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COPIA CLIENTE

Conferimento di incarico per l’attività di mediazione creditizia
Dati Cliente
(in caso di persona giuridica inserire i dati del legale rappresentate)

(in caso di persona giuridica inserire dati della società)

Nome

Ragione/Denominazione

Cognome

Registro imprese di

Codice Fiscale

P.iva

Indirizzo

Cap

Città

Prov

Sede Legale

Telefono(fisso e cellulare)

Telefono(fisso e cellulare)

e-mail

e-mail

n. iscrizione

Cap

Prov

Con il presente incarico il cliente, come sopra individuato, conferisce al mediatore creditizio Prestito Felice S.p.A., l’incarico di assistenza e consulenza, in relazione alle
informazioni fornite dal cliente o da quelle che il mediatore riuscirà a reperire, per l’ottenimento di uno o più finanziamenti per soddisfare le esigenze espresse dal cliente,
precisando che nel caso in cui il mediatore dovesse reperire tali operazioni di finanziamento le parti si impegnano a redigere e sottoscrivere regolare contratto di
mediazione all’interno del quale saranno disciplinate le caratteristiche essenziali del rapporto.
L’incarico sarà regolato dalle seguenti condizioni :
Art. 1 Oggetto dell’incarico
Il Mediatore dovrà ricercare al cliente, attraverso la sua consulenza ed assistenza, una o più operazioni di finanziamento che possano essere consone alla sua esigenza
economica, il cliente dovrà offrire al mediatore tutta la collaborazione necessaria al fine di poter permettere al mediatore di poter svolgere correttamente l’incarico
affidatogli;
Art. 2 Rappresentanza e durata
L’incarico è conferito senza alcuna rappresentanza
Il presenta incarico avrà durata massima di 120 giorni, alla scadenza dei quali le parti potranno decidere un eventuale rinnovo.
Il cliente si impegna nel caso in cui il mediatore riuscisse a reperire l’operazione di finanziamento richiesta, a sottoscrivere contratto di mediazione dove saranno disciplinati
modalità e termini del rapporto professionale intercorrente tra le parti;
Art. 3 Obblighi del Mediatore
Il mediatore si obbliga a svolgere tutti gli adempimenti e le attività necessarie, per quanto gli fosse possibile, per poter reperire un Istituto Erogante che possa finanziare al
cliente l’operazione richiesta;
Art. 4 Dichiarazioni cliente
Il cliente dichiara di non trovarsi in stato di bisogno e si impegna a fornire tutti i documenti relativi alla sua situazione patrimoniale e necessari per poter valutare l’eventuale
richiesta di finanziamento, oltre ad autorizzare il mediatore a svolgere tutti gli accertamenti necessari e che riterrà opportuno effettuare per lo svolgimento dell’incarico;
Art. 5 Autorizzazione al trattamento dei dati
Il cliente, ricevuta e sottoscritta l’informativa ai sensi del Dlgs 196/2003, autorizza espressamente il mediatore al trattamento dei suoi dati personali e a richiedere a terzi
persone e/o Enti Pubblici e Privati, le certificazioni e le documentazioni inerenti la propria situazione patrimoniale al fine di poter avanzare la richiesta di finanziamento
all’Istituto Finanziatore;
Art. 6 Compensi
Nel caso in cui il mediatore concluda il presente incarico positivamente avendo individuato un Istituto Finanziatore dove il cliente possa richiedere il finanziamento di cui
necessita, gli sarà corrisposto un compenso così come previsto dal contratto di mediazione che le parti si impegnano di redigere e sottoscrivere prima della conclusione del
contratto di finanziamento;

Art. 7 Diritto di Recesso
Il cliente può recedere dal presente incarico entro 14 giorni dalla sottoscrizione dello stesso, inviando lettera raccomandata A/R al mediatore.
Nel caso in cui il presente incarico sia stato conferito dal cliente fuori dai locali commerciali del mediatore, il cliente potrà recedere entro 10 giorni dalla data di
sottoscrizione del presente conferimento, inviando lettera raccomandata A/R al mediatore.
Il cliente dichiara di aver ricevuto e preso visione dell’Avviso sulle principali norme di trasparenza, del Foglio Informativo, documenti tutti liberamente disponibili ed
accessibili al cliente nei locali della Prestito Felice S.p.A.
Il cliente inoltre dichiara di aver ricevuto in data odierna copia del presente conferimento
Luogo____________e data____/____/________
Prestito Felice S.p.A.

(firma del cliente)
___________________________________

Ai sensi degli articoli 1469 bis del codice civile e 33 e seguenti del D.lgs n. 206/05 “Codice del consumo”, le parti dichiarano che le clausole riportate agli art. 1 (oggetto
dell’incarico), 2(rappresentanza), 4 (dichiarazioni cliente),6 (Compensi) e 7(Recesso) sono state oggetto di attenta trattativa individuale e le approvano specificatamente
anche ai sensi degli articoli

Prestito Felice S.p.A.

(firma del cliente)

__________________________________
Emissione 27/09/2013
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