VADEMECUM PER IL CLIENTE
IL PRESTITO PERSONALE CON TRATTENUTA IN BUSTA PAGA O SULLA PENSIONE

Gentile Cliente,
il presente documento, di cui lei dovrà prendere visione, le deve essere consegnato unitamente
alla documentazione contrattuale e comunque antecedentemente la data all'accettazione
definitiva del contratto.
Ricordi che:
A decorrere dalla data di conclusione del contratto lei ha 30 gg.per rinunciare al prestito senza
alcuna spesa rimettendo, all'Intermediario mutuante, esclusivamente le somme eventualmente
percepite e senza la corresponsione di alcun interesse. Tale suo diritto dovrà essere esercitato
tramite l’invio di lettera raccomandata A/R indirizzata a Eurofin Servizi Finanziari e
Assicurativi Srl – Via E. De Amicis 3 - 90143 Palermo.
Lei non dovrà corrispondere alcuna somma od importo direttamente all'agente in attività
finanziaria con il quale è entrato in contatto per la richiesta del prestito o ad altri soggetti.
Costi assicurativi:
Il prestito è necessariamente assistito da polizza di assicurazione le cui caratteristiche sono
indicate nel “Foglio Informativo” e nel “Documento di sintesi”.
La polizza/garanzia:
• è stipulata nell’interesse dell'Intermediario mutuante;
• estingue il prestito solo in caso di sua premorienza;
• non estingue il prestito in caso di suo licenziamento, dimissioni o comunque di interruzione del
suo rapporto di lavoro;
• la compagnia di assicurazioni potrà in tal caso richiederle il pagamento di quanto risarcito
all'Intermediario mutuante con riferimento al debito residuo;
• nel caso di prestito personale in favore di mutuatario pensionato sarà stipulata esclusivamente
polizza sul rischio della vita.
• lei dovrà sempre estinguere direttamente il prestito.
Estinzione anticipata:
L’estinzione anticipata del prestito è regolata con le modalità descritte nel “Foglio Informativo”,
nel “Documento di sintesi” nel “testo contrattuaIe”. In caso
di estinzione anticipata anche per rinnovo non le saranno rimborsati i seguenti costi :
• costi relativi alla distribuzione, mediante offerta fuori sede;
• commissioni dell'Intermediario mutuante;
• spese di istruttoria, comprese le spese di notifica, registro e postali;
• costi assicurativi o di garanzia e spese di amministrazione INPDAP/FS;
• oneri erariali.
Prima di sottoscrivere il contratto:
• prenda visione dell’“Avviso delle principali norme di trasparenza” e del “Foglio Informativo” con
specifico riguardo alla parte dedicata ai costi ed alle indicazioni riportate in corsivo;
• ponderi le condizioni economiche e contrattuali;
• ritiri copia della documentazione;
• per eventuali reclami o chiarimenti, potrà rivolgersi all'Intermediario mutuante a mezzo lettera
o raccomandata A/R da inviarsi presso gli uffici di:
Eurofin Servizi Finanziari e Assicurativi Srl – Via E. De Amicis 3 - 90143 Palermo

