Richiesta di finanziamento per acquisto di veicolo
PADOVAN & FIGLI SRL
Il sottoscritto (in seguito ‹‹richiedente››) in relazione all’acquisto presso la Spett.le WWWWWWWWWW
del veicolo sottoindicato, chiede alla BANQUE PSA FINANCE succursale d’Italia (‹‹ B.P.F.››) il finanziamento dell’importo di cui alla successiva lettera (E), secondo il piano di rimborso
sottodescritto, delegando irrevocabilmente dal momento del perfezionamento del contratto la B.P.F. ad erogare l’importo di cui alla lettera (C) direttamente al Venditore, con esonero
della B.P.F. da ogni responsabilità a riguardo.

Concessionario
Venditore

Data

111070K

ANTONIO

N° Contratto

28.03.2011
PERINI

DATI PRIMO RICHIEDENTE
Nome Cognome

Tipo doc. d’identità
N° Doc.

Carta d'identità

as1691375

Comune di Nascita
Indirizzo

Sesso

Cesare PASQUINI

Rilasciato il

08.01.2011

Rilasciato da

comune di

Prov.

CASTIGLIONE DEI PEPOLI

N.

via della badia

Cap.

CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Data di nascita

BO

2

M

Prov.

40035

09.06.1982

Dal

BO

06/1983

castiglione dei pepoli

@
Telefoni

CODICE FISCALE
PARTITA IVA

3318657559

Stato Civile

Importo Mensile Affitto/Mutuo
Nucleo Famigliare/Figli

Celibe / Nubile

Dati Azienda
Reddito

PSQCSR82H09C296S
Professione/Attività - dal :

0

Operaio specializzato

06/2007

Impiegato a Tempo Indeterminato

ravaglioli spa, via primo maggio 3, 40037 sasso marconi BO

0516781511

1.338,00 EUR

DATI SECONDO RICHIEDENTE: COOBBLIGATO

/ FIRMATARIO

Nome Cognome

Sesso

Tipo doc. d’identità

Rilasciato il

N° Doc.

Rilasciato da

Comune di Nascita

Prov.

Indirizzo

N.

@
Telefoni

CODICE FISCALE
PARTITA IVA

Parentela
Stato Civile

Importo Mensile Affitto/Mutuo
Nucleo Famigliare/Figli

Data di nascita
Cap.

Prov.

Dal

Professione/Attività - dal :
06/2007

Dati Azienda
Reddito

VEICOLO

TELAIO:

Anno 2009
207 3p. X Line 1.4 16V VTi 95CV

PEUGEOT

Veicolo Usato

Alimentazione

Targa

PIANO DI RIMBORSO MENSILE E SERVIZI ACCESSORI - CONDIZIONI DI FINANZIAMENTO
Prodotto

TUDAY ACTIVE / XC-Pro5000 senza spese

Tot. Durata

Modalità di rimborso
Rata/e

Firma

48

1

Importo Rata
Perfetto

177,75
6,50

Rata/e

Rata/e

Rata/e

Rata/e

Prelievo

A) Prezzo di vendita del veicolo

161,50
6,50

contanti

2.450,00 EUR

permuta

0,00 EUR

C) Importo netto da erogare

(A – B)

E) Capitale finanziato

T.A.N ( Tasso Annuo Nominale) 8,92 %

187,25

171,00

6.500,00 EUR
0,00 EUR

D) Spese istruttoria pratica

TOTALE RATA
a: L'importo delle rate è arrontondato all'euro superiore incluso spese incasso ed
eventuali spese di gestione.
b: La prima rata sarà maggiorata di un importo pari all’imposta di bollo o
sostitutiva.

8.950,00 EUR

B) Importo anticipo

47

(C + D)

6.500,00 EUR

F) Importo totale interessi

1.252,00 EUR

G) TOTALE FINANZIAMENTO (E + F)

7.752,00 EUR

T.A.E.G. (Ind. di Costo Totale): 10,35 %

Riservato al venditore
Il sottoscritto, incaricato dell’adeguata verifica della clientela e quindi dell’identificazione ai sensi della normativa anti-riciclaggio, dichiara sotto la propria responsabilità che le firme
apposte sulla presente richiesta, vere e autentiche, sono state apposte in sua presenza o in presenza di un suo delegato personalmente dai richiedenti, i cui dati personali ivi riportati
sono stati verificati dai documenti non scaduti esibiti in originale. Inoltre il sottoscritto si impegna espressamente a non sovvenzionare al richiedente/i, in tutto o in parte, l’importo
corrispondente all’eventuale quota contanti di cui al punto ‹‹B›› della richiesta; a non intestare il veicolo oggetto del prestito a persona diversa dal richiedente/i; a mettere gratuitamente a disposizione di B.P.F. idonei locali per il ricovero del veicolo, qualora lo stesso venisse sequestrato, pignorato o restituito dal Cliente resosi inadempiente.

Timbro e Firma del Concessionario______________________________________________________________________
Contratto di finanziamento con durata sino a 18 mesi è assoggettato all’imposta di bollo, ex DPR 642/12 e successive modifiche, assolta in modo virtuale. Autorizz. Int.za Finanza Milano
n° 51360/2003 del 12/6/2003.Contratto di finanziamento con durata oltre i 18 mesi: è assoggettato all’imposta sostitutiva, ex DPR 29.09.73 n. 601, articolo 15 e seguenti.
Contratto versione N° 1001opv , aggiornato a Dicembre 2010
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R.I.D – Autorizzazione permanente di addebito in conto per richieste d’incasso – Contratto di Finanziamento

N°

COORDINATE BANCARIE DEL CC DA ADDEBITARE:
Intestazione Conto Cesare PASQUINI
Banca

CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA

Agenzia

Città

C/C

07400006791K

Cin

ABI

06385

CAB 36770

I

Il sottoscritto autorizza la Banca presso la quale è aperto il c/c identificato dall’IBAN sopra riportato ad addebitare sul c/c stesso, nella data di scadenza indicata da Banque PSA Finance SA, Succ. d’Italia, tutti gli addebiti diretti
RID inviati da Banque PSA Finance SA, Succ. d’Italia in ragione del contratto di finanziamento richiesto, contrassegnati con le coordinate di tale Banca, a condizione che vi siano sul c/c da addebitare, disponibilità sufficienti al
momento dell’esecuzione dell’operazione di addebito.Il debitore ha facoltà di recedere in ogni momento, senza penalità e senza spese, dal presente accordo, mediante revoca dell’autorizzazione da darsi mediante comunica‐
zione scritta. La banca ha facoltà di recedere dal presente accordo con un preavviso non inferiore a due mesi, da darsi mediante comunicazione scritta, fatte salve eventuali ulteriori disposizioni previste nel contratto di conto
corrente.Il debitore prende atto che sono applicate le condizioni già indicate nel medesimo contratto di conto corrente, in precedenza sottoscritto fra le parti, o in mancanza, le condizioni rese pubbliche presso la Banca e
tempo per tempo vigenti.Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo, sono applicabili le norme del contratto di conto corrente di cui il presente accordo fa parte integrante
Firma del sottoscrittore/Intestatario c/c __________________________________________________
GARANZIE OFFERTE:

ANZIANITA’ ALLA BANCA:

10 anno, 9 mese(i)

CARTE CREDITO:

Il richiedente (e l'eventuale coobbligato) dichiara, sotto la propria responsabilità ed a pena di decadenza, che tutti i dati riportati - forniti alla B.P.F. allo scopo di ottenere il finanziamento richiesto corrispondono
al vero; che la presente domanda è stata redatta in tutte le sue parti in sua presenza e dallo stesso sottoscritta nei locali commerciali del sopra indicato Venditore.
Dichiara consapevole degli obblighi scaturenti dall’art.21 del D.lgs 231/2007 di essere lui stesso il Titolare dell’operazione. In caso contrario appone una croce sulla casella qui accanto .
Dichiara inoltre - ai sensi dell'art. 117 D.Lgs.385/93 - di aver ricevuto dal Venditore copia della presente richiesta, completata in ogni sua parte, comprensiva anche del documento di sintesi.
Il richiedente (e l'eventuale coobbligato) dichiara che gli è stata consegnata copia del documento "Principali diritti del cliente" e del foglio informativo unitamente al documento relativo ai TEGM delle operazioni
rilevati ai sensi art .2 della L. 108/96 e di aver ricevuto la Guida all’Arbitro bancario e finanziario (ABF), e dichiara inoltre di:
 essersi avvalso
 non essersi avvalso del diritto di ottenere copia del contratto idonea per la stipula, che include il documento di sintesi.
Il richiedente (e l’eventuale coobbligato) dichiara di voler aderire ai servizi indicati e di aver ricevuto copia delle relative condizioni contrattuali.

28.03.2011
Firma del coobbligato _________________________________________ Data _______________

Firma del richiedente _________________________________________________________

Il richiedente (e l'eventuale coobbligato) dichiara di aver preso conoscenza e di accettare integralmente le Condizioni generali e le Condizioni particolari di cui al presente contratto:

28.03.2011
Firma del coobbligato _________________________________________ Data _______________

Firma del richiedente _________________________________________________________

Il richiedente (e l'eventuale coobbligato) dichiara inoltre di aver letto ed approvare espressamente - ai sensi degli artt. 1341 e 1342 C.C. - le seguenti clausole contrattuali: art. 2 (Obbligazioni del Cliente);
art. 3 (Eventuali garanzie); art. 4 (Assicurazioni); art. 5 (Pagamenti); art. 6 (Rapporti con il convenzionato); art. 7 (Cessione del contratto); art. 9 (Mancato o ritardato pagamento);
art. 10 (Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto); art. 11 (Oneri e spese); art. 13 (Modifiche condizioni economiche contrattuali).

28.03.2011
Firma del coobbligato _________________________________________ Data _______________

Firma del richiedente _________________________________________________________

Ai sensi e per gli effetti del Codice Privacy, dichiariamo di essere stati esaustivamente informati in ordine alle disposizioni relative alla tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Igsl. 196/03, sulle fonti e sulle finalità del trattamento dei dati personali, nonché sulle modalità di trattamento, comunicazione e trasferimento dei dati personali all’estero, e di aver ricevuto copia
della informativa di cui all'art. 13 D.Igsl. 196/03 e 5 del codice deontologico sui sistemi di informazioni creditizie. Autorizziamo espressamente Banque PSA Finance SA – Succursale d’Italia ad inserire i nostri
dati personali negli archivi e/o banche dati di quest’ultima, il loro trattamento per le finalità contrattali ed istituzionali di Banque PSA Finance SA – Succursale d’Italia, nonché la loro comunicazione alle società
indicate nell’informativa suindicata e a società del Gruppo PSA , tra cui la società PSA Life Insurance LTD nell’ambito dell’Unione europea.
Letta l’informativa allegata al presente modulo, in relazione al trattamento dei miei dati personali diamo il consenso relativamente alle finalità indicate sub B.1 e B.2; mentre relativamente alle finalità indicate sub
B. 3a, 3b, 3c, 3d:il Richiedente (e l’eventuale Coobligato) : danno  non danno  il consenso.

28.03.2011
Firma del coobligato ___________________________________________ Data _______________

Firma del richiedente _________________________________________________________

DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLA POLIZZA "Perfetto!"
dichiaro fin d’ora, ove la Proposta di Contratto di finanziamento di cui innanzi venga da Voi accolta, di aderire, in modo pieno e senza riserve, con il pagamento del premio assicurativo per il quale eserciterete
rivalsa nei miei confronti congiuntamente alle spese e commissioni del contratto di finanziamento, alla copertura assicurativa denominata Polizza Collettiva n. IT1A/IT3A "Perfetto!", il cui testo integrale è depositato presso la sede della Contraente in Milano, via Gallarate 199. Confermando di avere ricevuto, in occasione del primo contatto, il documento riepilogativo degli obblighi degli intermediari e, successivamente,
la Dichiarazione sui dati essenziali dell’intermediario ,la Nota Illustrativa ed il Fascicolo Informativo, e avendo in particolare ricevuto, letto ed accettato le Condizioni di Assicurazione della Polizza Collettiva
n .IT1A/IT3A, tutto quanto consegnatomi in forma cartacea e prima della sottoscrizione della presente dichiarazione, aderisco alla Polizza medesima. Ai fini dell’efficacia di tale adesione, dichiaro di essere in
buono stato di salute, di non essere affetto da malattie o lesioni che necessitino di un trattamento medico, farmacologico, fisioterapico o psicoterapico continuativo nel tempo e di non essere stato assente dal
lavoro negli ultimi 12 mesi per più di 30 giorni lavorativi consecutivi, a causa di malattia o di infortunio. Vi nomino irrevocabilmente, impegnando al riguardo anche i miei aventi causa, beneficiari delle coperture
assicurative da me godute, come tali unici legittimati a ricevere la liquidazione degli indennizzi previsti, autorizzando in modo irrevocabile PSA Life Insurance Ltd a pagare, nell’ipotesi in cui dovessero verificarsi
gli eventi assicurati, esclusivamente a Voi, che autorizzo fin d’ora a rilasciare regolare quietanza ampiamente liberatoria, gli importi dovuti, che saranno da Voi computati, per mia autorizzazione espressa, in
conto di quanto da me dovutoVi per le obbligazioni assunte nel Contratto di finanziamento, del cui puntuale e completo adempimento permarrò comunque responsabile nei Vostri confronti. In caso mi ritenga
colpito da un sinistro coperto dalla polizza, potrò avvalermi della Vostra collaborazione al fine della presentazione della denuncia di sinistro e la raccolta della documentazione e darVi mandato di rappresentarmi
ai fini della liquidazione del sinistro di fronte alla compagnia assicurativa. Dichiaro comunque di essere consapevole che nella mia qualità di Persona Assicurata dovrò far valere i miei diritti, comunque collegabili
alla copertura assicurativa, direttamente ed esclusivamente nei confronti della PSA Life Insurance Ltd.Il rilascio di dichiarazioni false o reticenti puo’ comportare gravi conseguenze, ivi compresa la mancata
corresponsione della prestazione assicurativa.
TRASPARENZA DEI COSTI
Il pagamento del premio avviene con cadenza mensile. L'assicurato puo' scegliere fra la modalita' di rimborso RID o bollettino postale
Costi aggiuntivi a carico dell'assicurato
O (Zero)

Importo percepito dall'Intermediario
(=Quota Mensile Perfetto * Durata * 46%)

|

208€

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Dichiaro di aver preso visione dell'informativa privacy fornitami ai sensi dell'Art.13 D.lgs. 30 Giugno 2003, n.196, (Codice in materia di protezione dei dati personali) fornitami da Banque PSA Finance S.A.
Succursale per l'Italia ed esprimo il mio consenso al trattamento dei miei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, per le finalità e con le modalità ivi indicate.

Luogo e Data_________________________

Firma dell’Aderente_________________________

Dichiaro espressamente di accettare integralmente tutti gli articoli e le clausole delle Condizioni Generali della copertura assicurativa Perfetto! retro riportate ed in particolare, anche agli effetti degli artt. 1341 e
1342 C.C., di approvarne specificatamente gli articoli:Art. 3. Decorrenza e cessazione delle garanzie; Art. 5. Condizioni e Prestazioni relative alle coperture assicurative; Art. 6. Esclusioni; Art. 9. Massimale; Art.
10. Denuncia dei sinistri (in particolare: dichiarazione dell'Assicurato di sciogliere da riserbo i medici, consentendo le indagini, accertamenti e visite da effettuarsi ad opera anche di consulenti di fiducia dell’Assicuratore); Art. 12. Legge applicabile. Art. 13. Comunicazioni; Art. 16. Foro competente.

Luogo e Data_________________________

Firma dell’Aderente_________________________

Dichiaro inoltre di aver ricevuto dal Venditore i singoli documenti contenuti del fascicolo informativo

Luogo e Data_________________________

Firma dell’Aderente_________________________
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CONDIZIONI GENERALI DI FINANZIAMENTO
1) SCOPO, ACCETTAZIONE E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO.
Il finanziamento è richiesto, secondo le specifiche previste nella parte anteriore del
presente modulo, per l’acquisto di veicoli (eventualmente comprensivi contratti di servizio
offerti dai Convenzionati della rete PEUGEOT
).
La Banque PSA Finance S.A. – Succursale d’Italia (di seguito B.P.F.) comunica
mediante conferma scritta l’eventuale accoglimento della presente domanda di
finanziamento. Il Cliente autorizza B.P.F. ad erogare direttamente al Convenzionato la
somma finanziata.
2) OBBLIGAZIONI DEL CLIENTE.
Il Cliente si obbliga:
a) a rimborsare alla B.P.F. l'intero importo convenuto, alle scadenze che solo per
comodità del cliente sono indicate sul carnet dei bollettini o nel caso di pagamento a
mezzo RID su apposita comunicazione, secondo le modalità indicate nel frontespizio
senza necessità di alcun preavviso al riguardo;
b) a comunicare immediatamente alla B.P.F. qualsiasi variazione dei dati forniti ed
indicati nel frontespizio;
c) a non effettuare il trasferimento di Proprietà del veicolo senza il consenso scritto della
B.P.F. rispettando le condizioni cui il consenso è subordinato;
d) ad informare per iscritto la B.P.F. entro 72 ore da quando ne sia venuto a
conoscenza, dell'avvenuto pignoramento, sequestro, fermo a qualsiasi causa dovuti del
veicolo, nonché del furto incendio e distruzione dello stesso.
3) EVENTUALI GARANZIE.
Ove indicato nel frontespizio, la concessione del finanziamento può essere altresì
subordinata al rilascio della fidejussione di un terzo per un importo iniziale pari al costo
totale del finanziamento nonché delle eventuali penali per ritardato pagamento, oneri e
accessori. Il fidejussore in tal caso sarà tenuto a pagare immediatamente a B.P.F., a
semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del Cliente, quanto dovutole per
capitale, interessi, oneri e accessori, escludendosi espressamente il beneficio della
preventiva escussione.
4) ASSICURAZIONI.
Per tutta la durata del finanziamento, il Cliente ha l’obbligo di assicurare per
legge il veicolo contro i rischi di R.C.A per massimali non inferiori ai minimi di legge.
Il Cliente ha altresì l’obbligo contrattuale di assicurare il veicolo per furto totale nonché
per i rischi inerenti la distruzione totale a seguito di incendio e rapina, per importi
corrispondenti al valore su strada del veicolo e con clausola di vincolo a favore della
B.P.F . Il vincolo opererà sino alla concorrenza del debito residuo del finanziamento,
calcolato alla data di liquidazione dell'indennizzo.
Al verificarsi di un sinistro indennizzabile (per furto totale o distruzione a seguito di
incendio e rapina) il Cliente resterà tenuto al pagamento delle rate fino all’effettiva
erogazione dell'indennizzo a favore della vincolataria. Tale erogazione costituisce causa
di estinzione del finanziamento a condizione che l'importo liquidato assorba l'ammontare
del debito residuo, da calcolarsi in applicazione di quanto previsto dall'art. 8. Nel caso in
cui l’indennizzo fosse insufficiente a saldare il debito, il Cliente sarà tenuto al
pagamento della relativa differenza. Qualora l'indennizzo fosse invece superiore al debito
residuo, BPF sarà legittimata all'incasso della parte eccedente il vincolo, con obbligo di
riversarla al Cliente in tempo reale. A tale limitato fine il Cliente conferisce a BPF
mandato irrevocabile all'incasso, in suo nome e per suo conto, della quota parte di
indennizzo eccedente il vincolo.
5) PAGAMENTI.
Tutti i pagamenti devono essere effettuati dal Cliente a favore della B.P.F., entro i termini
e secondo le modalità contrattualmente pattuite, eventuali somme versate direttamente
al Venditore non potranno avere effetto liberatorio nei confronti della B.P.F.. Qualora il
Cliente non effettui con regolarità i pagamenti dovuti, l’imputazione sarà fatta
esclusivamente dalla B.P.F., in deroga a quanto disposto dall’art. 1193 c.c., imputando i
versamenti prima alle spese legali, agli altri accessori ed interessi e quindi al capitale.
Analoga facoltà di imputazione viene riconosciuta alla B.P.F. qualora il Cliente abbia
ottenuto due o più finanziamenti; in tal caso la B.P.F. provvederà ad imputare i
versamenti al contratto che presenta l’insoluto più antico, fermo restando l’eventuale
decadenza dal beneficio del termine con riguardo agli altri finanziamenti.
6) RAPPORTI CON IL CONVENZIONATO.
In assenza di accordo di esclusiva con il Convenzionato, non possono essere opposte a
B.P.F. le eccezioni relative al rapporto di compravendita intervenuto tra il Cliente e il
Convenzionato, incluse quelle relative alla destinazione della somma da parte del
Convenzionato e alla consegna del bene.
7) CESSIONE DEL CONTRATTO.
B.P.F. potrà cedere il contratto ed i diritti da esso derivanti con le relative garanzie
dandone informazione scritta ai sensi di legge; ai fini di ogni comunicazione relativa al
presente contratto, il domicilio delle parti è quello indicato nel frontespizio, salvo
eventuali variazioni da comunicarsi per iscritto.
Il contratto verrà ceduto alla PSA FACTOR ITALIA S.p.A. con sede in Milano, Via
Gallarate n. 199.
8) ESTINZIONE ANTICIPATA (1).
Il Cliente potrà richiedere, in qualsiasi momento, di estinguere anticipatamente il proprio
debito purché nel frattempo non sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine.
Ricevuta la relativa richiesta, la B.P.F. comunica al Cliente l’ammontare del capitale
residuo, degli interessi e degli altri oneri maturati, nonché di una commissione di
estinzione pari all’1 % del capitale residuo; il tutto con riferimento alla data della prima
rata in scadenza successiva alla richiesta. Entro il suddetto termine il Cliente provvederà
quindi al pagamento in un’unica soluzione delle somme dovute, determinando così
l’estinzione del debito. Qualora il Cliente non versi tempestivamente dette somme,
l’estinzione non avrà luogo e potrà essere effettuata solo con riferimento alla data della
successiva scadenza.

9) MANCATO O RITARDATO PAGAMENTO (2).
In caso di mancato, insufficiente o ritardato pagamento delle rate entro i termini
contrattualmente previsti - ovvero di quanto dovuto a seguito della decadenza dal
beneficio del termine - il Cliente è tenuto a corrispondere alla B.P.F. gli interessi moratori
calcolati sull'importo delle rate impagate per il numero dei giorni di ritardato pagamento. Il
tasso degli interessi moratori applicato è pari alla soglia in vigore al momento della stipula
del contratto, così come previsto dalla L. 108/96, art. 2, comma 3 e dal D.M. 25.3.2003. Il
Cliente ha inoltre l’obbligo di rimborsare a B.P.F. le spese sostenute per solleciti postali o
telefonici, per interventi domiciliari svolti, nonché per eventuali spese legali.
10) DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE E RISOLUZIONE DEL
CONTRATTO (3).
Il mancato pagamento di almeno due rate, ovvero la mancata osservanza degli altri
obblighi contrattuali previsti agli arti. 2, 3 e 4, ovvero il verificarsi delle ipotesi di cui all’art.
1186 c.c., nonché l’infedele dichiarazione circa i dati e le informazioni forniti, da parte del
Cliente e degli eventuali coobbligati e garanti, comporta la facoltà per la B.P.F. di
dichiarare senz’altro la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto.
In tal caso il Cliente - entro 20 giorni dal ricevimento della relativa raccomandata – dovrà
rimborsare alla B.P.F. in un’unica soluzione: il capitale residuo, scaduto e a scadere, gli
interessi e gli eventuali oneri relativi alle rate scadute e non pagate, le eventuali somme
dovute ai sensi dell’art. 9 e una penale pari all’ammontare degli interessi contrattuali
riferiti al capitale a scadere. In caso di mancato pagamento della predetta somma, dalla
data di ricezione della dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine o di
risoluzione del contratto, decorreranno gli interessi di mora sull’intero capitale non pagato
calcolati come previsto all’art. 9.
11) ONERI E SPESE
Gli interessi relativi al contratto di finanziamento sono esenti da I.V.A., ai sensi dell’art.
10/1D.P.R. 26/10/72 n. 633 e succ. modifiche. Ogni onere fiscale relativo al presente
contratto è esclusivamente a carico del Cliente. Sono inoltre a suo carico le spese legali
sostenute dalla B.P.F. a seguito della intervenuta risoluzione del contratto o decadenza
dal beneficio del termine, ai sensi del precedente art. 10, salvo in caso di errori da parte
di B.P.F.. Altre spese a carico del Cliente: Spese di gestione di BPF del contratto di
finanziamento proporzionali alla durata del contratto; - spese presentazione RID; - spese
bollettini postali; -spese gestione contratto;- spese ristampa estratto conto; - commissioni
insoluto / ripresentazione RID; - registrazione del presente atto in caso d’uso - spese di
comunicazione periodica. BPF si riserva la facoltà di modificare le spese di cui sopra per
giustificati motivi.
12) SECONDO RICHIEDENTE (COOBBLIGATO).
Qualora venga previsto un secondo richiedente - anche se non cointestatario del veicolo
o del relativo contratto di acquisto - questi dovrà intendersi, a tutti gli effetti come parte
contraente del contratto di finanziamento, ai cui obblighi risponderà in via solidale con il
Cliente.
13) MODIFICHE DI CONDIZIONI ECONOMICHE CONTRATTUALI
la Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente, qualora sussista un
giustificato motivo le condizioni economiche e contrattuali, anche in senso sfavorevole al
cliente, nel rispetto di quanto previsto dall’art 1341, secondo comma, del Cod Civ,.
La Banca comunica le proposte di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali,
secondo le modalità previste dall’art. 118 del Dlgs 385/93, così come modificato dal titolo
II del Dlgs 141/2010.Ai fini di cui sopra, a titolo esemplificativo, costituiscono giustificato
motivo tra l’altro, le variazioni generalizzate dei tassi e delle condizioni di mercato, motivi
di sicurezza o di efficienza, esigenze organizzative, evoluzione dei sistemi elettronici di
pagamento nonché i mutamenti della disciplina civilistica e fiscale relativa ai rapporti
regolati dalle presenti condizioni, etc..
In caso di variazioni sfavorevoli al cliente questi avrà il diritto di recedere dal contratto
entro 60 giorni dalla ricezione della relativa “proposta di modifica unilaterale” senza
penalità e con l’applicazione in sede di liquidazione del rapporto delle condizioni
precedentemente praticate.
14) REGOLAMENTO RID
Il debitore autorizza la Banca presso la quale è aperto il c/c identificato dall’IBAN
riportato sull’Accordo RID sul frontespizio ad addebitare sul c/c stesso, nella data di
scadenza indicata da Banque PSA Finance SA, Succ. d’Italia, tutti gli addebiti diretti RID
inviati da Banque PSA Finance SA, Succ. d’Italia in ragione del contratto di
finanziamento richiesto, contrassegnati con le coordinate di tale Banca, a condizione che
vi siano sul c/c da addebitare, disponibilità sufficienti al momento dell’esecuzione
dell’operazione di addebito.Il debitore ha diritto di revocare il singolo RID entro il giorno
lavorativo precedente la data di scadenza indicata da Banque PSA Finance SA, Succ.
d’Italia e di chiedere il rimborso di un addebito diretto RID autorizzato entro 8 settimane
dalla data di addebito, secondo gli accordi ed alle condizioni previsti nel contratto di
conto corrente che regolano il rapporto con la Banca del debitore.Il debitore ha facoltà di
recedere in ogni momento, senza penalità e senza spese, dall’accordo RID, mediante
revoca dell’autorizzazione da darsi mediante comunicazione scritta. La banca ha facoltà
di recedere dall’accordo RID con un preavviso non inferiore a due mesi, da darsi
mediante comunicazione scritta, fatte salve eventuali ulteriori disposizioni previste nel
contratto di conto corrente.Il debitore prende atto che sono applicate le condizioni già
indicate nel medesimo contratto di conto corrente, in precedenza sottoscritto fra le parti,
o in mancanza, le condizioni rese pubbliche presso la Banca e tempo per tempo vigenti.
Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo, sono applicabili le norme
del contratto di conto corrente di cui l’accordo RID fa parte integrante

(1) L’art. 125.2 del D.L. 385/93 prevede che, se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto ad
un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR. Ai sensi dell’art. 3 del D.L.
dell’8.7.92, tale facoltá si esercita mediante versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi ed altri oneri maturati
fino a quel momento e, se previsto dal contratto, di un compenso comunque non superiore all’1% del capitale residuo.
(2) Per ritardo nei pagamenti si intende il periodo trascorso tra la scadenza contrattuale della rata e il pagamento della stessa.
(3) Per mancato pagamento di almeno due rate si intende l’avvenuta scadenza di almeno due rate contrattuali senza che sia
intervenuto il relativo pagamento.
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Codice di deontologia e di buona condotta

Per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo affidabilità e puntualità nei pagamenti

e informativa sulla privacy
Come utilizziamo i Suoi dati
(art. 13 del Codice sulla protezione dei dati personali e art. 5 del codice deontologico sui sistemi di informazioni creditizie)

Gentile Cliente,
Ai sensi dell’ art. 13 D.Lgs. 196/03, in tema di tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali e conformemente all’art. 5 del Codice deontologico
sui sistemi di informazioni creditizie, il Cliente e gli eventuali coobbligati o garanti (di seguito cumulativamente definiti il “Cliente”) sono informati e, per quanto
di ragione, espressamente consentono in merito a quanto segue:
A. Fonte dei dati personali
I dati personali ci sono stati forniti direttamente da Lei, ovvero sono stati raccolti tramite i nostri Convenzionati, ovvero in alcuni casi presso terzi, come nel caso
in cui BANQUE PSA FINANCE SA – Succursale D’Italia (di seguito, per brevità, denominata anche BPF) acquisisca dati da soggetti esterni consultando
lecitamente banche dati.
B. Finalità del trattamento cui sono destinati i dati
I dati personali sono trattati con le finalità qui di seguito indicate:
1. finalità connesse alla stipulazione dei contratti con i clienti e loro garanti e alla esecuzione degli stessi ivi comprese le finalità connesse alla stipula dei
contratti di assicurazione con la società PSA Life Insurance Ltd; in tale ambito sono ricomprese tutte le attività di acquisizione di informazioni precontrattuali,
anche dirette alla valutazione dei rischi di insolvenza e concernenti l’adempimento degli obblighi contrattuali assunti ed al recupero dei relativi crediti;
2. finalità di adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti e normative comunitarie, nonché da disposizioni impartite da autorità e da organi di
vigilanza e controllo (es. centrale rischi, legge sull’usura, antiriciclaggio etc.); ivi compreso l’adempimento degli obblighi di identificazione, registrazione e
conservazione dei dati nonché agli obblighi di segnalazione previsti dalla normativa anti-riciclaggio (Decreto Legislativo n. 231/2007 e successive modifiche) e
finalità connesse all’esercizio/difesa dei diritti di BPF nelle vertenze promosse da pubbliche autorità, soggetti/enti pubblici e soggetti privati
3. finalità funzionali e strumentalmente connesse all’attività di BPF quali ad es.:
a) rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi e sull’attività svolta dalla BPF e/o da società del Gruppo PSA (Peugeot
Citroën);
b) promozione e vendita di prodotti e servizi di BPF e di società del Gruppo Psa. Promozione e vendita di prodotti e servizi mediante l'utilizzo di tecniche di
comunicazione a distanza da parte di compagnie assicurative e loro intermediari appartenenti al gruppo PSA, quali GAP (assicurazione contro la perdita di
valore di un bene) e Credit Protection (assicurazione contro le perdite pecuniarie derivanti dal mancato rimborso delle somme finanziate). Tale consenso è
prestato in maniera esplicita, in relazione alle diverse tipologie di comunicazione, senza oneri per il contraente e salva la facoltà di revoca in ogni momento, ai
sensi dei Regolamenti ISVAP n. 5, art. 59, lett. d e n. 34, art. 15.
c) indagini di mercato;
d) promozione da parte di soggetti terzi, di cui meglio al seguente punto E, dei propri prodotti/servizi.
L’interessato ha la facoltà di non concedere il consenso al trattamento dei propri dati per le finalità di cui al punto B.3 che precede, trattandosi di conferimento
facoltativo.
C. Trasferimento all’estero
Per le finalità di cui ai punti B.1, B.2 e B.3, i dati personali dell’interessato potranno essere trasferiti all’estero nell’ambito dell’Unione Europea, all’interno del
Gruppo PSA ed a soggetti terzi meglio individuati al successivo punto E.
D. Modalità di trattamento e di conservazione dei dati
In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati avviene presso BPF e presso terzi mediante strumenti manuali, informatici e telematici e comunque
con le modalità previste dal disciplinare tecnico allegato Codice della Privacy e nel rispetto delle misure previste dallo stesso Codice della Privacy.
E. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
BPF, nell’ambito dello svolgimento delle proprie attività, si avvale anche di terzi. In particolare, si rivolge a soggetti esterni, per:
- l’effettuazione di attività necessarie per l’esecuzione delle disposizioni ricevute dai clienti e loro garanti;
- il controllo delle frodi e del rischio di insolvenza;
- il recupero del crediti o la cessione degli stessi.
In particolare i dati forniti per lo svolgimento dell’istruttoria preliminare e, in caso di accoglimento della domanda di finanziamento/locazione finanziaria, i dati
relativi allo svolgimento del rapporto contrattuale, vengono trattati da BPF e da società del Gruppo PSA per finalità di valutazione del merito creditizio,
prevenzione del sovraindebitamento, gestione dei rapporti contrattuali, elaborazione statistica, tutela e recupero dei crediti, adempimento degli obblighi di
identificazione, conservazione e segnalazione previsti dalla normativa "antiriciclaggio", attività che potranno essere svolte dalla succursale spagnola di Banque
Psa Finance Banque Psa Finance Sucursal en Espagna e da Banque Psa Finance SA con sede in Francia, anche per mezzo di trasmissione e comunicazione
dei dati a terzi incaricati di svolgere e fornire specifici servizi telematici, sistema di informazioni creditizie (Centrali Rischi: Crif S.p.A – Experian S.p.A, e in caso
di leasing Associazione Italiana per il leasing BDCR Assilea, come più oltre meglio specificato) –i quali potranno comunicare i dati nell’ambito dei propri soci,
aderenti, utenti o aventi causa nei limiti delle rispettive finalità istituzionali– nonché a società che svolgono servizi di pagamento, assicurazioni, rivenditori
convenzionati, agenti, società di factoring, società di recupero crediti, società peritali, società di revisione, società veicolo nelle operazioni di cartolarizzazione e
soggetti che forniscono informazioni commerciali.
Un elenco nominativo e aggiornato dei soggetti appartenenti alle suddette categorie è disponibile presso la sede di BPF.
Le attività sopra elencate per le quali la BPF si avvale della collaborazione di soggetti esterni sono essenziali per l’operatività della stessa BPF e pertanto il
consenso alla comunicazione dei dati ai terzi che le svolgono per conto della BPF è condizione in mancanza della quale nessun contratto potrà essere
stipulato. BPF potrà comunicare i dati personali degli interessati alla società PSA Life Insurance Ltd per le finalità di cui al punto B1, la quale li tratterà come
autonomo titolare del trattamento.
BPF potrà inoltre comunicare i dati personali degli interessati, oltre che a società del Gruppo BPF, anche ad altre categorie di soggetti, elencati in una lista
disponibile a richiesta, per lo svolgimento delle attività di cui al punto B.3 che precede.
Agli effetti del Codice della Privacy i soggetti appartenenti alle categorie di cui sopra, essendo estranei all’originario trattamento, utilizzeranno i dati in qualità di
“titolari” da Lei tali appositamente nominati con il rilascio del consenso relativo alla presente informativa. Tra detti soggetti esterni a cui comunicheremo i suoi
dati ci sono grandi banche dati istituite per valutare il rischio creditizio, gestite da privati e consultabili da molti soggetti.
Ciò significa che altre banche o finanziarie a cui Lei chiederà un altro prestito, un finanziamento, una carta di credito, ecc., anche per acquistare a rate un bene
di consumo, potranno sapere se Lei ha presentato a noi una recente richiesta di finanziamento/locazione finanziaria, se ha in corso altri rapporti di
finanziamento e se paga regolarmente i canoni.
Qualora Lei sia puntuale nei pagamenti, la conservazione di queste informazioni da parte delle banche dati richiede il Suo consenso. In caso invece di
pagamenti con ritardo oppure di omessi pagamenti, oppure ancora nel caso in cui il finanziamento/locazione finanziaria riguardi la Sua attività imprenditoriale o
professionale, tale consenso non è necessario.
Lei ha diritto di conoscere i Suoi dati e di esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (rettifica, aggiornamento, cancellazione, ecc.).
Per ogni richiesta riguardante i Suoi dati, invii la sua richiesta al Titolare del trattamento:
BANQUE PSA FINANCE S.A. – Succursale d’Italia – Via Gallarate 199 – 20151 Milano
Fax 800.900275 – Email servizioclienti@mpsa.com – Tel. 02.26420.1
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Conserviamo i Suoi dati presso la nostra società per tutto ciò che è necessario per gestire il rapporto di finanziamento/locazione finanziaria e adempiere ad
obblighi di legge, e finalità connesse all’esercizio/difesa dei diritti di BPF nelle vertenze promosse da pubbliche autorità, soggetti/enti pubblici e soggetti privati
Al fine di meglio valutare il rischio creditizio, ne comunichiamo alcuni (dati anagrafici, anche della persona eventualmente coobbligata e/o garante, tipologia del
contratto, importo del credito, modalità di rimborso) ai sistemi di informazioni creditizie, i quali sono regolati dal relativo Codice Deontologico del 2004
(Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 2004, n. 300; sito web www.garanteprivacy.it). I dati sono resi accessibili anche ai diversi operatori bancari e finanziari
partecipanti, di cui indichiamo di seguito le categorie.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 sistemi di informazioni creditizie, i Suoi dati saranno trattati
secondo modalità di organizzazione, raffronto ed elaborazione strettamente indispensabili per perseguire le finalità sopra descritte, e in particolare 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: numero e caratteristiche dei rapporti di credito in essere, andamento e storia dei
pagamenti dei rapporti in essere o estinti, eventuale presenza e caratteristiche delle nuove richieste di credito, storia dei rapporti di credito estinti.
Alcune informazioni aggiuntive possono esserLe fornite in caso di mancato accoglimento di una richiesta di credito.
I sistemi di informazioni creditizie cui noi aderiamo contengono informazioni di tipo positivo e negativo e sono gestiti da:
ESTREMI IDENTIFICATIVI: Experian Information Services S.p.A., con sede legale in Roma, Via Carlo Pesenti n. 121/123, 00156 Roma; Recapiti utili: Servizio
Tutela Consumatori (responsabile interno per i riscontri agli interessati), Via Carlo Pesenti n. 121/123, 00156 Roma - Fax: 199.101.850, Tel: 199.183.538, sito
internet: www.experian.it (Area Consumatori)/ TIPO DI SISTEMA: positivo e negativo / PARTECIPANTI: Banche, intermediari finanziari nonché altri soggetti
privati che, nell’esercizio di un’attività commerciale o professionale, concedono una dilazione di pagamento del corrispettivo per la fornitura di beni o servizi
(fatta eccezione, comunque, di soggetti che esercitano attività di recupero crediti) / TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI: tali tempi sono ridotti a quelli
indicati nella tabella sotto riportata nei termini previsti dalle disposizioni del codice deontologico / USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCORING: si
/ ALTRO: Experian Information Services S.p.A. effettua, altresì, in ogni forma (anche, dunque, mediante l’uso di sistemi automatizzati di credit scoring) e nel
rispetto delle disposizioni vigenti, il trattamento di dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque. I dati oggetto di
trattamento da parte dell’Experian Information Services S.p.A. possono venire a conoscenza di Experian Ltd, con sede in Nottingham (UK) che, nella qualità di
responsabile, fornisce servizi di supporto tecnologico funzionali a tale trattamento. L’elenco completo dei Responsabili, nonché ogni ulteriore eventuale
dettaglio di carattere informativo, con riferimento al trattamento operato dalla Experian Information Services S.p.A., è disponibile sul sito www.experian.it.
ESTREMI IDENTIFICATIVI: CRIF S.p.A, con sede legale in Bologna, Ufficio Relazioni con il Pubblico Via F.Zanardi,41 , 40131 Bologna; Recapiti utili: Fax:
051/6458940, Tel: 051/6458900, sito internet: www.consumatori.crif.com TIPO DI SISTEMA: positivo e negativo / PARTECIPANTI: Banche, intermediari
finanziari nonché altri soggetti privati che, nell’esercizio di un’attività commerciale o professionale, concedono una dilazione di pagamento del corrispettivo per
la fornitura di beni o servizi (fatta eccezione, comunque, di soggetti che esercitano attività di recupero crediti) / TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI: tali
tempi sono ridotti a quelli indicati nella tabella sotto riportata nei termini previsti dalle disposizioni del codice deontologico / USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI
DI CREDIT SCORING: si / ALTRO: Crif S.p.A. aderisce ad un circuito internazionale di sistemi di informazioni creditizie operanti in vari paesi europei ed
extraeuropei e, pertanto, i dati trattati possono essere comunicati (sussistendo tutti i presupposti di legge)ad altre società, anche estere, che operano,- nel
rispetto della legislazione del loro paese- come autonomi gestori dei suddetti sistemi di informazioni creditizie e quindi perseguono le medesime finalità di
trattamento gestito da Crif S.p.A. (elenco sistemi esteri convenzionati disponibili al sito www.crif.com).
ESTREMI IDENTIFICATIVI: ASSILEA, Associazione Italiana Leasing, Piazzale Ezio Tarantelli 100, CAP 00144 Roma Italia; Recapiti utili: Tel. +39 06 9970361
Fax +39 06 45440739 - E-mail info@assilea.it,, sito internet: www.assilea.it (TIPO DI SISTEMA: positivo e negativo / PARTECIPANTI: Banche, intermediari
finanziari che svolgono attività leasing/ TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI: tali tempi sono ridotti a quelli indicati nella tabella sotto riportata nei termini
previsti dalle disposizioni del codice deontologico / USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCORING: si.
Tempi di conservazione dei dati nei sistemi di informazioni creditizie:
richieste di
finanziamento/locazione
finanziaria
morosità di due rate o di due
mesi poi sanate
ritardi superiori sanati anche
su transazione
eventi negativi (ossia
morosità, gravi
inadempimenti, sofferenze)
non sanati

6 mesi, qualora l'istruttoria lo richieda, o 1 mese in caso di rifiuto della richiesta o rinuncia alla stessa
12 mesi dalla regolarizzazione
24 mesi dalla regolarizzazione
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)

36 mesi in presenza di altri rapporti con eventi negativi non regolarizzati. Nei restanti casi, nella prima fase
rapporti che si sono svolti
di applicazione del codice di deontologia, il termine sarà di 36 mesi dalla data di cessazione del rapporto o
positivamente (senza ritardi o di scadenza del contratto, ovvero dal primo aggiornamento effettuato nel mese successivo a tali date (nel
altri eventi negativi)
secondo semestre del 2005, dopo la valutazione del Garante, tale termine rimarrà a 36 mesi o verrà ridotto
a 24 mesi: si veda il sito www.garanteprivacy.it)
F. Responsabile Privacy
Responsabile Privacy per la BPF è l’OIEX - Organisation Informatique Export Euro presso la stessa BPF.
G. Diritti dell’interessato (art. 7 del Codice della Privacy; art. 8 del Codice Deontologico)
Lei ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano. Si rivolga alla nostra società, oppure ai gestori dei sistemi di informazioni creditizie, 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.
In particolare BPF informa infine, che l’art. 7 del Codice della Privacy riconosce al richiedente specifici diritti. Il richiedente, con salvezza dei limiti di legge e di
normazione secondaria, può chiedere di conoscere l’origine dei dati nonché la modalità, la logica e le finalità su cui si basa il trattamento; di ottenerne la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione dei
dati; di opporsi per motivi legittimi al trattamento stesso. Inoltre l’interessato può chiedere al titolare di comunicargli se i suoi dati personali siano da esso trattati
e di metterli a sua disposizione in forma intelligibile. La richiesta può essere rinnovata, salvo l’esistenza di giustificati motivi, con intervallo non inferiore a 90
giorni.
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FASCICOLO INFORMATIVO
POLIZZA DI ASSICURAZIONE "Perfetto!"
(Dicembre 2010)

POLIZZA DI ASSICURAZIONE COLLETTIVA N° IT1A/IT3A
stipulata da BANQUE PSA FINANCE S.A. con PSA Life Insurance Ltd.

Il presente Fascicolo Informativo, composto di:

•
•
•
•

Nota Informativa
Glossario
Condizioni di Polizza
Modulo di adesione

Deve essere consegnato all’Assicurato prima della sottoscrizione della Dichiarazione di Adesione.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la nota informativa.
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NOTA INFORMATIVA ALLA POLIZZA COLLETTIVA N° IT1A/IT3A
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo
contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP. L’Assicurato deve prendere
visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ IMPRESA
INFORMAZIONI GENERALI

Le garanzie assicurative oggetto della presente Polizza sono prestate da PSA life Insurance Ltd., sede
legale e direzione generale in Mediterranean Building, 53 Abate Rigord Street - TA Xbiex, Malta, capitale
sociale €3,700,000, tel. 356 2258 3410 fax. 356 22583415.
PSA Life Insurance Ltd. è una impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimento
della Malta Financial Services Authority emesso in data 26/06/2008 n. C44568
Essa è vigilata dalla Malta Financial Services Authority ed opera in Italia in regime di libera prestazione di
servizi dove è iscritta all'Elenco II in appendice all'Albo Imprese presso l'ISVAP - Imprese in libera
prestazione di servizi in entrata SEE - sub n. II.00991 cod. 40288.
Denominazione ed indirizzo della società di revisione dell'impresa: PricewaterhouseCoopers .
CONFLITTO DI INTERESSI

In relazione all’offerta ed all’esecuzione dell’Assicurazione di cui alla presente Nota informativa, si
avvisa che BANQUE PSA FINANCE S.A. è una società parte del Gruppo PSA Peugeot Citroen, ed è
interamente posseduta da Peugeot S.A., la quale a sua volta controlla PSA Life Insurance Ltd.
BANQUE PSA FINANCE S.A. detiene una partecipazione indiretta superiore al 10% in PSA Life
Insurance Ltd.In ogni caso PSA Life Insurance Ltd., pur in presenza di potenziali conflitti di interessi,
opera in modo da non recare alcun pregiudizio agli interessi degli Assicurati.
INFORMAZIONI RELATIVE ALLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE ED ALLE GARANZIE OFFERTE
Per facilitare la lettura di questa Nota informativa, si invita l'Assicurato a leggere le definizioni dei
termini assicurativi contenute nella sezione Glossario inclusa nel presente Fascicolo Informativo.
PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE

Perfetto! è un'assicurazione a protezione del credito relativo al finanziamento a favore dei clienti.
ATTENZIONE: è assicurabile la persona fisica, sottoscrittore concesso dalla Contraente, di età, al
momento dell’adesione, non superiore ai 65 anni per le coperture Decesso ed Invalidità Totale e
Permanente e non superiore ai 61 anni per la copertura Invalidità Temporanea Totale al lavoro. Si
aderisce all’assicurazione sottoscrivendo la Dichiarazione di Adesione.
Durata
L’assicurazione di cui alla presente nota informativa è abbinata al contratto sottoscritto dalla contraente
e dall’assicurato. Esso ha durata iniziale di 12 mesi con rinnovo tacito automatico per pari periodo, salva
disdetta comunicata con lettera r.a.r. ricevuta dall’altra parte con almeno 30 giorni di preavviso.
La copertura assicurativa si estingue:

alla data di scadenza dell'ultima rata prevista dal piano di rimborso iniziale;

in caso di estinzione anticipata del finanziamento;

qualora si verifichino 5 impagati del Premio che deve essere mensilmente versato
dall'Assicurato.
ATTENZIONE: La copertura assicurativa resta sospesa qualora si verifichino da 2 a 4 impagati del
Premio mensilmente addebitato all'Assicurato. Nel momento in cui l'Assicurato riprende a pagare i premi
mensilmente versati, vengono primariamente considerati a copertura del mese di riferimento e per
l'eccedenza a copertura dei mesi per i quali non era stato effettuato il dovuto pagamento, partendo dal
più lontano.
Rischi assicurati e massimali
Il contratto prevede le seguenti prestazioni assicurative
a)
Prestazioni in caso di decesso
b)
Prestazioni in caso di Invalidita' Totale e Permanente
c)
Prestazioni in casi di Inabilita' temporanea Totale al Lavoro
A) caso di decesso: il rischio assicurato è il decesso per qualunque causa, senza limiti territoriali. Non
operano periodi di franchigia né di carenza. L’Assicuratore liquida al Beneficiario, un capitale pari al
debito residuo in linea capitale, risultante al momento del decesso, secondo il piano di rimborso definito
in fase di sottoscrizione del Contratto, esclusi eventuali importi di rate insolute. Per ogni Assicurato, LE
PRESTAZIONI ASSICURATIVE OGGETTO DELLA COPERTURA NON POTRANNO SUPERARE IL
limite massimo di Euro 25.850 per l'insieme delle operazioni di finanziamento stipulate dall'Assicurato
presso la Contraente. L'indennità non è cumulabile con quella sub B. Si rinvia per gli aspetti di dettaglio
all'art. 5.1 delle condizioni di polizza
B) Invalidità Totale e Permanente di grado non inferiore al 66% dovuta ad Infortunio o Malattia. Il
grado di invalidità permanente totale viene accertato secondo i criteri stabiliti per le assicurazioni contro
gli infortuni e le malattie professionali con riferimento alle disposizioni contenute nel T.U. disciplinante la
materia di cui al D.P.R. 30 giugno 1965 n° 1124 e successive modifiche ed integrazioni
Non operano periodi di franchigia né di carenza.
L’Assicuratore liquida al Beneficiario, un capitale pari al debito residuo in linea capitale al momento in cui
viene medicalmente constatato lo stato di Invalidità Totale Permanente, secondo il piano di rimborso
definito in fase di sottoscrizione del Contratto, esclusi eventuali importi di rate insolute e altri indennizzi
già corrisposti per lo stesso sinistro in virtù della altre garanzie della polizza. Per ogni Assicurato, LE
PRESTAZIONI ASSICURATIVE OGGETTO DELLA COPERTURA NON POTRANNO SUPERARE IL
limite massimo di Euro 25.850 per l'insieme delle operazioni di finanziamento stipulate dall'Assicurato
presso la Contraente. L'indennità non è cumulabile con quella sub A. Si rinvia per gli aspetti di dettaglio
all'art. 5.2 delle condizioni di polizza.
C) Inabilità Temporanea e Totale al lavoro a causa di un Infortunio o di una Malattia: Dopo un
Periodo di Carenza e di Franchigia di 60 giorni, l’Assicuratore corrisponderà al Beneficiario, un'indennità
pari alle rate mensili di rimborso dovute ai sensi del piano di ammortamento redatto alla stipulazione del
Contratto che hanno scadenza durante il periodo dell'inabilità stessa, ad esclusione della Maxi-rata
finale, fino ad un limite massimo di 12 mensilità per Sinistro e per Contratto. Si rinvia per gli aspetti di
dettaglio all'art. 5.3 delle condizioni di polizza.
Attenzione: opera un Periodo di Carenza e di Franchigia di 60 giorni.
Qualora l'Assicurato, dopo una ripresa dell’attività lavorativa, subisca - prima che siano trascorsi 60
giorni dalla suddetta ripresa - una nuova interruzione di lavoro a seguito della medesima malattia o del
medesimo incidente, la copertura assicurativa viene ripristinata senza l'applicazione di un nuovo Periodo
di Franchigia. Il diritto all’indennizzo per un nuovo sinistro sussiste solo se l’Assicurato ha pagato almeno
due mensilità consecutive dopo il primo Sinistro. Per ogni Assicurato, LE PRESTAZIONI
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ASSICURATIVE OGGETTO DELLA COPERTURA NON POTRANNO SUPERARE
L'INDENNIZZO MENSILE massimo di Euro 1.550 per l'insieme delle operazioni di finanziamento
stipulate dall'Assicurato presso la Contraente.
ATTENZIONE: Nei casi in cui l’importo finanziato su una o più operazioni di finanziamento
assicurate sia superiore a € 25.850, il capitale liquidabile massimo viene comunque limitato a
detto importo ed il capitale liquidabile in caso di Decesso o di Invalidità Totale e Permanente è
pari al Debito Residuo del finanziamento, in linea capitale, moltiplicato per il rapporto tra € 25.850
e l’ammontare del finanziamento stesso.
Si richiama altresì l'attenzione dell'assicurato sulla necessità di leggere con attenzione le
dichiarazioni sullo stato di salute da rendere nella dichiarazione di adesione.
ESCLUSIONI
Le coperture sono escluse nei seguenti casi:
a)
dolo dell'Assicurato ovvero del Contraente o del Beneficiario;
b)
partecipazione attiva dell'Assicurato: a delitti dolosi; a fatti di guerra, dichiarata o
di fatto, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano; a risse, tranne
per il caso di legittima difesa; ad atti di terrorismo e sabotaggio;
c)
azioni intenzionali dell’Assicurato quali: il suicidio, se avviene nei primi due anni
dalla Data di Decorrenza; il tentato suicidio; la mutilazione volontaria; i sinistri
provocati volontariamente dall'Assicurato; i Sinistri che siano conseguenza
dell'uso di stupefacenti o di medicine in dosi non prescritte dal medico, o di
stati d'alcolismo acuto o cronico;
d)
infortunio di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato
al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo;
e)
partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a
motore;
f)
infortuni già verificatisi e Malattie già in essere alla Data di Decorrenza e loro
seguiti e conseguenze;
g)
stati depressivi ed affezioni psichiatriche o neuro-psichiatriche;
h)
malattie ed Infortuni che siano conseguenza diretta o indiretta di esplosioni
atomiche o di radiazioni atomiche;
i)
malattie od Infortuni che siano conseguenza diretta della pratica di attività
sportive professionistiche; della pratica del paracadutismo o di sport aerei in
genere;
j)
Sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero altra patologia ad essa
collegata;
k)
interruzioni di lavoro dovute a gravidanza.
PREMI
Il Premio è determinato in relazione alle garanzie prestate, come sopra specificate. La
Contraente accredita all’Assicuratore con le modalità e nei termini concordati nella Polizza il
premio, che poi riaddebita all'Assicurato su base mensile, unitamente alla rata di rimborso del
finanziamento e con le stesse modalità di pagamento. Il pagamento del Premio è condizione
indispensabile perché l’Assicurato possa avere diritto all'Indennizzo, se dovuto.
L'Assicurato versa il Premio alla Contraente su base mensile. Esso è pari allo 0,1% del
capitale finanziato (C.F.). L'assicurato puo' scegliere fra la modalita' di rimborso RID o bollettino
postale.
Durata del finanziamento
Tasso di Premio lordo (inclusivo di
imposte) su base mensile
−
12-84 mesi
−
0,1% x C.F.
In caso di rifinanziamento della Maxi-rata finale l'ammontare del Premio mensile sarà pari allo
0,1% dell’importo della Maxi-rata stessa.
Una parte del premio incassato dall'Assicuratore viene utilizzato per far fronte ai rischi
demografici previsti dalla Polizza (Morte, Invalidità T.P, Inabilità T.T.). Il capitale versato a
scadenza è il risultato della capitalizzazione delle somme versate, al netto dei costi e delle
predette parti di premio.In caso si verifichino 5 impagati del Premio mensile la copertura si
estingue immediatamente, ai sensi dell’art. 1456 c.c.
.Attenzione:costituisce facolta' del debitore/assicurato richiedere il trasferimento del
finanziamento. In caso di trasferimento del finanziamento, l'impresa su richiesta del debitore
/assicurato potra' fornire la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del
nuovo beneficiario eventualmente designato. Si rinvia per gli aspetti di dettaglio all'art. 7 delle
condizioni di polizza.
COSTI GRAVANTI SUI PREMI
Tutti i costi e gli oneri relativi o discendenti dalla Polizza di Assicurazione Collettiva sono a carico
della Contraente. Nel Premio mensile sono riaddebitati i costi relativi alla attività di
intermediazione svolta dalla Contraente. Non esistono a carico dell'Assicurato costi aggiuntivi al
Premio mensile da questi dovuto.
REGIME FISCALE

Il Premio è al lordo delle imposte di assicurazione, attualmente nella misura del 2,5% sulla sola
parte relativa all’Inabilità Temporanea al Lavoro.
MODALITÀ DI PERFEZIONAMENTO DELL'ASSICURAZIONE
Dopo che l'Assicurato ha formalmente aderito alla Copertura Assicurativa di cui alla presente
Nota informativa, l’Assicurazione si perfeziona con l’accettazione da parte della Contraente
della proposta del/i Contratto/i di finanziamento elencato/i nella Dichiarazione di Adesione,
che l'Assicurato sottoscrive.
L’Assicurazione diviene efficace dalla Data di Decorrenza.
Si rinvia per gli aspetti di dettaglio all'art. 3.1 delle condizioni di polizza.
MANCATO PAGAMENTO DEI PREMI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Come precisato nella sezione "Prestazioni assicurative e garanzie offerte - Durata", il contratto si
risolve immediatamente in caso si verifichino 5 impagati del Premio mensile da parte
dell'Assicurato, con perdita dei premi già versati.
Si rinvia per gli aspetti di dettaglio all'art. 3.3 delle condizioni di polizza.
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RISCATTO E RIDUZIONE
Non è prevista la possibilità di riscatto o di riduzione.
RECESSO
L’Aderente può recedere dalla copertura assicurativa entro 30 giorni dalla Data di Decorrenza,
dandone comunicazione all’Assicuratore a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da
inviare all’indirizzo dello stesso Assicuratore. Il recesso determina la cessazione delle coperture
assicurative dalle ore 24 del giorno di spedizione della raccomandata. Entro 30 giorni dalla data di
ricevimento della comunicazione del recesso, l'Assicuratore rimborserà alla Contraente l'importo
eventualmente ricevuto con riguardo alla relativa Assicurazione, al netto di ogni imposta applicabile. La
Contraente a sua volta provvederà a rimborsare l'Assicurato.
DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALL'ASSICURATORE PER LA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ
I Sinistri devono essere denunciati tempestivamente e comunque nel termine fissato dall’art.
1913 c.c. per iscritto a PSA Life Insurance Ltd., presso Banque Psa Finance SA- Succursale d’Italia,
Via Gallarate 199, 20151 Milano, invando in busta chiusa la relativa documentazione.In particolare i
documenti che è necessario presentare per ciascuna garanzia sono dettagliati nell'art. 10 delle
Condizioni di Assicurazione, cui si rinvia. ATTENZIONE: l’assicuratore si impegna, ricorrendone i
presupposti, a liquidare il sinistro a seguito della ricezione di tutta la documentazione richiesta relativa al
sinistro ed entro 30 giorni da tale ricezione ai sensi dell’art.11 delle Condizioni Generali.
LEGISLAZIONE APPLICABILE

La legislazione applicabile contrattola contratto di assicurazione è quella italiana. Le parti potranno
comunque convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvo i
limiti derivanti dall’applicazione di norme imperative previste dall’ordinamento italiano.
LINGUA IN CUI È REDATTO IL CONTRATTO

La Polizza ed ogni documento ad essa allegato sono redatti in lingua italiana. Le Parti potranno
comunque convenire una diversa scelta.

III, Capo I, Sezione IV-bis del d.lgs. 6 settembre 2005 n. 206 relative alla commercializzazione a
distanza di servizi finanziari al consumatore, i reclami già presentati direttamente a PSA Life
Insurance Ltd. che non abbiano ricevuto risposta nei 45 giorni dalla ricezione o che abbiano
ricevuto una risposta ritenuta insoddisfacente, i reclami per la soluzione di liti transfrontaliere,
possono essere rivolti all’autorità di vigilanza italiana, ISVAP – Servizio tutela degli Utenti, Via del
Quirinale 21, 00187 Roma, Tel.: 06.42133000; Fax: 06.42133206, o all'Autorità di vigilanza
maltese, Malta Financial Services Authority (MFSA), Consumer complaint -Manager Attard BKR
14 Malta Phone: 00356 2144 1155.
L'esposto dovrà essere corredando della documentazione relativa al reclamo trattato
dall’Assicuratore. Ulteriori informazioni sulla presentazione e gestione dei reclami sono
contenute nel Regolamento 24 dell'ISVAP, che l'Assicurato può consultare sul sito www.isvap.it.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della
responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre
alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
DICHIARAZIONI DELL’ADERENTE
In sede di conclusione del contratto, gli Aderenti devono fornire all’Assicuratore
dichiarazioni veritiere e non reticenti sulle circostanze del rischio. Il fatto che gli Aderenti
rilascino dichiarazioni false o reticenti può comportare gravi conseguenze, ivi compresa la
mancata corresponsione della prestazione assicurativa.
PRESCRIZIONE
I diritti derivanti dalla Polizza si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il
fatto su cui si fonda il diritto.
***

PSA life Insurance Ltd. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie
contenute nella presente Nota informativa.
Il rappresentate legale
Edouard De Lamarzelle

RECLAMI IN MERITO AL CONTRATTO E AI SINISTRI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere
inoltrati per iscritto (in lingua italiana) a: PSA Life Insurance Ltd., Complaints Office, Mediterranean
Building, 53 Abate Rigord Street - TA Xbiex, Malta – n° fax 02/26420420 – indirizzo e-mail:
perfetto@mpsa.com.
I reclami per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 (cd.
Codice delle Assicurazioni) e delle relative norme di attuazione, delle disposizioni della Parte III, Titolo

GLOSSARIO
Qui di seguito sono riportate le definizioni dei termini assicurativi impiegati nella Polizza:
Aderente: la persona fisica o giuridica che in relazione a un contratto di finanziamento erogato
dalla Contraente ha aderito alla Polizza;
Assicurato: la persona fisica, che può coincidere con l'Aderente, per la quale è prestata
l'assicurazione.
Assicuratore: PSA Life Insurance Ltd., con sede legale in Mediterranean Building 53, Abate
Rigord Street - TA Xbiex, Malta.
L'Assicuratore è Autorizzato all’esercizio delle assicurazioni con Provvedimento della Malta
Financial Services Authority Authority emesso in data 26/06/2008 n. C44568
Attività sportiva professionistica: attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità,
svolta da atleti, allenatori, preparatori atletici, nell’ambito delle discipline regolamentate dal CONI
e che conseguono la qualificazione dalle Federazioni sportive Nazionali, secondo le norme
emanate dalle Federazioni stesse, con l’osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la
distinzione dell’attività dilettantistica da quella professionistica.
Beneficiario: il soggetto che ha diritto alla prestazione.
Carenza: periodo di tempo immediatamente successivo alla Data di Decorrenza durante il quale
le coperture assicurative non sono operanti.
Contraente: BANQUE PSA FINANCE S.A., Succursale per l'Italia, iscritta nell'Elenco degli
Intermediari annessi al Registro Unico degli Intermediari assicurativi ("RUI") sub n. UE00005459,
che stipula la presente Polizza Collettiva per conto dei propri clienti che sottoscrivono
finanziamenti concessi dalla stessa Contraente.
Data di Decorrenza: data in cui le garanzie assicurative previste dalla polizza hanno effetto.
Data di Cessazione delle Garanzie: data in cui le garanzie assicurative previste dalla polizza
non hanno più effetto.
Decesso: La morte dell’Assicurato avvenuta per qualsiasi causa
Dichiarazione di Adesione: dichiarazione di aderire alla copertura assicurativa, da rendersi
mediante sottoscrizione del Modulo di Adesione.

Franchigia: Periodo di tempo durante il quale, sebbene in presenza di un evento indennizzabile
a termini delle presenti Condizioni di Assicurazione, l'Assicurato non ha diritto ad alcuna
indennità.
Inabilità Temporanea Totale al Lavoro: la perdita temporanea e in misura totale, a seguito di
Infortunio o Malattia, della capacità dell’Assicurato ad attendere alla propria professione o
mestiere.
Indennizzo, Indennità, Prestazione: l'importo liquidabile dall’Assicuratore in base alle condizioni
di assicurazione.
Infortunio: evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche
obiettivamente constatabili.
Invalidità Totale Permanente: la perdita definitiva ed irrimediabile da parte dell’Assicurato della
capacità di attendere ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla normale attività
svolta.
ISVAP: Istituto per la Vigilanza delle Assicurazioni Private e d’interesse collettivo, che svolge
funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica
assicurativa determinate dal Governo.
Malattia: alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.
Massimale: somma fino alla cui concorrenza, per ciascun Sinistro, l'Assicuratore presta le
garanzie
Parti: Aderente, Assicuratore, Contraente.
Polizza: La Polizza Collettiva n. IT1A/IT3A stipulata fra Contraente ed Assicuratore.
Premio: La somma dovuta all'Assicuratore per la copertura assicurativa prestata.
Sinistro: Evento dannoso per cui è prestata l'assicurazione.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE “Perfetto!” - POLIZZA COLLETTIVA N. IT1A/IT3A
Art. 1
Oggetto della copertura
L’Assicuratore riconosce all'Assicurato le seguenti garanzie valide in tutti i paesi del mondo:
Copertura per Decesso per tutti gli Assicurati;
Copertura per Invalidità Totale e Permanente per tutti gli Assicurati;
Copertura per Inabilità Temporanea Totale al Lavoro per gli Assicurati che al momento del
Sinistro esercitino una attività lavorativa regolare.
Art. 2
Ammissione all'Assicurazione
È assicurabile la persona fisica, sottoscrittore concesso dalla Contraente, di età, al momento
dell'adesione, non superiore ai 65 anni per le coperture Decesso ed Invalidità Totale e Permanente e
non superiore ai 61 anni per la copertura Inabilità Temporanea Totale al lavoro. Si aderisce
all'assicurazione sottoscrivendo la Dichiarazione di Adesione.
Art. 3
Decorrenza e cessazione delle garanzie
3.1 Decorrenza delle garanzie
Per ciascun Assicurato le garanzie assicurative decorrono dal momento in cui l'operazione di
finanziamento è stata perfezionata o dal momento dell'immatricolazione della vettura se questa avviene
prima dell'erogazione, presso il concessionario autorizzato, sempre che la Contraente abbia dato prova
dell'esecuzione dell'operazione di finanziamento.
Le garanzie hanno durata iniziale di 12 mesi con rinnovo tacito automatico, salva disdetta comunicata
con lettera r.a.r. ricevuta dall’altra parte con almeno 30 giorni di preavviso, per pari periodo, fino al
ricorrere di uno degli eventi di cui al comma successivo.

3.2 Cessazione delle garanzie
La copertura assicurativa ha termine:
alla data di scadenza dell'ultima rata prevista dal piano di rimborso iniziale;
in caso di estinzione anticipata del finanziamento;
qualora si verifichino 5 impagati, ai sensi dell’art. 1456 c.c. del premio che deve essere
mensilmente versato dall’Assicurato.
Art 3.3 Impagati
In caso di mancato pagamento di un premio, la copertura non viene sospesa. La copertura
assicurativa resta sospesa qualora si verifichino da 2 a 4 impagati del Premio mensilmente
addebitato all'Assicurato. Nel momento in cui l'Assicurato riprende a pagare i premi mensilmente
versati, vengono primariamente considerati a copertura del mese di riferimento e per l'eccedenza
a copertura dei mesi per i quali non era stato effettuato il dovuto pagamento, partendo dal più
lontano.Qualora si verifichino 5 impagati ai sensi dell’art. 1456 c.c. la copertura assicurativa avrà
termine.
Art. 4

Diritto di recesso dell’Assicurato

L’Aderente può recedere dalla Polizza entro 30 giorni dalla data di Decorrenza, dandone
comunicazione all’Assicuratore a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Il recesso determina la cessazione delle coperture assicurative dalle ore 24 del giorno di
spedizione della raccomandata e la restituzione all'Aderente, per il tramite della Contraente, del
premio versato al netto delle imposte, nel termine di 30 giorni successivi alla data di ricevimento
della comunicazione del recesso.
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Art. 5
Condizioni relative alle Coperture Assicurative
5.1
Copertura assicurativa per Decesso
Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa. L’Assicuratore liquida una somma pari
al debito residuo in linea capitale, risultante al momento del decesso, secondo il piano di rimborso
definito in fase di sottoscrizione del contratto di finanziamento, esclusi eventuali importi di rate insolute.
5.2
Copertura assicurativa in caso di Invalidità Totale e Permanente
Il rischio coperto è l'Invalidità Totale e Permanente, a seguito di infortunio o malattia, di grado non
inferiore al 66%.
Il grado di invalidità permanente totale viene accertato secondo i criteri stabiliti per le assicurazioni
contro gli infortuni e le malattie professionali con riferimento alle disposizioni contenute nel T.U.
disciplinante la materia di cui al D.P.R. 30 giugno 1965 n° 1124 e successive modifiche ed integrazioni.
L’Assicuratore liquida una somma pari al debito residuo in linea capitale al momento in cui viene
medicalmente constatato lo stato di invalidità totale permanente, secondo il piano di rimborso definito in
fase di sottoscrizione del contratto di finanziamento, al netto di eventuali altri indennizzi già corrisposti
per lo stesso Sinistro in virtù delle altre garanzie di Polizza, esclusi eventuali importi di rate insolute.
5.3
Copertura assicurativa in caso di Inabilità Temporanea e Totale al Lavoro
Il rischio assicurato è l’Inabilità Temporanea Totale al lavoro a seguito di Infortunio o Malattia.
La copertura assicurativa è sottoposta ad un Periodo di Franchigia assoluta di 60 giorni. L’Assicuratore
dopo il periodo di franchigia sopra indicato, corrisponde un'indennità pari alle rate mensili che hanno
scadenza durante il restante periodo dell'inabilità stessa, ad esclusione della eventuale Maxirata finale.
Qualora l'Assicurato, dopo una ripresa dell’attività lavorativa, subisca - prima che siano trascorsi 60
giorni dalla suddetta ripresa - una nuova interruzione di lavoro a seguito della medesima malattia o del
medesimo infortunio, la copertura assicurativa viene ripristinata senza l'applicazione di un nuovo
periodo di franchigia.Qualora il nuovo sinistro sia dovuto a causa diversa dal precedente, verrà applicato
il periodo di franchigia.
Art. 6
Esclusioni
Le coperture sono escluse nei seguenti casi:
a)
dolo dell'Assicurato, dell'Aderente ovvero del Beneficiario;
b)
Partecipazione attiva dell'Assicurato: a delitti dolosi; a fatti di guerra, dichiarata o di
fatto, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano; a risse, tranne per il caso
di legittima difesa; ad atti di terrorismo e sabotaggio;
c)
Azioni intenzionali dell’Assicurato quali: il suicidio, se avviene nei primi due anni dalla
Data Iniziale; il tentato suicidio; la mutilazione volontaria; i sinistri provocati
volontariamente dall'Assicurato; i Sinistri che siano conseguenza dell'uso di
stupefacenti o di medicine in dosi non prescritte dal medico, o di stati d'alcolismo
acuto o cronico;
d)
Infortunio di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo
o con pilota non titolare di brevetto idoneo;
e)
Partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore;
f)
Infortuni già verificatisi e malattie note o diagnosticate alla Data di decorrenza
dell'assicurazione e loro seguiti e conseguenze;
g)
Infortuni e malattie conseguenti a stati depressivi ed affezioni psichiatriche o
neuropsichiatriche;
h)
Infortuni e malattie che siano conseguenza diretta o indiretta di esplosioni atomiche o
di radiazioni atomiche;
i)
Infortuni e malattie che siano conseguenza diretta della pratica di Attività Sportive
Professionistiche; della pratica del paracadutismo o di sport aerei in genere;
j)
Sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero altra patologia ad essa
collegata;
k)
Interruzioni di lavoro dovute a gravidanza;
Art. 7
Beneficiari della prestazione
Beneficiaria è la Contraente, che accetta, ai fini di estinguere o ridurre il debito dell'Aderente e fino a
concorrenza delle somme ad essa dovute dall'Aderente e, per l'eccedenza, l'Aderente stesso o gli
aventi diritto ai quali la Contraente provvederà a versare tale eccedenza. Costituisce facolta' del
debitore/assicurato richiedere il trasferimento del finanziamento.In caso di trasferimento del
finanziamento, l'impresa su richiesta del debitore/assicurato potra' fornire la copertura assicurativa fino
alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario eventualmente designato.
Art. 8
Premi dell'assicurazione
Il Premio è periodico, mensile e dipende dall'importo del finanziamento.
L'ammontare totale del premio mensile, indicato sul contratto di finanziamento, è comprensivo
dell'eventuale imposta di assicurazione.
Art. 9
Massimale
Per ciascun Assicurato, la Prestazione massima garantita dall’Assicuratore è:
per le garanzie Decesso, Invalidità Totale e Permanente: € 25.823,00;
per la garanzia Inabilità Temporanea e Totale al Lavoro: € 1.550 per indennità mensile.
La prestazione è limitata inoltre a massimo di 12 indennità mensili per sinistro e per la durata della
copertura.

L'Assicurato o gli aventi diritto dovranno consegnare all'Assicuratore tutta la
documentazione necessaria e sufficiente a verificare il diritto alla Prestazione. In ogni caso,
l'Assicuratore si riserva la facoltà di far sottoporre l'Assicurato ad accertamenti medici. I
documenti da consegnare necessari per ciascuna garanzia sono (salvo integrazioni richieste
dall'Assicuratore): Decesso: certificato di morte; certificato medico che precisi le esatte
cause della morte e, in caso di decesso a seguito di ricovero, copia della cartella clinica; in
caso di decesso avvenuto a seguito di sinistro stradale, copia del verbale reso dalle autorità
intervenute; copia del reperto autoptico, se è stata effettuata l'autopsia; copia autenticata del
testamento o dell'atto sostitutivo di notorietà ove risulti che l'Assicurato è deceduto senza
lasciare testamento nonché le generalità, l'età e la capacità di agire di tutti gli eredi.
Invalidità Totale e Permanente: certificazione di invalidità totale e permanente emessa dagli
enti preposti o da un medico legale, nonché copia della cartella clinica ed eventuale verbale di
incidente stradale.
Inabilità Temporanea e Totale al Lavoro: dichiarazione del medico curante e, in caso di
ricovero ospedaliero, certificato di ricovero e o copia della cartella clinica.
Disposizioni comuni:
L'Assicurato e i suoi aventi causa devono inoltre:
 sciogliere da ogni riserbo i medici curanti;
 consentire le indagini, gli accertamenti e le visite mediche eventualmente necessarie da
effettuarsi ad opera di consulenti medici di fiducia dell’Assicuratore, il cui costo sarà a totale
carico dell’Assicuratore medesimo.
Le denunce saranno considerate complete solo al ricevimento di tutta la documentazione richiesta.
Art. 11
Liquidazione dei sinistri
L’Assicuratore si impegna ricorrendone i presupposti, a liquidare il sinistro a seguito della ricezione di
tutta la documentazione richiesta relativa al sinistro ed entro 30 giorni da tale ricezione.
Art. 12
Legge Applicabile
La Legge applicabile alla Polizza è quella Italiana.
Art. 13
Comunicazioni
Tutte le comunicazioni da parte dell’Assicurato alla Compagnia dovranno essere fatte per iscritto
all'indirizzo di quest'ultima. Eventuali comunicazioni da parte dell’Assicuratore saranno indirizzate
all'ultimo domicilio comunicato dall’Assicurato.
Art. 14
Cessione dei diritto
L'Aderente non potrà in alcun modo cedere o trasferire a terzi o vincolare a favore di terzi i diritti
derivanti dalla copertura assicurativa.
Art. 15
Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato o dell'Aderente relative a circostanze che
influiscono nella valutazione del rischio da parte dell'Assicuratore possono comportare la perdita
totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt.
1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Si richiama particolare attenzione sulle informazioni inerenti allo
stato di salute dell'Assicurato, che richieste dalla Compagnia all'atto dell'adesione all'assicurazione,
devono corrispondere a verità ed esattezza.
Art. 16
Foro competente
Per qualunque controversia derivante dall’applicazione od interpretazione della presente Polizza,
sorta tra l'Assicuratore e la Contraente (o uno di essi), da una parte, e, dall'altra, qualunque Aderente
e/o avente diritto, così come individuato nelle Condizioni di Assicurazione, foro competente è in via
esclusiva quello del luogo di residenza o domicilio dell'Aderente e/o avente diritto.
Art. 17
Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati
per iscritto in lingua italiana a PSA Life Insurance Ltd., Complaints Office, Mediterranean Building, 53
Abate Rigord Street - TA Xbiex, Malta, n° fax 02/26420420 – indirizzo e-mail: perfetto@mpsa.com
I reclami per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 (cd.
Codice delle Assicurazioni) e delle relative norme di attuazione, delle disposizioni della Parte III,
Titolo III, Capo I, Sezione IV-bis del d.lgs. 6 settembre 2005 n. 206 relative alla commercializzazione
a distanza di servizi finanziari al consumatore, i reclami già presentati direttamente a PSA Life
Insurance Ltd. che non abbiano ricevuto risposta nei 45 giorni dalla ricezione o che abbiano ricevuto
una risposta ritenuta insoddisfacente, i reclami per la soluzione di liti transfrontaliere, possono essere
rivolti dall'Assicurato all’autorità di vigilanza italiana, ISVAP – Servizio tutela degli Utenti, Via del
Quirinale 21, 00187 Roma, Tel.: 06.42133000; Fax: 06.42133206, o all'Autorità di vigilanza maltese,
Malta Financial Services Authority (MFSA), Consumer complaint -Manager Attard BKR 14 Malta
Phone: 00356 2144 1155.
L'esposto dovrà essere corredando della documentazione relativa al reclamo trattato
dall’Assicuratore. Ulteriori informazioni sulla presentazione e gestione dei reclami sono contenute nel
Regolamento 24 dell'ISVAP, che l'Assicurato può consultare sul sito www.isvap.it. In relazione alle
controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che
permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi
conciliativi ove esistenti.

Art. 10 Denuncia dei Sinistri
I Sinistri devono essere denunciati tempestivamente e comunque nel termine previsto dall’art.
1913 c.c. per iscritto a PSA Life Insurance Ltd., presso Banque Psa Finance SA- Succursale d’Italia,
Via Gallarate 199, Milano, invando in busta chiusa la relativa documentazione.L’Assicurato o gli aventi
diritto possono chiedere informazioni relative alle modalità di denuncia del Sinistro telefonando al
Servizio Clienti al numero 02/26420393
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Art. 18 Tutela dati personali – Informativa
La informiamo, ai sensi dell’Art 13 del D.Lgs. 196 del 2003, affinché Lei possa consapevolmente esprimere il Suo consenso che i Suoi dati
personali (fornitici da Lei o da terzi) sono trattati da BANQUE PSA FINANCE S.A. Succursale per l'Italia, in qualità di intermediatrio assicurativo (di
seguito, la "Società"), per le seguenti finalità:
a) finalità strettamente connesse e strumentali sia alla gestione del rapporto con la clientela, sia al fine di dare esecuzione al rapporto contrattuale
(es. acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto, esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi derivanti dal
contratto concluso con Lei, liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all’esercizio dell’attività assicurativa e riassicurativa, etc.);;
b) finalità derivanti da obblighi di legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla
legge o da organi di vigilanza e di controllo (ad esempio, la legge c.d. “Antiriciclaggio”, le Circolari emanate dall’Isvap in relazione allo svolgimento
dell’attività assicurativa).
Con riferimento ai dati che la legge definisce “sensibili”, in quanto dai medesimi si possono desumere convinzioni religiose, filosofiche, politiche, o
di altro genere, o informazioni in merito allo stato di salute della clientela, si precisa quanto segue. La Società tratta i Suoi dati sensibili
limitatamente a quanto necessario per la fornitura di specifici servizi da Lei richiesti o per la gestione di alcuni Suoi rapporti con la Società, solo con
il Suo consenso o previa autorizzazione del Garante per la protezione dei dati sensibili.
Il conferimento dei Suoi dati non ha carattere obbligatorio, tuttavia, il mancato conferimento comporterebbe la impossibilità di concludere il
contratto e di fornirLe i servizi assicurativi da Lei richiesti.
Il trattamento dei Suoi dati avviene mediante strumenti manuali e automatizzati, con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e,
comunque, in modo da garantire la sicurezza, la protezione e la riservatezza dei Suoi dati.
All’interno della nostra Società possono venire a conoscenza dei Suoi dati personali, come Incaricati o Responsabili del loro trattamento, i
dipendenti o i collaboratori anche esterni adibiti a servizi e soggetti costituenti la cosiddetta “catena assicurativa” , nonché strutture, interne ed
esterne, che svolgono per conto della Società compiti tecnici, di supporto (in particolare: servizi legali, servizi informatici, spedizioni) e di controllo
aziendale.
Per il perseguimento delle suddette finalità la comunica i Suoi dati alla società PSA Life Insurance LTD e ad altri soggetti, anche esteri,
appartenenti ad alcune categorie (oltre a quelle individuate per legge) affinché svolgano i correlati trattamenti e comunicazioni. Tra questi si citano:
- soggetti che svolgono servizi bancari finanziari o assicurativi; società appartenenti al Gruppo PSA Peugeot Citroen, di cui fa parte la Società, o
comunque controllate o collegate; soggetti che forniscono servizi per il sistema informatico della Società ; soggetti che svolgono attività di
lavorazione e trasmissione delle comunicazioni alla /dalla clientela (per es. imbustamento, gestione della posta elettronica); soggetti che svolgono
attività di archiviazione della documentazione, soggetti che prestano attività di assistenza alla clientela (ad es. per telefono); soggetti che
gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi; consulenti; soggetti che svolgono attività di controllo, revisione e
certificazione delle attività poste in essere dalla Società anche nell’interesse della clientela.
I soggetti appartenenti a tali categorie, i cui nominativi sono riportati in un elenco aggiornato (disponibile presso la sede della Società) utilizzeranno
i dati ricevuti in qualità di autonomi “Titolari”, salvo il caso in cui siano stati designati dalle Società “Responsabili” dei trattamenti di loro specifica
competenza. La Società non diffonde in nessun caso i Suoi dati personali.
Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati trattati presso la Società e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli
aggiornare, integrare, rettificare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento.
Per ottenere ulteriori informazioni per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del Codice, può rivolgersi a :
- BANQUE PSA FINANCE S.A Succursale per l'Italia. con sede in via Gallarate, 199 Milano.

DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLA POLIZZA "Perfetto!"
Dichiaro fin d’ora, ove la Proposta di Contratto di finanziamento di cui innanzi venga da Voi accolta, di aderire, in modo pieno e senza riserve,
con il pagamento del premio assicurativo per il quale eserciterete rivalsa nei miei confronti congiuntamente alle spese e commissioni del contratto di
finanziamento alla copertura assicurativa denominata Polizza Collettiva n. IT1A/IT3A "Perfetto!", il cui testo integrale è depositato presso la sede
della Contraente in Milano, via Gallarate 199. Confermando di avere ricevuto, in occasione del primo contatto, il documento riepilogativo degli
obblighi degli intermediari e, successivamente, la Dichiarazione sui dati essenziali dell’intermediario ,la Nota Illustrativa ed il Fascicolo Informativo, e
avendo in particolare ricevuto, letto ed accettato le Condizioni di Assicurazione della Polizza Collettiva n .IT1A/IT3A, tutto quanto consegnatomi in
forma cartacea e prima della sottoscrizione della presente dichiarazione, aderisco alla Polizza medesima. Ai fini dell’efficacia di tale adesione,
dichiaro di essere in buono stato di salute, di non essere affetto da malattie o lesioni che necessitino di un trattamento medico, farmacologico,
fisioterapico o psicoterapico continuativo nel tempo e di non essere stato assente dal lavoro negli ultimi 12 mesi per più di 30 giorni lavorativi
consecutivi, a causa di malattia o di infortunio. Vi nomino irrevocabilmente, impegnando al riguardo anche i miei aventi causa, beneficiari delle
coperture assicurative da me godute, come tali unici legittimati a ricevere la liquidazione degli indennizzi previsti, autorizzando in modo irrevocabile
PSA Life Insurance Ltd a pagare, nell’ipotesi in cui dovessero verificarsi gli eventi assicurati, esclusivamente a Voi, che autorizzo fin d’ora a
rilasciare regolare quietanza ampiamente liberatoria, gli importi dovuti, che saranno da Voi computati, per mia autorizzazione espressa, in conto di
quanto da me dovutoVi per le obbligazioni assunte nel Contratto di finanziamento, del cui puntuale e completo adempimento permarrò comunque
responsabile nei Vostri confronti. In caso mi ritenga colpito da un sinistro coperto dalla polizza, potrò avvalermi della Vostra collaborazione al fine
della presentazione dlla denuncia di sinistro e la raccolta della documentazione e darVi mandato di rappresentarmi ai fini della liquidazione del
sinistro di fronte alla compagnia assicurativa. Dichiaro comunque di essere consapevole che nella mia qualità di Persona Assicurata dovrò far valere
i miei diritti, comunque collegabili alla copertura assicurativa, direttamente ed esclusivamente nei confronti della PSA Life Insurance Ltd.Il rilascio di
dichiarazioni false o reticenti puo’ comportare gravi conseguenze, ivi compresa la mancata corresponsione della prestazione assicurativa.
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DOCUMENTO DI SINTESI PRESTITO FINALIZZATO
IMPOSTA DI BOLLO CONTRATTO
Per finanziamenti fino a 18 mesi
Per finanziare oltre i 18 mesi

€ 14,62 o rivalsa dell’importo previsto dalla normativa vigente.
0,25% del capitale finanziato.

COMMISSIONE PER ESTINZIONE ANTICIPATA

1 % del capitale residuo

SPESE MODIFICHE SCADENZA

€ 10,00

SPESE RINEGOZIAZIONE CONTRATTO

€ 80,00

SPESE INCASSO RID /BOLLETTINI POSTALI

€ 3,00

COMMISSIONE INSOLUTO/RIPRESENTAZIONE RID

€ 9,00

PENALE RITARDO PAGAMAENTO
IMPOSTA DI BOLLO SU RICEVUTE PAGAMENTO

(TEG medio * 1,5) + 3,15% applicato all’importo insoluto per i giorni di ritardato pagamento
(D.M. 25 marzo 2003)
Rivalsa dell’importo previsto dalla normativa vigente.

SPESE SOLLECITI

fino al 15% dello scaduto (minimo €7,00)

SPESE INTERVENTO RECUPERO

Fino al 20% dello scaduto (minimo €35,00)

PENALE PER DECADENZA BENEFICIO DEL TERMINE
ATTI ASSENSO CANCELLAZIONE IPOTECA

Addebito degli interessi contrattuali riferiti al capitale a scadere
Penalità per la dichiarazione e la notifica € 30,00
€85,00

COMMISSIONE INCASSO/RICHIAMO EFFETTI

Rivalsa delle spese praticate dalle banche.

CALCOLO INTERESSI

Periodicità mensile – Modalità alla francese

FINANZIAMENTO - PIANO DI RIMBORSO MENSILE - CONDIZIONI DI FINANZIAMENTO
Prodotto

Modalità di rimborso

TUDAY ACTIVE / XC-Pro5000 senza spese

Tot. Durata

Prelievo

A) Prezzo di vendita del veicolo

Firma

1

48
Importo Rata
Perfetto

47
177,75
6,50

161,50
6,50

contanti

2.450,00 EUR

permuta

0,00 EUR

C) Importo netto da erogare

(A – B)

E) Capitale finanziato

T.A.N ( Tasso Annuo Nominale) 8,92 %

187,25

171,00

6.500,00 EUR
0,00 EUR

D) Spese istruttoria pratica

TOTALE RATA
a: L'importo delle rate è arrontondato all'euro superiore incluso spese incasso ed
eventuali spese di gestione.
b: La prima rata sarà maggiorata di un importo pari all’imposta di bollo o
sostitutiva.

8.950,00 EUR

B) Importo anticipo

(C + D)

6.500,00 EUR

F) Importo totale interessi

1.252,00 EUR

G) TOTALE FINANZIAMENTO (E + F)

7.752,00 EUR

T.A.E.G. (Ind. di Costo Totale): 10,35 %

Il Cliente potrà richiedere, in qualsiasi momento, di estinguere anticipatamente il proprio debito purché nel frattempo non sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine. Ricevuta la relativa richiesta, la Banca comunica al Cliente l’ammontare del capitale residuo, degli interessi e degli altri oneri maturati, nonché
di una commissione di estinzione pari all’1 % del capitale residuo; il tutto con riferimento alla data della prima rata in scadenza successiva alla richiesta. Entro il
suddetto termine il Cliente provvederà quindi al pagamento in un’unica soluzione delle somme dovute, determinando così l’estinzione del debito. Qualora il
Cliente non versi tempestivamente dette somme, l’estinzione non avrà luogo e potrà essere effettuata solo con riferimento alla data della successiva scadenza.
Il rapporto contrattuale si intende chiuso con il pagamento dell’ultima rata del piano di finanziamento, fatti salvi gli obblighi di pagamento di eventuali spese di
recupero e interessi e mora (artt 9,10 e 11 delle condizioni generali di contratto).
Il cliente può presentare un reclamo all’intermediario, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica a Banque Psa Fianance SA- Succursale d’Italia,Servizio clienti – via Gallarate 199 , 20151 Milano servizioclienti@mpsa.com. L’intermediario deve rispondere entro 30 giorni. Se non è soddisfatto o non ha
ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice il cliente può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it., chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere all’intermediario

Contratto di finanziamento con durata sino a 18 mesi è assoggettato all’imposta di bollo, ex DPR 642/12 e successive modifiche, assolta in modo virtuale. Autorizz. Int.za Finanza Milano n° 51360/2003 del 12/6/2003.
Contratto di finanziamento con durata oltre i 18 mesi: è assoggettato all’imposta sostitutiva, ex DPR 29.09.73 n. 601, articolo 15 e seguenti.
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FOGLIO INFORMATIVO
INFORMAZIONI SULLA BANCA
BANQUE PSA FINANCE S.A. - Succursale d'Italia
Sede legale: 75, avenue de la Grande Armée, 75116 PARIS
Sede operativa: Via Gallarate 199 , 20151 MILANO

Sito Internet: www.citroen.it / www.peugeot.it
C.F. 97029710155 - P.I. 12505560156 – REA CCIAA MI 1560983 – Iscritta all’Albo delle banche al n. 3101.3, soggetta alla vigilanza della Banca d’Italia e all’Unità di Informazione Finanziaria.Iscritta nell’Elenco degli Intermediari della Unione Europea annesso al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi presso l'ISVAP (artt. 109 e 116
del D.Lgs. 206/2005), n. di iscrizione UE00005459 (data dell’inizio attività in Italia: 26.05.2007); soggetta alla vigilanza dell’ISVAP e di ORIAS.Capitale Sociale: € 177.408.000

CONDIZIONI ECONOMICHE DELL’OPERAZIONE - Prestito finalizzato
Caratteristiche e rischi dell’operazione
Descrizione sintetica della struttura e della funzione economica
Finanziamenti Finalizzati all’acquisto di beni e/o prestazione di servizi a soggetti che sottoscrivono le richieste di finanziamento presso rivenditori convenzionati con la banca e
inoltrati a quest’ultima. L’importo è in genere erogato direttamente al Convenzionato. Il cliente si impegna a restituirlo secondo un piano di ammortamento finanziario a tasso fisso
ed a rate costanti a scadenze concordate. Il finanziamento può essere assistito da garanzie.
Eventuali servizi accessori
Può ricorrere - su richiesta del cliente - sotto forma di adesione o altra forma di stipula, una polizza assicurativa, a copertura del rimborso del credito derivante dal finanziamento, a
fronte dei rischi morte, impiego, infortunio e invalidità. Possono altresì ricorrere - sempre su richiesta del cliente - altre forme di polizza assicurativa quali, ad esempio, danni a
terzi,danni all’abitazione, etc.
Rischi relativi al prestito finalizzato
Essendo il prestito finalizzato a tasso fisso, esiste un generico rischio di tasso di interesse, derivante dall’impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso.
Si possono, inoltre, manifestare rischi legati all’incremento di commissioni e/o spese a carico del cliente non imposte dal creditore a fronte di variazioni di costi bancari, postali, ecc.

Condizioni Economiche dell’operazione o del servizio prestito finalizzato (Valori Massimi)
TAN –TASSO ANNUO NOMINALE

15,25%

TAEG- TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE

23,50% ( e comunque di volta in volta contenuto nei limiti di legge)

SPESE ISTRUTTORIA/RISTRUTTURAZIONE DEL CONTRATTO

€ 350,00

SPESE GESTIONE CONTRATTO
IMPOSTA DI BOLLO SOSTITUTIVA CONTRATTO
COMMISSIONE PER ESTINZIONE ANTICIPATA
SPESE MODIFICHE SCADENZA
SPESE RINEGOZIAZIONE CONTRATTO
SPESE INCASSO RID/ BOLLETTINI POSTALI

fino ad un massimo di 0,3% del capitale finanziato / mese
rivalsa dell’importo previsto dalla normativa vigente.
1 % del capitale residuo
€ 20
€ 120
Fino a € 4,00 per ogni pagamento

COMMISSIONE INSOLUTO/RIPRESENTAZIONE RID
PENALE RITARDO PAGAMAENTO

€ 12
(TEG medio * 1,5) + 3,15% applicato all’importo insoluto per i giorni di ritardato pagamento
(D.M. 25 marzo 2003)
Rivalsa dell’importo previsto dalla normativa vigente.
Fino al 15% dell’importo scaduto (minimo €7,00 per ogni sollecito)
Fino al 20% dell’importo scaduto (minimo € 35,00 per ogni intervento)
Addebito degli interessi contrattuali riferiti al capitale a scadere
Penalità per la dichiarazione e la notifica € 30,00
€ 85,00
Rivalsa delle spese praticate dalle banche.
Periodicità mensile con riferimento all’anno civile– Modalità alla francese

IMPOSTA DI BOLLO SU RICEVUTE PAGAMENTO
SPESE SOLLECITI
SPESE INTERVENTO RECUPERO
PENALE PER DECADENZA BENEFICIO DEL TERMINE
ATTI ASSENSO CANCELLAZIONE IPOTECA
COMMISSIONE INCASSO/RICHIAMO EFFETTI
CALCOLO INTERESSI

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo alle operazioni di prestito finalizzato può essere consultato presso la
sede del convenzionato ovvero sul sito:
http://www.dt.tesoro.it/Aree- Docum/Prevenzion/Antiusura/Documentaz/index.htm ed è allegato al presente foglio informativo.
Il Cliente potrà richiedere, in qualsiasi momento, di estinguere anticipatamente il proprio debito purché nel frattempo non sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine.
Ricevuta la relativa richiesta, la Banca comunica al Cliente l’ammontare del capitale residuo, degli interessi e degli altri oneri maturati, nonché di una commissione di estinzione
pari all’1 % del capitale residuo; il tutto con riferimento alla data della prima rata in scadenza successiva alla richiesta. Entro il suddetto termine il Cliente provvederà quindi al
pagamento in un’unica soluzione delle somme dovute, determinando così l’estinzione del debito. Qualora il Cliente non versi tempestivamente dette somme, l’estinzione non avrà
luogo e potrà essere effettuata solo con riferimento alla data della successiva scadenza.
Il rapporto contrattuale si intende chiuso con il pagamento dell’ultima rata del piano di finanziamento, fatti salvi gli obblighi di pagamento di eventuali spese di recupero e interessi e
mora (artt 9,10 e 11 delle condizioni generali di contratto).
Il cliente può presentare un reclamo all’intermediario, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica a Banque Psa Fianance SA- Succursale d’Italia,- Servizio clienti –
via Gallarate 199 , 20151 Milano servizioclienti@mpsa.com. L’intermediario deve rispondere entro 30 giorni. Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al
giudice il cliente può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it , chiedere
presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere all’intermediario.
LEGENDA
Finanziamento finalizzato:finanziamento rivolto ai consumatori acceso presso un convenzionato per dilazionare il prezzo d’acquisto dei veicoli.L’importo è erogato direttamente al convenzionato.
Fideiussione: garanzia personale eventualmente richiesta dalla Banca sulla quale il creditore si può rivalere in caso di insolvenza.
Insolvenza:mancato, insufficiente o ritardato rimborso alla Banca di una o più rate del debitore.
Rata:versamento periodico da corrispondere alla Banca come rimborso del finanziamento ricevuto, comprensivo della quota capitale, della quota interessi maturata e dell’eventuale quota dei servizi sottoscritti.
Interessi di mora:penale, espressa in termini percentuali e concordata in fase contrattuale, corrisposta dal debitore al creditore in caso di mancato, insufficiente o ritardato pagamento di una o più rate di rimborso.
Penale estinzione anticipata:spesa aggiuntiva richiesta al Cliente non superiore all’1% del capitale residuo.
Piano ammortamento:modello finanziario che riporta, per un’operazione di finanziamento rateale, per ogni periodo di rimborso, l’importo della rata dovuta, distinta tra quota
capitale e quota interessi.
TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale):Indice, espresso in termini percentuali, su base annua, del costo complessivo del finanziamento.
TAN (Tasso Annuo Nominale): Tasso d’interesse, espresso in percentuale e su base annua, applicato all’importo lordo del finanziamento. Viene utilizzato per calcolare, a partire
dall’ammontare finanziato e dalla durata del finanziamento, la quota interesse che il debitore dovrà corrispondere alla Banca e che, sommata alla quota capitale, determina la rata
di rimborso.
Decadenza dal beneficio del termine:comunicazione al cliente del mancato o ritardato rimborso all’emittente di una o più rate mensili, con contestuale richiesta di pagamento
immediato del debito residuo.
TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO: E’ il saggio, rilevato dal Ministero del Tesoro, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese (escluse quelle per
imposte e tasse) riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, nel corso del trimestre precedente a quello della rilevazione per operazioni
della stessa natura.

DATI IDENTIFICATIVI TIMBRO E FIRMA DEL CONCESSIONARIO

PRINCIPALI DIRITTI DEL CLIENTE
Per finanziamenti, leasing, credito al consumo (fino a 30.987,42 euro) e altri servizi regolati
dalle disposizioni della Banca d’Italia.
Si consiglia una lettura attenta dei diritti prima di scegliere uno di questi prodotti e di firmare il contratto.

DIRITTI
PRIMA DI SCEGLIERE
Avere a disposizione e portare con sé una copia di questo documento.
Avere a disposizione e portare con sé il foglio informativo di ciascun prodotto, che ne illustra caratteristiche, rischi e tutti i costi.
Ottenere gratuitamente e portare con sé una copia completa del contratto e/o il documento di sintesi, anche prima della
conclusione e senza impegno per le parti. Solo per i contratti di finanziamento è previsto un rimborso spese all’intermediario.
Nei contratti di finanziamento, tuttavia, il cliente può ottenere gratuitamente e portare con sé copia dello schema del
contratto e di un preventivo.
Conoscere il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) nel caso di contratti di finanziamento.

AL MOMENTO DI FIRMARE
•

Prendere visione del documento di sintesi con tutte le condizioni economiche, unito al contratto.

•

Stipulare il contratto in forma scritta, tranne nei casi previsti dalla legge.

•

Ricevere una copia del contratto firmato dall’intermediario e una copia del documento di sintesi, da conservare.

Non avere condizioni contrattuali sfavorevoli rispetto a quelle pubblicizzate nel foglio informativo e nel documento di sintesi.
Scegliere il canale di comunicazione, digitale o cartaceo, attraverso il quale ricevere le comunicazioni.

DURANTE IL RAPPORTO CONTRATTUALE
Ricevere comunicazioni sull’andamento del rapporto almeno una volta l’anno, mediante un rendiconto e il documento di sintesi.
Ricevere la proposta di qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali da parte dell’intermediario, se la facoltà di
modifica è prevista nel contratto. La proposta deve pervenire con un preavviso di almeno 30 giorni e indicare il motivo che
giustifica la modifica. La proposta può essere respinta entro 60 giorni, chiudendo il contratto alle precedenti condizioni.
Ottenere a proprie spese, entro 90 giorni dalla richiesta e anche dopo la chiusura, copia della documentazione sulle singole
operazioni degli ultimi dieci anni.
Nei contratti di finanziamento, trasferire il contratto (“portabilità”) presso un altro intermediario senza pagare alcuna penalità
né oneri di qualsiasi tipo, nei casi previsti dalla legge.

ALLA CHIUSURA
Nei contratti di credito al consumo, estinguere in anticipo il rapporto contrattuale senza penalità, versando il capitale residuo,
gli interessi e gli altri oneri maturati fino a quel momento, e una somma non superiore all’1% del capitale residuo se prevista dal
contratto.
Ottenere la chiusura del contratto nei tempi indicati nel foglio informativo.
Ricevere il rendiconto che attesta la chiusura del contratto e riepiloga tutte le operazioni effettuate.

RECLAMI, RICORSI E CONCILIAZIONE
Il cliente può presentare un reclamo all’intermediario, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica a Banque Psa Fianance SA- Succursale d’Italia,- in caso di contratto di leasing al Servizio business– via Gallarate 199 , 20151 Milano
clientileasing@mpsa.com
in caso di contratto di finanziamento al Servizio clienti– via Gallarate 199, 20151 Milano servizioclienti@mpsa.com.
L’intermediario deve rispondere entro 30 giorni. Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice il cliente
può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito
www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere all’intermediario.
L'accesso al sito internet della Società non consente di concludere alcun contratto a distanza. Si rammenta che Banque Psa
Finance SA – Succursale d’Italia non colloca i propri prodotti a distanza - tramite internet o tramite comunicazioni telefoniche o postali - e neppure fuori sede - tramite agenti in attività finanziaria e/o mediatori creditizi - ma solo per il tramite delle
concessionarie convenzionate con la Banca presso le quali sono disponibili i fogli informativi relativi a tutti i prodotti e servizi offerti dalla Società.
Il presente documento è stato redatto in conformità alle disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi
finanziari disciplinate dal d.lgs. 385/1993 (Testo Unico Bancario) e dalle Istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia.

Spettabile
BANQUE PSA FINANCE S.A.
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
Succursale d'Italia
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
Via Gallarate 199
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
20151 MILANO

finanziamento di WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
Cesare PASQUINI
OGGETTO: Richiesta di WWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

Con riferimento alla mia richiesta di finanziamento , con la presente:
a) ai sensi dell’art. 47 cod. civ. eleggo domicilio presso il Convenzionato sopraindicato ai fini della ricezione della Vostra
eventuale comunicazione di accettazione alla mia richiesta;
b) qualora il sopraindicato Convenzionato Vi restituisca la comunicazione di cui sopra, sottoscritta per ricevuta, Vi
autorizzo fin d’ora ad erogare l’importo oggetto della richiesta.
Distinti saluti
Data 28.03.2011
Il Cliente

Timbro della Concessionaria

Il Coobbligato

CONCESSIONARIO

PADOVAN & FIGLI SRL
VIA FLAVIA 47 WWWWWWWWWW WWWWWWWWWW WWWWWWWWWW WWWWWWWWWW
WWWWWWWWWW
WWWWWW
WWWWW
) WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
TRIESTE
34148 ( WWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW WW

111070K
Codice: WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

Per autentica della sottoscrizione
Firma del Convenzionato

