Anagrafica Cliente

CONTRATTO DI FINANZIAMENTO N. --ID FINANZIAMENTO --Le norme e le condizioni che regolano il rapporto di finanziamento tra noi (di seguito, il “Richiedente”) ed il Vostro Fondo (di seguito, il “Prestatore”) sono
contenute nelle Condizioni di Finanziamento, cui si rinvia espressamente e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo, e nel
presente Contratto, formato dalle Condizioni Particolari e dal Documento di Sintesi.
Prendiamo atto che, ove non ci pervenga la Vostra accettazione entro sessanta giorni dalla data indicata in calce, la presente si intenderà revocata e
priva di effetti.

DOCUMENTO DI SINTESI
QUANTO COSTA IL FINANZIAMENTO
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)
Importo finanziato

-

TASSI
Tasso di interesse
Tasso di interesse di preammortamento
Maggiorazione di mora tasso di interesse debitore

Fino ad un massimo di 3 punti percentuali su base annua e comunque nel
limiti di legge

SPESE
Commissione istruttoria
Imposte

Come da disposizioni legislative previste tempo per tempo

PIANO DI AMMORTAMENTO
Tipo di ammortamento
Periodicità delle rate
Modalità di rimborso
Modalità pagamento interessi
Tipo calendario
Periodicità preammortamento
Base calcolo interessi di mora
Numero rate ammortamento
Numero rate preammortamento

Francese a rate costanti posticipate
Mensile
Concordata dal Cliente con Mo.Net Spa
Interessi posticipati
Giorni civili / 365
Sovvenzione a scadenza fissa
Capitale
--- rate
--- rate

Il dettaglio del Piano di Ammortamento sarà prodotto e comunicato contestualmente all’erogazione del finanziamento

CONDIZIONI ECONOMICHE SERVIZI MO.NET SPA
Commissione Istituto di Pagamento

-

Incasso rata

--- all’incasso di ogni rata

CONDIZIONI PARTICOLARI
Art. 1 – Oggetto
1. Il rapporto di finanziamento tra il Richiedente e il Prestatore è regolato dal presente Contratto e dalle Condizioni di Finanziamento, che si intendono qui
integralmente richiamate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
2. In caso di contrasto tra le disposizioni contenute nel presente Contratto, nelle Condizioni di Finanziamento, nel Contratto Quadro e nelle Condizioni
Generali di Adesione alla Piattaforma dovrà essere rispettato il seguente ordine di priorità: (i) Contratto di Finanziamento; (ii) Condizioni di Finanziamento;
(iii) Contratto Quadro; (iv) Condizioni Generali di Adesione alla Piattaforma.
3. Il Richiedente prende atto che le deroghe ai documenti di cui al comma 2 del presente articolo contenute nel presente Contratto sono state autorizzate
dall’Istituto e che saranno accettate dal Prestatore anche in nome e per conto dello stesso.
4. L’erogazione del Finanziamento è subordinata all’accettazione da parte del Prestatore, da intendersi discrezionale e al completamento delle procedure
di verifica della sottoscrizione digitale della presente proposta.
Art 2 – Domiciliazione del Richiedente
1. L’invio di lettere o di estratti conto, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione del Prestatore saranno fatti al Richiedente,
con pieno effetto, anche in formato elettronico nell’Area Clienti o via e-mail all’indirizzo indicato nell’Area Clienti.
Art. 3 – Invio della corrispondenza e di ordini al Prestatore
1. Le comunicazioni e qualunque altra dichiarazione del Richiedente, diretti al Prestatore, debbono essere inviati al seguente indirizzo:
richiedenti@borsadelcredito.it ed hanno corso a rischio del Richiedente medesimo, per ogni conseguenza derivante da errori, disguidi o ritardi nella
trasmissione.
Art. 4 – Compensazione volontaria
1. Quando esistono tra il Prestatore ed il Richiedente più rapporti di qualsiasi genere o natura ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni
suo effetto.
2. Al verificarsi di una delle ipotesi previste dall’art. 1186 c.c. il Prestatore ha altresì il diritto di avvalersi della compensazione, ai sensi dell’art. 1252 c.c.,
ancorché i crediti non siano liquidi ed esigibili, e ciò in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso e/o formalità. Dell’intervenuta compensazione sarà
data pronta comunicazione all’altra parte.
Art. 5 – Obblighi a carico del Cliente
1. In aggiunta alle ipotesi di cui all’art. 3 delle Condizioni di Finanziamento, il Richiedente accetta che il Prestatore possa richiedere il pagamento immediato
dell’intera somma dovuta dal Richiedente in forza del Finanziamento anche qualora il Richiedente, senza il preventivo consenso scritto del Prestatore:
a) trasferisca a terzi l’esercizio aziendale e/o ceda cespiti patrimoniali di rilevante consistenza;
b) deliberi o dia comunque diretta attuazione ad operazioni straordinarie di qualunque genere o ad operazioni ordinarie che possano comportare
un indebitamento di rilevante consistenza dell’esercizio aziendale acquisito, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, mutui chirografari o
ipotecari o operazioni di locazione finanziaria;
c) conceda finanziamenti a terzi a qualunque titolo.
2. In deroga all’art. 4 delle Condizioni di Finanziamento, il Richiedente in ritardo con i pagamenti è tenuto a corrispondere al Prestatore esclusivamente
gli interessi al tasso di mora previsto nel Documento di Sintesi, senza l’applicazione di alcuna penale.
3. Il Richiedente prende atto e conviene che il Prestatore possa accedere a tutti i dati ed i documenti comunicati dal Richiedente medesimo in sede di
rapporto.
Art. 6 – Foro Competente
Per ogni controversia derivante dal presente Contratto di Finanziamento è competente, in via esclusiva, il Foro di Milano.

Luogo e data

Firma Cliente

Il Richiedente dichiara di approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, comma 2, c.c. e di ogni altra disposizione di legge, le seguenti
clausole:
Art. 5 - Obblighi a carico del Cliente (Restrizione della libertà contrattuale nei rapporti con terzi);
Art. 6 – Foro Compente

Luogo e data

Firma Cliente

Il Richiedente dichiara di aver previamente visionato il Foglio Informativo dei Servizi disponibile nella sezione Trasparenza del sito www.borsadelcredito.it

Luogo e data

Firma Richiedente

Il Richiedente dichiara di essere a conoscenza che il presente contratto di finanziamento è garantito ai sensi della legge 662/96 e s.m.i, di cui dichiara, fin
d’ora, di conoscere ed accettare la suddetta normativa

Luogo e data

Firma Richiedente
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INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 - D. LGS. 30.06.2003 n. 196 - CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI
DATI PERSONALI - CONTRATTO DI FINANZIAMENTO DI ART SPA SGR, GESTORE DEL FONDO COMUNE DI
INVESTIMENTO ALTERNATIVO

Nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (per brevità “Codice Privacy”)
informiamo il Richiedente che il trattamento dei suoi dati personali conferiti e/o acquisiti presso terzi,
nell’ambito del presente contratto, in relazione ai servizi offerti da parte di ART SPA SGR, sarà così regolato:
1.Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati personali è la società ART SPA SGR con socio unico, con sede legale a
Milano in via Bernardino Lanino n. 5, codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione al Registro delle
Imprese di Milano 09815380960 in persona del legale rappresentante pro-tempore, iscritta all’Albo
delle Società di Gestione del Risparmio, con il codice 15363.5.
2. Finalità e modalità del trattamento dei dati.
2.1 I dati raccolti saranno trattati senza necessità di esplicito consenso ai sensi dell’articolo 24, comma 1,
lettera b), del Codice Privacy per le finalità qui di seguito descritte quali trattamenti dati necessari per
l’esecuzione del contratto e l’adempimento degli obblighi di legge.
In particolare il trattamento dei dati del Richiedente, anche da parte dei soggetti di seguito identificati è
finalizzato alla corretta e completa esecuzione del Contratto di Finanziamento, che disciplina i rapporti tra il
Richiedente e ART SPA SGR, in merito alla gestione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali da esso
derivanti, nonché per l’adempimento degli obblighi di legge, regolamento o normativa comunitaria.
In particolare a titolo esemplificativo rientra in tali finalità:
a. fornire i servizi oggetto del contratto di finanziamento;
b. svolgere attività connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con la clientela, al controllo del
rischio di credito e alla prevenzione delle frodi (es. acquisizione di informazioni preliminari alla
conclusione del contratto, esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi derivanti dal contratto
concluso con la clientela, etc.). In particolare, al fine di meglio valutare il rischio creditizio, alla
richiesta di un finanziamento, verrà fornita specifica informativa art. 13 Codice Privacy ai sensi
dell’art. 5 del Codice Deontologico e di buona condotta sui sistemi informativi in tema di credito al
consumo, affidabilità e puntualità dei pagamenti;
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c. adempiere agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da
disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e dagli organi di vigilanza e controllo
(es. legge sull’usura, antiriciclaggio, oneri fiscali, assicurativi, etc.)
d. erogare assistenza anche telefonica al Richiedente in relazione ai servizi offerti;
e. istruire il Fondo Centrale di Garanzia, ex l.662/96 per richiedere la relativa garanzia;
f.

verificare il livello di soddisfazione del Richiedente e quello dei partners commerciali e misurare
l’efficacia e l’adeguatezza dei servizi;

g. svolgere ricerche di mercato volte a rilevare il grado di soddisfazione del Richiedente;
h. per la gestione amministrativa dei rapporti, anche commerciali, tra ART SPA SGR ed i soggetti terzi
indicati ai punti precedenti.
i.

la gestione commerciale, amministrativa e legale connessa alla esecuzione del contratto.

j.

l’adempimento in generale degli obblighi di legge.

2.2 I dati personali raccolti per dare esecuzione al rapporto contrattuale potranno essere utilizzati dal
Titolare, per svolgere attività promozionali e pubblicitarie di servizi e/o prodotti e/o eventi analoghi, tramite
posta elettronica, all'indirizzo fornito dal Richiedente, il quale potrà in ogni momento opporsi a
tale trattamento, mediante invio di una comunicazione scritta da inviare ad ART SPA SGR via Bernardino
Lanino, 5 a mezzo racc. a.r.

2.3 Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate nell’art.
4 comma

1

lettera

a)

del

D.

Lgs.

196/2003,

concernenti

la

raccolta,

registrazione,

organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione,
raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione dei
dati. Le operazioni possono essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque
automatizzati. Il trattamento dei dati compete al Titolare e/o ai soggetti preposti in qualità di Incaricati o di
Responsabili del trattamento.

3. Conseguenze del mancato conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali da parte del Richiedente è facoltativo, ma esso è necessario affinché
ART SPA SGR possa soddisfare le esigenze del Richiedente nell'ambito dell’esecuzione del contratto e
delle richieste del Richiedente stesso. Il mancato, parziale o inesatto conferimento dei dati personali
necessari per l’attivazione del servizio richiesto, in quanto necessari per l'esecuzione della prestazione
non renderà possibile tale esecuzione; mentre il mancato, parziale o inesatto conferimento dei dati
personali facoltativi
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non necessari all’attivazione di un servizio, non comporterà alcuna conseguenza. La società ricorda agli utenti
che i dati sensibili (tra cui quelli idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, convinzioni religiose e filosofiche,
adesione a partiti politici ed orientamento politico, adesione a sindacati, associazioni ed organizzazioni a
carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, ovvero dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale) possono essere trattati solo con il consenso scritto dell’interessato. Pertanto, non essendo i dati
sensibili necessari per le finalità del contratto, si invitano gli Utenti ad omettere sotto qualsiasi forma, l’invio
di qualsiasi dato sensibile che li riguardi.

4. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
I dati forniti dal Richiedente in relazione alle finalità sopra descritte potranno essere comunicati ai soggetti
qui di seguito elencati:
1. agli Incaricati o Responsabili del trattamento (dipendenti, collaboratori esterni etc.) che operano
per conto di ART SPA SGR;
2. alle società di gestione di sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi;
3. alle società di information providing (Cerved, Info Camere, Crif etc.);
4. alle società che svolgono servizi di gestione del sistema informativo di ART SPA SGR e di assistenza
agli utenti (call center etc.);
5. alle società che svolgono attività di data entry, di trasmissione, imbustamento trasporto e
smistamento delle comunicazioni del Richiedente;
6. alle società che offrono consulenza per la richiesta e la gestione della garanzia ex l. 662/96;
7. agli studi e società nell’ambito dei rapporti di assistenza e consulenza;
8. alle società incaricate di attività di revisione, controllo e certificazione delle attività di ART;
9. agli istituti di ricerca che collaborano con ART allo sviluppo degli asset aziendali;
10. alle autorità pubbliche e organi di vigilanza e controllo.
5. Trasferimento dati all’estero
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi Terzi rispetto
all’Unione Europea nell’ambito delle finalità di cui al punto n. 2 della presente informativa.

6. Diritti dell’interessato
L’art. 7 del Codice Privacy conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal
Titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma
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intellegibile. L’interessato ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, della finalità e delle modalità
del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti
cui i dati possono essere comunicati. L’interessato ha inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, la
rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei
dati trattati in violazione della legge. L’interessato ha diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento
dei dati. L’interessato che intenda avvalersi dei diritti sopra descritti può inviare una comunicazione
scrivendo a ART SPA SGR via Bernardino Lanino, 5 a mezzo racc. a.r.

