eventuale indennizzo per estinzione anticipata € ________________ 

 (=) Debito residuo netto da restituire alla banca per estinguere il finanziamento € ________________ 

* Pari alla differenza tra montante e somma delle rate già pagate. 

**In presenza di regolare ammortamento, esclusi quindi accodamenti delle rate mensili e sinistri vita/impiego 
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POLIZZE ASSICURATIVE ACCESSORIE AL CONTRATTO DI CREDITO 

Secondo quanto previsto dal D.P.R. 5 gennaio 1950 n.180 (art.54), il finanziamento deve prevedere la stipula di contratti di assicurazione, a beneficio di MCE Finance S.p.A., contro il Rischio Vita e il          
Rischio Credito del Consumatore, a garanzia dell’importo totale dovuto e di durata pari a quella del finanziamento. Tali polizze sono stipulate da MCE Finance S.p.A. in qualità di contraente e beneficiario, 
ai sensi della normativa vigente. 
            

Polizza Rischio Vita 
Garantisce il mancato adempimento dell'obbligazione di rimborso del prestito da parte del Consumatore in caso di decesso. A tal fine il Consumatore rilascia in sede di istruttoria del prestito il proprio 
consenso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1919 del Codice Civile, alla stipulazione di una copertura assicurativa per il rischio di decesso riferito alla propria persona, nonché apposite dichiarazioni sul 
proprio stato di salute. Nei casi di invalidità della Polizza, anche in conseguenza di dichiarazioni inesatte e/o reticenti rilasciate dal Consumatore, sul suo stato di salute e/o di alterazione della 
documentazione presentata dallo stesso, il Finanziatore potrà rivalersi nei confronti degli eredi di quest'ultimo per il soddisfacimento del proprio diritto di credito. 
 

Polizza Rischio Credito 
Garantisce il mancato adempimento dell'obbligazione di rimborso del prestito da parte del Consumatore in caso di risoluzione definitiva, qualunque sia la causa, del rapporto di lavoro tra il Consumatore 
ed il suo Datore di Lavoro. Qualora la Compagnia Assicurativa, al verificarsi dell'evento oggetto di copertura, provveda a liquidare l'indennizzo al Finanziatore è previsto per detto importo il diritto di 
rivalsa da parte della Compagnia di Assicurazione nei confronti del Consumatore. 
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CONTRATTO DI DELEGAZIONE DI PAGAMENTO 

 
DOMANDA DI FINANZIAMENTO N. 

Con la presente richiesta richiedo a MCE Finance S.p.A., la concessione di un finanziamento da restituirsi mediante delegazione di pagamento. Il presente contratto sarà disciplinato dal regolamento posto a 

tergo della presente pagina e, per quanto non previsto, dagli articoli 1268 e seguenti Cod. Civ., con applicazione in via analogica e/o derogatoria, del D.P.R. n. 180 del 05/01/1950 e successivo regolamento 

D.P.R. n. 895 del 28/07/1950 nonché delle successive leggi vigenti in materia laddove applicabili. 

 
Cognome_____________________________________________________________Nome____________________________________________________________nato/a il________________________ 
 
A___________________________________________Provincia____Nazionalità_______________________Cod. Fisc._______________________________Doc. di identità________________________ 
 
N._____________________rilasciato da ______________________________il____________ Comune di residenza__________________________________________________Provincia____________ 
 
Attuale indirizzo_________________________________________________________n. civico____C.A.P.___________Città__________________________________________Provincia_____________ 
 
DIPENDENTE DAL                                                      EMOLUMENTO NETTO MENSILE Euro 

 
DATI DEL TERZO DEBITORE CEDUTO 

 
Denominazione_______________________________________________________________  Settore di Attività_____________________________________ 
 
Partita IVA ________________________________Codice Fiscale_______________________  Recapito telefonico___________________________________ 
 
Sede legale____________________________________________________________ CAP_____________ Città_______________________________________ Provincia_______ 

 
 
 
PROSPETTO FINANZIARIO E MODALITA’ DI RIMBORSO 

 
Importo richiesto dal Consumatore €                                          Importo rata mensile €                         Durata in mesi                     T.A.N.               T.A.E.G.__________      

 
Importo Totale dovuto dal Consumatore €                                 di cui E................... per estinzione di precedenti finanziamenti (L'importo può variare in funzione del momento di perfezionamento del 
contratto di finanziamento). Scadenza delle rate: ultimo giorno di ogni mese 

 
Conto corrente sul quale versare ogni rata mensile mediante bonifico bancario: aperto presso Banca Popolare di Sondrio, intestato a MCE Finance S.p.A.,  
IBAN: IT03P0569603235000002137X20 
 
Costi inclusi nel calcolo del TAEG 
 
Interessi dell’operazione € ____________Commissioni Intermediario del Credito €                              Spese di Istruttoria € ________________ Oneri fiscali € ____________                                           

                                                           Dettaglio in caso di estinzione anticipata ex art.23 del regolamento contrattuale 

TAEG 

(Tasso Annuo Effettivo Globale) 

 
____  % 

  

Componenti del TAEG:  definizioni: in caso di estinzione anticipata del prestito: 

TAN 

(Tasso Annuo Nominale) 

 
____  % 

Tasso d’interesse applicato dal Finanziatore  

calcolato su base annua. 
Viene riconosciuta al Cliente la quota di interessi non ancora maturata relativa  

al periodo di ammortamento residuo. 

 

 

Commissioni di istruttoria 

 

  ___€ 

Importi a copertura delle spese sostenute dal 

Finanziatore nella fase iniziale di erogazione del 

prestito per l’impianto della pratica 

 
 

 

Imposte e Tasse 

 
 
  ___€ 

Importi addebitati al cliente a copertura delle spese 

sostenute dal Finanziatore per l’assolvimento degli 

oneri fiscali 

 
Non rimborsabili  

 
Provvigioni Intermediario del Credito 

 
  ___€ 

Commissioni riconosciute agli intermediari del  

credito  

 

 
RICEZIONE DOCUMENTAZIONE 

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto in modo chiaro e completo tutte le informazioni necessarie, prima della sottoscrizione della presente 

richiesta e di aver ricevuto: copia completa della richiesta di finanziamento compilata in ogni sua parte; il documento “Informazioni Europee 

di base sul credito ai Consumatori” ; il documento contenente i Tasso Effettivo Globale Medio (T.E.G.M.) relativo al tipo di contratto di credito 

e il Tasso Soglia previsti dalle disposizioni in materia di usura (Legge n.108/1996); 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 semplici”. 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. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                         
       
              Firma del Mutuatario 

 

_______________________ 

 
FIRMA DELLA RICHIESTA 

Dopo aver preso conoscenza del regolamento contrattuale riportato nella presente Domanda di Finanziamento, che accetto integralmente, 

senza riserva alcuna, chiedo quindi a MCE Finance S.p.A., che mi venga concesso il finanziamento sopra descritto. Prendo atto che l’inizio 

di decorrenza del piano di rimborso avverrà secondo le modalità comunicate al Datore di lavoro. 

 

DATA DELLA RICHIESTA________________ 

 

 

                                                                                                                                                                                                                              
       
      Firma del Mutuatario 

 

_______________________ 
 
APPROVAZIONE SPECIFICA  

Agli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ. il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le clausole contenute in frontespizio e 

nelle condizioni generali del presente Contratto: Art. 3) Oggetto del Contratto; Art. 8) Documentazione richiesta al Cliente; Art.11) Liquidazione 

dell’importo erogato; Art.12) Fondo Pensione; Art. 13) Cambiamento del Datore di Lavoro; Art.14) Procedura concorsuale a carico del Datore 

di lavoro; Art.15) Cessazione del rapporto di lavoro; Art.16) Cliente di Amministrazione Parastatale o Statale; Art.17) Rinuncia alla 

compensazione; Art.18) Assenza di patti di indisponibilità degli emolumenti; Art.19) Decadenza dal beneficio del termine; Art. 21) Riduzione 

degli emolumenti; Art.22) Rimborso anticipato; Art.25) Nullità parziale; Art.26) Variazione delle condizioni economiche; Art.27) Diritto di 

recesso dal Contratto; Art.29) Cessione del Contratto; Art.30) Reclami e risoluzione delle controversie. 

 

 

 

    

 

                                                                                                                                                                                                                    

      Firma del Mutuatario 

 

_______________________ 

 
In qualità di Richiedente autorizzo MCE Finance S.p.A. a bonificare l’importo relativo alla presente Domanda di finanziamento sul conto 

corrente a me intestato: 

 IBAN                                                                                                              Intrattenuto presso : 

                                                                                                                                                                                                  
       
       Firma del Mutuatario 

 

_______________________ 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.mcefinance.it/
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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 avere 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 tali 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. 31 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 

 
 
 
 

REGOLAMENTO CONTRATTUALE DEL FINANZIAMENTO GARANTITO DA DELEGAZIONE DI PAGAMENTO  

Art.1) Perfezionamento del Contratto - Il Contratto si conclude con l’erogazione del finanziamento. Il Mutuatario (di seguito anche “Cliente”) prende atto che il finanziamento non potrà essere erogato nel caso 
di mancato perfezionamento dei contratti di assicurazione di cui al successivo articolo 6. 
Art. 2) Erogazione del finanziamento - MCE Finance S.p.A. provvede ad inviare al Cliente l’importo oggetto del finanziamento a mezzo assegno, o bonifico, entro 20 giorni lavorativi dall’esaurirsi delle formalità 
comunque successive all’accettazione. Il Cliente prende atto che il finanziamento non potrà essere erogato nel caso di mancato perfezionamento dei contratti di assicurazione di cui al successivo articolo 6. 
Art. 3) Oggetto del Contratto - Il Cliente prende atto della facoltà di cedere una quota del proprio stipendio/retribuzione, ivi incluse eventuali spettanze indicate nei successivi articoli 12, 13, 14, 15 e 16 del 
presente Contratto, in base alle vigenti disposizioni. Il rimborso delle rate avverrà mediante la delegazione di pagamento, che si formalizza con il presente atto, di quote uguali mensili dei suddetti emolumenti. 
Per effetto della suddetta delegazione di pagamento il Cliente conferisce mandato irrevocabile al Terzo ceduto a prelevare mensilmente dai suoi emolumenti una somma equivalente alla rata oggetto di 
delegazione di pagamento ed a versare tale somma alla Mutuante, senza interruzione alcuna e fino alla completa estinzione del debito, entro il giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stato prelevato 
detto importo, a decorrere dal mese di notifica del Contratto, con le modalità che verranno successivamente indicate dalla Mutuante con specifica comunicazione. La liberazione del Cliente avverrà solo quando 
la Mutuante avrà effettivamente riscosso le singole rate oggetto di delegazione di pagamento. La predetta delegazione di pagamento non pregiudica le azioni dirette a far valere eventuali altri diritti vantati dalla 
Mutuante sia verso il Cliente sia verso gli eventuali coobbligati. 
Art.4) Caratteristiche del Cliente - Il Cliente può essere un lavoratore subordinato, ovvero un titolare di rapporto di lavoro di cui all’art. 409 n. 3 C.P.C. 
Art.5) Veridicità dei dati e assenza di vincoli sugli emolumenti - Il Cliente è responsabile della veridicità dei dati dichiarati alla Mutuante. In particolare lo stesso afferma di avere la piena titolarità e disponibilità 
del credito oggetto di delegazione di pagamento e conferma, altresì, l’assenza di vincoli sugli emolumenti, impegnandosi ad indicare se ha già ottenuto anticipazioni sul TFR o su indennità equipollenti. 
Art.6) Polizze assicurative o equivalenti malleverie - A maggior garanzia del debito contratto il Cliente riconosce che saranno sottoscritte dalla Mutuante, a carico della stessa, e mantenute in essere per tutta 
la durata del contratto, a beneficio della Mutuante stessa e con una Società di gradimento di quest’ultima, polizze assicurative imposte dalla legge e quindi obbligatorie, a copertura dei rischi di morte e di perdita 
di impiego e/o a copertura del rischio di credito o equivalente malleveria, per l’ammontare complessivo delle quote cedute e con durata pari al periodo di ammortamento del prestito. In particolare, a seconda del 
ramo assicurativo in cui opera la compagnia assicuratrice, potranno essere coperti i seguenti rischi: a) polizza vita: copertura assicurativa relativa al rischio di decesso del Cliente. In tal caso la morte del Cliente 
determina a favore della Mutuante la corresponsione da parte dell’Assicuratore di un importo pari al debito residuo, in linea capitale, computato alla data del decesso. A ricezione di detto importo da parte 
della Mutuante il debito si considera estinto, con conseguente rinuncia dell’Assicuratore ad ogni pretesa nei confronti degli aventi causa del de cuius; b) polizza rischio credito: copertura assicurativa relativa al 
rischio di mancato adempimento, da parte del Cliente, delle obbligazioni pecuniarie di cui al presente Contratto ove ricorrano i presupposti. L’assicuratore, in caso di sinistro, relativamente alle somme corrisposte 
alla Mutuante resta surrogato in ogni diritto, ragione, privilegio ed azione di quest’ultima nei confronti del Cliente e dei suoi danti causa (datore di lavoro, fondo pensione, istituto di previdenza e altri eventuali 
soggetti debitori di emolumenti in dipendenza di rapporto di lavoro). Resta inteso che potranno essere stipulate dalla Mutuante contemporaneamente più assicurazioni come di seguito indicato: a) polizza vita e 
polizza rischio credito. Le polizze di cui al presente articolo 6 sono stipulate da MCE Finance S.p.A. in qualità di contraente e beneficiario, ai sensi della normativa vigente. 
Art.7) TAN – TAEG: 
7.1 Tasso annuo Nominale – TAN: il prestito si intende concesso alle condizioni economiche riprodotte nel documento “Informazioni Europee di base sul credito ai Consumatori” (“Secci”). Il Tasso di Interesse 
nominale annuo, come specificato nella sez. 3 del Secci alla voce “Costi del credito” – Tasso di interesse applicato – TAN, è fisso per tutta la durata del finanziamento, calcolato sul capitale residuo a scalare 
mensilmente secondo un piano di ammortamento cd. alla “francese”, in base al quale le rate, composte da quota capitale e quota interessi, prevedono nel loro sviluppo una quota capitale crescente e una quota 
interessi decrescente. Il TAN rappresenta la remunerazione per le attività svolte da MCE Finance S.p.A. e per il recupero di tutti gli oneri sostenuti e non ricompresi nella sezione 3.1 “Costi connessi” e 4 “Altri 
importanti aspetti legali” del Secci. L’estinzione anticipata del finanziamento da parte del Cliente interrompe la maturazione degli interessi, ed essi non saranno più dovuti dal cliente per la parte di finanziamento 
non goduta. La misura degli interessi maturati sul capitale residuo mensile a scalare è consultabile nella Tabella di ammortamento a disposizione del Cliente. 
7.2 TAEG: per il calcolo del TAEG si fa riferimento ad intervalli di tempo espressi in anni o frazioni di anno. Un anno si considera convenzionalmente composto 
da 12 mesi identici, ciascuno dei quali è costituito da 30,416 giorni. Gli oneri inclusi nel calcolo del TAEG sono quelli riportati nel "Prospetto Finanziario e Modalità di Rimborso" del presente Contratto al paragrafo 
"Costi inclusi nel calcolo del TAEG". Gli oneri esclusi dal calcolo del TAEG sono le spese per richiesta documentazione relative ad operazioni perfezionate. 
Art.8) Documentazione richiesta al Cliente - Il Cliente si obbliga a fornire gli atti e i documenti necessari, a giudizio insindacabile della Mutuante, per l’istruttoria della richiesta e per la validità della delegazione 
di pagamento e delle relative garanzie. Il Cliente non potrà richiedere il versamento del netto ricavo del prestito se prima non sarà consegnata alla Mutuante la predetta documentazione. Ai sensi dell’art. 1202, 
comma 2, punto 2) Cod. Civ., il Mutuatario dichiara che parte della somma concessa può essere utilizzata per l’estinzione di precedenti debiti ancora in essere. Il Cliente, infine, autorizza espressamente: a) il 
terzo ceduto a comunicare alla Mutuante tutti i dati relativi al rapporto di lavoro necessari all’istruttoria ed alla gestione del finanziamento (ad es. importo del TFR, cessazioni anche temporanee del rapporto di 
lavoro, aspettative, ecc.) e gli estremi del Fondo Pensione a cui il Cliente abbia aderito; b) il Fondo Pensione a comunicare annualmente alla Mutuante la regolarità dei versamenti da parte del terzo ceduto. 
Art.9) Tabella di Ammortamento. Il Cliente ha diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese una tabella di ammortamento riportante: - gli importi dovuti, le relative scadenze 
e le condizioni di pagamento; - il piano di ammortamento del capitale, che rappresenta la ripartizione di ciascun rimborso periodico; - gli interessi e gli eventuali costi aggiuntivi. 
Art.10) Spese ed Oneri - Tutte le spese e gli oneri fiscali relativi al presente Contratto, presenti e futuri, sono a completo carico del Cliente, comprese tutte le spese che la Mutuante dovesse sostenere per atti 
giudiziari o stragiudiziali finalizzati alla realizzazione dei diritti di credito nascenti dal presente Contratto a favore della Mutuante. Il Cliente e la Mutuante, dichiarano di volere esercitare l’opzione, ai sensi 
dell’articolo 17 del DPR 601/1973 per l’applicazione dell’imposta sostitutiva. 
Art.11) Liquidazione dell’importo erogato - Il Cliente autorizza la Mutuante a: 1) trattenere e compensare dal netto ricavo del finanziamento tutte le eventuali somme corrisposte a titolo di acconto, comprensive, 
oltre che degli oneri fiscali, anche degli interessi calcolati ad un tasso che non potrà essere superiore al tasso nominale equivalente al TAEG dell’operazione; 2) trattenere, in un’unica soluzione, dall’importo 
finanziato, le spese relative alla presente operazione e, nell’ipotesi di concorrenza con altri finanziamenti (anche non gravanti sugli emolumenti del Cliente) e/o pignoramenti, tutte le somme occorrenti per le 
estinzioni di tali operazioni ad insindacabile giudizio della Mutuante. Nel caso in cui, per cause non imputabili alla Mutuante, l'inizio del rimborso del finanziamento sia posticipato rispetto alla decorrenza del 
Contratto, il Cliente autorizza, altresì, la Mutuante a trattenere dall'importo erogato gli interessi nel frattempo maturati (periodo di preammortamento), calcolati applicando il TAN ed il TAEG dell'operazione indicati 
nella Domanda di Finanziamento. 
Art.12) Fondo Pensione Il Cliente si impegna a comunicare senza ritardo alla Mutuante l’adesione o un’eventuale variazione al Fondo Pensione che avvenisse successivamente alla sottoscrizione del presente 
Contratto. In vista di tale adesione, il Cliente conferisce sin d’ora alla Mutuante, che accetta, mandato irrevocabile nel suo stesso interesse, ai sensi dell’art. 1723 comma 2 Cod. Civ. ad esercitare, in nome e per 
conto del Cliente stesso, il diritto di riscatto della propria posizione dal Fondo Pensione e a chiedere la liquidazione della prestazione maturata in seguito ai contributi versati, qualunque sia la loro natura giuridica. 
Il Cliente potrà inoltre chiedere anticipazioni relative alla propria posizione di previdenza complementare solo per la parte eccedente il totale importo residuo a suo debito. Il Cliente infine, si impegna a comunicare 
entro 10 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro le relative motivazioni al Fondo Pensione; in assenza di tale comunicazione l’interruzione del rapporto di lavoro sarà considerata volontaria. 
Art.13) Cambiamento del Datore di Lavoro - Nel caso in cui il Cliente passi alle dipendenze di altro Datore di Lavoro, qualora la Mutuante rinunci, in tutto o in parte, ai propri diritti di credito sul trattamento di 
fine rapporto o indennità equivalente che venga erogato al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, o nel caso in cui questo sia incapiente, il Cliente conferisce, ex art. 1723 comma 2 Cod. Civ., 
mandato irrevocabile alla Mutuante a notificare il presente Contratto al nuovo Datore di Lavoro perché questo possa procedere al prelevamento mensile dalla retribuzione delle rate mensili a totale rimborso del 
prestito e a versarle alla Mutuante. In tal caso la delegazione di pagamento estenderà i suoi effetti alla retribuzione od a qualsiasi altro assegno continuativo equivalente e ad eventuali somme erogate “una volta 
tanto”, qualunque ne sia la natura a carico del terzo ceduto o di qualsiasi altro Ente, Cassa o Fondo Pensione, Istituto di Previdenza o di Assicurazione. Il Cliente si obbliga altresì a comunicare il suo trasferimento 
alla Mutuante, affinché questa possa notificare il presente Contratto al Datore di Lavoro subentrante e all’Ente da cui si allontana, in modo che quest’ultimo possa comunicare al nuovo Datore di Lavoro, anche 
se non compreso tra quelli indicati dall’art. 1 del D.P.R. 180/1950, il conto della presente delegazione, assumendo in difetto ogni responsabilità. Tutti gli oneri fiscali, le spese e le perdite di valuta sono a carico 
del Cliente. 
Art.14) Procedura concorsuale a carico del Datore di Lavoro - Nell’ipotesi di apertura di procedura concorsuale a carico del terzo ceduto, la Mutuante potrà richiedere l’ammissione allo stato passivo per il 
residuo credito in via privilegiata. Il Cliente riconosce inoltre il diritto della Mutuante a chiedere, in sua sostituzione, l’intervento del Fondo di Garanzia e ad effettuare, ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 297/1982, 
in qualità di avente diritto, domanda al Fondo per il pagamento a suo favore del trattamento di fine rapporto e dei relativi crediti accessori. In tali casi il Cliente autorizza e delega il Fondo di Garanzia a liquidare 
l’intero importo in favore della Mutuante. 
Art.15) Cessazione del rapporto di lavoro - Il Cliente, al fine di estinguere il finanziamento, vincola irrevocabilmente in favore della Mutuante il TFR ed ogni altro emolumento dovutogli per la cessazione del 
rapporto di lavoro, così come il Trattamento di Fine Servizio (TFS) e le somme accantonate presso fondi pensione.  Nel caso di cessazione del servizio, qualunque ne sia la causa, fermo quanto previsto all’art. 
19 (Decadenza beneficio del termine), il presente Contratto rimarrà in vigore e la cessione estenderà i suoi effetti sulla pensione od altro assegno continuativo equivalente che al Cliente venga liquidato dal 
Datore di Lavoro dal quale dipendeva o da qualsiasi altro Ente, Cassa o Fondo Pensione, Istituto di Previdenza o di Assicurazione ai quali esso fosse iscritto per legge, regolamento o contratto di lavoro. Qualora 
alla cessazione del rapporto di lavoro spetti, sia ex lege che per accordi intercorsi tra le parti, per qualsiasi motivo una somma “una volta tanto”, anche di natura previdenziale, a titolo di indennità, contributo o 
capitale assicurato, la cessione estenderà i suoi effetti a tale somma per intero. Il Cliente inoltre dà mandato irrevocabile affinché l’Ente Erogante delle somme sopra indicate trattenga, su richiesta di MCE 
Finance S.p.A. e in suo favore, le somme necessarie per l’estinzione del finanziamento, comprensive di commissioni e delle spese sostenute dalla Mutuante. Se, tuttavia, dette somme non fossero sufficienti ad 
estinguere tale debito ovvero l’Ente Erogante non effettuasse il versamento, il Cliente dovrà provvedere all’immediato pagamento di quanto dovuto per l’estinzione del finanziamento in un’unica soluzione. Nel 
caso di diritto del Cliente a ricevere congiuntamente sia una somma “una volta tanto”, sia una somma a titolo di trattamento pensionistico o altro assegno continuativo o di previdenza anche privata, il finanziamento 
dovrà essere estinto prima con la trattenuta della somma corrisposta “una volta tanto” e, ove questa somma non fosse sufficiente, con la trattenuta per il residuo sul trattamento continuativo. Il Cliente si impegna 
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inoltre, sino all’integrale rimborso del finanziamento, a non avvalersi del diritto di richiedere anticipazioni sul (TFR) trattamento di fine rapporto /indennità di anzianità durante l’ammortamento del prestito, come 
previsto dal comma 6 dell'art. 2120 del codice civile, come modificato dalla legge 29/05/1982 n.297, se ed in quanto a lui applicabile. 
Art.16) Cliente dipendente di amministrazione parastatale o statale - Qualora il Cliente sia dipendente di un’Amministrazione parastatale o statale, lo stesso dichiara sin d’ora di optare per la conversione 
della propria indennità di buonuscita/premio di servizio in trattamento di fine rapporto, autorizzando e delegando la Mutuante a comunicare all’ INPS (ex INPDAP) di competenza tale opzione. 
Art.17) Rinuncia alla compensazione - Viene espressamente esclusa, ai sensi dell’art. 1246 comma 4 Cod. Civ., la possibilità di eccepire la compensazione tra il credito vantato dal Cliente nei confronti del 
terzo ceduto relativamente al rapporto lavorativo con qualsiasi altro credito vantato da quest’ultimo nei confronti dello stesso Cliente in qualsiasi epoca sorto e di qualsiasi natura esso sia. 
Art.18) Assenza di patti di indisponibilità e incedibilità degli emolumenti - Il Cliente dichiara di non aver concluso patti di indisponibilità e/o incedibilità dei propri emolumenti. Qualora ne esistano, qualunque 
ne sia la fonte, dichiara espressamente di volerne la revoca ovvero il recesso con decorrenza immediata per porre in essere la presente operazione di finanziamento secondo quanto previsto dal presente 
regolamento. La presente delegazione ha effetto indipendentemente da qualsiasi garanzia fosse stata rilasciata o venisse prestata da chiunque, sotto qualsiasi forma o titolo, a favore del Cliente stesso. 
Art.19) Decadenza dal beneficio del termine - Viene espressamente convenuto che, mediante invio di lettera raccomandata, MCE Finance S.p.A. potrà dichiarare il Cliente decaduto dal beneficio del termine 
al verificarsi di una delle seguenti circostanze indipendentemente e nonostante le garanzie assicurative: a) mancato pagamento alla scadenza di almeno due rate di rimborso (restando inteso che il pagamento 
tardivo, successivo alla dichiarazione di decadenza, anche se accettato, non rimette nei termini il debitore); b) nelle ipotesi previste dall’art. 1186 Cod. Civ.; c) in caso di risoluzione per qualsiasi causa del 
rapporto di lavoro; d) in caso di eventuale sospensione o riduzione per qualsiasi causa degli emolumenti. 
Il Cliente dovrà estinguere il proprio debito in un’unica soluzione, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, facendo pervenire una somma pari al debito residuo in linea capitale, con abbuono 
integrale degli interessi non maturati. 
Art.20) Imputazione delle somme pagate dal Cliente - Qualunque somma venga pagata dal Cliente o per conto di esso, lo stesso dichiara che la somma da Lui versata dovrà essere imputata per prima cosa 
al rimborso delle spese di qualunque natura, e poi a scomputo delle rate arretrate e relativi interessi e commissioni contrattuali ed, infine, a restituzione del capitale mutuato. 
Art.21) Riduzione degli emolumenti - Nel caso di sospensione o riduzione degli emolumenti dovuti al Cliente, qualunque ne sia la causa, ferme restando le pattuizioni in materia di assicurazione, le trattenute 
continueranno ad essere effettuate nella misura stabilita nel presente Contratto. Qualora la riduzione non consenta di operare la trattenuta nell’ammontare contrattualmente previsto, gli importi conseguentemente 
maturati a credito della Mutuante verranno recuperati sugli emolumenti dei mesi successivi, a cui la delegazione si estenderà, automaticamente e per tale titolo, qualora ve ne sia capienza ed in aggiunta alla 
rata contrattuale. Qualora ciò non fosse possibile, anche parzialmente, la Mutuante potrà consentire, a sua totale discrezione, la proroga del finanziamento per il tempo necessario all’estinzione del debito 
residuo,. 
Art.22) Rimborso anticipato -  
Termini modalità e diritti  
Il Cliente può rimborsare anticipatamente, in qualsiasi momento, in tutto o in parte il finanziamento. A tal fine dovrà inviare comunicazione mediante raccomandata A/R a MCE Finance S.p.A., Ufficio Back Office, 
via Ostiense n. 131/L - CAP 00154 – Roma, fax n. 06.68.445.320 o mediante posta elettronica certificata all'indirizzo: mcefinance@pec.it. 
In caso di rimborso anticipato il Cliente ha diritto ad una riduzione dei relativi interessi per la vita residua del Contratto, secondo i criteri e nella misura indicati nella tabella denominata "Dettaglio in caso di 
estinzione anticipata ex art 23 del regolamento contrattuale". In tutte le ipotesi di estinzione anticipata del finanziamento, ivi compresa quella per volontà del Cliente, questi dovrà versare immediatamente 
l’importo del capitale residuo, degli interessi e degli eventuali ulteriori oneri, anche legali, maturati fino alla data del rimborso anticipato. 
Indennità a carico del cliente  
In caso di rimborso anticipato il Cliente è tenuto, a sensi dell’art.125 sexies T.U.B., a corrispondere a MCE Finance S.p.A. sull'importo rimborsato in anticipo un'indennità pari a: 
• 1% se la vita residua del Contratto è superiore ad un anno; 
• 0,5% se la vita residua del Contratto è pari o inferiore ad un anno. 
L'indennità non può, in ogni caso, superare l'importo degli interessi che il Cliente avrebbe pagato per la vita residua del Contratto. 
Casi in cui l'indennità non è dovuta 
Il Cliente non deve corrispondere alcuna indennità se il rimborso anticipato: a) è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione a garanzia del credito; b) corrisponde all'intero debito residuo ed è pari 
o inferiore a 10.000 euro; c) in caso di surroga; d) nel caso in cui il rimborso anticipato del credito prima della scadenza del contratto sia determinato dal perfezionamento di un nuovo contratto di delegazione di 
pagamento con il Finanziatore. 
Art. 23) Comunicazioni del Cliente - Il Cliente si obbliga a comunicare tempestivamente alla Mutuante ogni variazione di indirizzo o trasferimento (in tale ultima evenienza con le modalità di cui all’art. 13). 
Art. 24) Solidarietà ed indivisibilità delle obbligazioni - Tutte le obbligazioni derivanti dal presente Contratto sono assunte dal Cliente con il vincolo della solidarietà ed indivisibilità dei suoi aventi causa. 
Art. 25) Nullità parziale - L’eventuale nullità, o annullabilità, di una clausola del presente regolamento non comporta la nullità o l’annullabilità dell’intero Contratto o della parte di clausola ancora valida. Resta 
inteso che in questi casi troverà applicazione l’art. 1419 comma 2 Cod. Civ. . 
Art.26) Variazione delle condizioni economiche – MCE Finance S.p.A., in caso di giustificato motivo, ad esempio, l’andamento del mercato finanziario, le evoluzioni tecnologiche dei sistemi di pagamento, 
l’entrata in vigore di nuove normative, si riserva la facoltà di variare i costi 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. 
MCE Finance S.p.A., comunica al Consumatore per iscritto o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente, la proposta di modifica unilaterale delle condizioni economiche del contratto, 
con preavviso di due mesi dall’effettiva applicazione delle stesse ai sensi della legge art. 118 del TUB.  
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 praticate ed il Consumatore è tenuto a saldare il suo debito residuo entro il termine di 30 giorni dall’invio 
della comunicazione di recesso. 
Art. 27) Diritto di recesso dal Contratto - Il Cliente ha diritto di recedere senza penali dal contratto entro 14 giorni. Il termine decorre dall’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 – CAP 00154 – Roma; 
d) mediante fax al numero 06.68.445.320. 

Obblighi del Cliente in caso di recesso - Se il Contratto ha avuto esecuzione, in tutto o in parte, il Cliente 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. 

Effetti del diritto di recesso 
L'esercizio del diritto di recesso estende i suoi effetti ai contratti aventi a oggetto servizi accessori connessi al Contratto, anche in deroga alle condizioni e ai termini disciplinati dalla normativa di settore. 
Art.28) Vigilanza e Controlli- MCE Finance S.p.A. è sottoposta alla vigilanza ed al controllo della Banca d'Italia, con sede in via Nazionale, 91 - 00184 Roma. 
Art.29) Cessione del Contratto - Il Mutuante potrà cedere il Contratto o i diritti derivanti dal Contratto, con le relative garanzie, dandone comunicazione scritta al Cliente secondo quanto previsto dalla normativa 
applicabile in materia. In caso di cessione del credito o del Contratto di credito, il Cliente può sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del Mutuante, ivi inclusa la 
compensazione. 
Art. 30) Reclami e risoluzione delle controversie - Il Cliente 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 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. MCE Finance 
S.p.A. provvederà ad evadere i reclami per iscritto e comunque non oltre 60 giorni dalla richiesta o ricevimento del reclamo. Se il Cliente 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 direttamente a MCE Finance 
S.p.A. la relativa guida riguardante l’accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie. 
Art. 31) Comunicazioni periodiche alla clientela: MCE Finance S.p.A., almeno una volta l’anno, provvede gratuitamente all’invio al Cliente, a mezzo servizio postale o mediante posta elettronica, di una 
comunicazione contenente le informazioni sullo svolgimento del rapporto e un quadro aggiornato delle condizioni economiche applicate. 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. 
Art. 32) Foro competente e strumenti di tutela stragiudiziale -  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.  
Art. 33) Portabilità - il Cliente 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 TUB). 
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