EUROFIN SERVIZI FINANZIARI S.r.l.
Via E.De Amicis n.3 90143 Palermo
Tel/Fax: 091.309917

VENDITA A DISTANZA DI SERVIZI FINANZIARI – INFORMATIVA RESA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 206/2005 (“Codice
del Consumo”) in materia di commercializzazione a distanza dei servizi di natura, bancaria, creditizia, di pagamento e di
investimento (di seguito "Decreto").

Gentile Cliente, Eurofin Servizi Finanziari S.r.l., La informa che, in caso di servizi finanziari commercializzati con tecniche di
comunicazione a distanza, il D. Lgs. 206/05 Le attribuisce il diritto di ricevere le informazioni di cui sotto e di recedere dal contratto con le
modalità di seguito riportate. Precisiamo che, ai sensi del citato decreto, per “contratto a distanza” si intende qualunque contratto concluso
tra la banca e il consumatore nell’ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza che impieghi esclusivamente una o
più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto compresa, senza la presenza simultanea di entrambe le parti (a
titolo esemplificativo via internet, via posta, ecc.).

***

INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ INTERMEDIARIO
Eurofin Servizi Finanziari S.r.l., Via E. De Amicis 3 - 90143 Palermo Capitale Sociale: € 10.000,00 i.v. Iscr. Reg. imprese Messina, Cod.
Fisc. e P. IVA: 02717380832. Intermediario finanziario iscritto nell’Elenco UIC n. 31881.
Società a responsabilità limitata.
INFORMAZIONI RELATIVE AL SERVIZIO FINANZIARIO
Prestito personale
Con il contratto di prestito personale una somma viene erogata dalla banca al Cliente, che si impegna a restituirla secondo un piano di
ammortamento finanziario a tasso fisso ed a rate costanti o variabili a scadenze concordate. Il finanziamento può essere assistito da
garanzie.
DIRITTO DI RECESSO DAL CONTRATTO CONCLUSO A DISTANZA Il D.Lgs. 206/05 (artt. 67 duodecies e terdecies) Le consente di
recedere dal contratto entro 14 giorni dalla conclusione dello stesso (ai sensi delle Clausole contrattuali che regolano l’operazione o il
servizio. Il contratto si perfeziona con l’accettazione del servizio da parte della Banca). L’eventuale recesso dovrà essere esercitato
mediante l’invio di una lettera raccomandata a.r. al seguente indirizzo: EUROFIN SERVIZI FINANZIARI S.R.L. --, Via E. De Amicis n.3 –
90143 PALERMO avendo cura di specificare il numero del contratto e il nome e cognome dell’intestatario. Entro 15 (giorni) dall’invio della
comunicazione di recesso, Lei sarà tenuto a restituire a Eurofin Servizi Finanziari S.r.l. l’ammontare totale del finanziamento riportato sul
frontespizio del contratto. Correlativamente Eurofin Servizi Finanziari S.r.l. sarà tenuta a restituirLe, entro 15 giorni dal ricevimento della Sua
raccomandata a.r., le somme eventualmente percepite a fronte del contratto (ad esempio a titolo di rate di rimborso del finanziamento), ad
eccezione dell’importo totale finanziato, di cui al capoverso precedente. La informiamo, altresì, che:
-eventuali reclami dovranno essere inviati mediante comunicazione scritta a UFFICIO RECLAMI Via E. De Amicis n.3 90143 Palermo Tel .
091.309917 Fax 091.309917 - E- mail: reclami@eurofin.org;








non sono previste procedure extragiudiziali di reclamo e di ricorso diverse da quelle indicate nel punto precedente;
la legislazione applicata alla fase precontrattuale così come a quella contrattuale è quella italiana;
la lingua impiegata per le comunicazioni al cliente e per le condizioni contrattuali è quella italiana;
in caso di controversie giudiziali, il foro competente è quello di residenza o domicilio del Cliente, se consumatore; negli altri casi, è
quello di Palermo. Per le ulteriori informazioni previste dal Decreto, ivi non espressamente indicate, si rinvia al sito internet
www.eurofinprestiti.it;
Sezione Privacy - testo dell'Informativa privacy" fornita dalla Banca ex art. 13 del D.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei
dati personali) e testo dell’ Informativa come utilizziamo i suoi dati art. 5 del codice deontologico sui sistemi di informazioni creditizie)
Sezione Trasparenza - Avviso "principali norme di trasparenza", "Fogli informativi" redatti ai sensi della Delibera Cicr del 4 marzo 2003
(Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari) e delle norme contrattuali che
regolano i singoli servizi.

