SEGGI DELEGAZIONE SIGLA

Sigla
prestiti personaii per progetti reaii

DELEGAZIONE DI PAGAMENTO
INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI (denominato SECCI)
PAGINA INTRODUTTIVA AL DOCUMENTO:
Il documento SECCI che troverà nelle pagine seguenti è stato elaborato sulla base dei dati fomiti da lei e qui di seguito riassunti
N° Preventivo; 2019 15853 1

Data inserimento preventivo: 01/07/201

Cognome Nome: 1 ¦ . ...i. ¦¦

Sesso: F

Nato a: ()

Data i nascita: 13/10/1959

Et : 59

Anzi nit Servizio; 17 anni e 8 mesi

Netto mensile: 1.397,95

Assunto press :

Data assunzione: 01/01 2002
Altri red iti mensili:
Impegni finanziari: € 0,00
- tipologia impegno:
- tipologia impegno:
- tipologia impegno:

. importo rata:.

.scadenza:

. intestatario:_

. cointestatario:.

. da estin uere:

. importo rata:.

. scadenza:

_ intestatario:_

. cointestatario:.

. da estinguere: si no

. importo rata:.

. scadenza:

.

. cointestatario:.

. da estin uere:

intestatario:_

si
si

no
no

Pertanto, la sua posizione debitoria totale, comprensiva della rata sotto riportata, non sarà mai superiore al 60% del suo reddito totale.
Motivo del finanziamento:
.(scegliere tra "per scopi personali" e "per l'attività lavorativa svolta")
L accoglimento dell eventuale Sua richiesta di finanziamento è subordinata alla consegna della documentazione completa che Le verr richiesta, alla verifica della
veridicità della stessa e all’eventuale consultazione di banch
Tenendo conto dei dati e degli impegni finanziari da l
I 1 nel caso non lo avesse già I
credito a cui si è rivolto oppure nel sito www.

I all’Intermediario del credito a cui ha deciso spontanea ente di rivolgersi I
S liamo di verificare preventivamente tramite Monitorata (disponibile pre so l’intermediario del
f.it) se le Sfe entrate ed uscite mensili attuaii sono compatibili con ia rata ohe dovrà pagare.

Monitorata è uno strumento di analisi sofi.' at ié, del tutti

In ogni caso Monitorata Le fo irà unpreci o li!
La proposta, che troverà dej*É5tta

nel modfflo Secci riportato nelle

o izione per aiutarLa a prendere decisioni importanti,
icedere o meno con la sottoscrizione di un ulteriore finanziamento.
ti, avrà le caratteristiche principaii di seguito riportate;

n° rate; 72

rata mensile; 279,00
Prodotto: DEL - DEL - Eldorafl

AN: 4,0000 %
TAEG (calcolato includendo tutti i costi): 6 795ffl>
Importo totale del credito: € 16.553,82 (al ne W i qualsiasi to fc,uo Carico e precisato nelle pagine seguenti, e al lordo di eventuali estinzioni anticipate pree istenti
e che Lei ci ha autorizzato ad estinguere per poter pro dcrc OTBjJ ìlhanziamento, nonché al lordo di eventuali prefinanziamenti laddove da Lei richie. ti e concessi da

Si la)
DICHIARAZIONE DEL CLIENTE:

i Y

A

Se la resente operazione riguarda il rinnovo di precedente ad og i in essere, autorizzo l’estinzione del precedente finanziamento del quale ricevo copia del
conteggio estintivo. Confermo in propo itt

c'

versamento de ’importo indicato nel conteggio estintivo, mi ritengo ienamente soddisfatto, riconosco

e dichiaro espressamente e incondizionatam di aver ricevuto il rimborso di quanto non goduto a seguito dell’estinzione anticip ta in relazione aglioneri e
ai costi applicati al contratto estinto, in ottemperanza a quanto previsto dal TUB art. 125-sexies e che non ho null’altro a pretendere relativamente al contratto
oggetto dell’estinzione anticipata. I tassi di interesse sopra esposti sono stati da me verificati con la tabella dei tassi oglia in vigore nel pre ente trimestre di cui mi
è stata consegnata copia e non superano mai il limite imposto nella stessa. Qualora in futuro dovessi provvedere all’estinzione anticipata del presente contratto, oltre
all’abbuono degli interessi al TAN sopra indicato godrò anche deU’abbuono dei costi non maturati come chiaramente specificato nel contratto stesso.

IBAN PER ACCREDITO CON BONIFICO
INTESTATO A DATA APERTURA CONTO CORRENTE
N.B. allegare documento ufficiale della banca di riferimento

Con la presente dichiaro di aver ricevuto il modulo SECCI, come da conferma data anche sul modulo di richiesta, nonché il documento contenente i tassi so lia
previsti dalla legge 108/1996 in tema di usura. Inoltre, dichiaro espressamente di non aver versato alcuna somma di denaro per l’istruzione della pratica.

Data conse na: 01/07/2019

Firma del richiedente per ricevuta: ;-==
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Siala L IH III
presti i rsonali per progetti reali
PREMESSA: Il documento SEGGI ui riporlulo potrà variai-e in seguito a:
Discord nza i uno qualsi i ei dati carica i dai intermediuri del credito al fine della tampa della richiesta (tutti i ati presenti sono fon amen ali per la valutazione della fattibilit e la documentazi ne
pro otta
Di cordanza tra il calcolo della quota cedibile e la documentazione/le informazioni prodotte
Evi enza di problematiche derivanti dalie verUiche anti rode effettuate (di cordanza rispe to alla residenza dichiarata e in generale delle dichiara ioni ornite, presenza del so getto nelle liste
antiterrori mo o nel data base di Sigisi come so getto ina empiente, incongruenza tra la documentazione prodotta e la posizione contributiva, mancato reperimento del soggetto resso la sua resi enza)
• Variazione della documentazione fornita, dopo la verifica da parte del suo datore di lavoro/Ente previdenziale
• Assenza di emi sione dei benestare a parte del suo datore di lavora/Ente previdenziale
• Varia ione da parte delle Go pagnic 'As icurazione
• As enza di emissione della copertura assicurativa da parte delle Gompagnie d'Assicurazione
Se non ar po ibile parlare telefonica ente con lei e con il uo datore di lavoro o con altri Enti, nel ca o Sigla lo valuti nece ario
In caso di mancata ris osta da par e del suo datore di lavoro/Ente previdenziale
I po ibilit di procedere c n l'e tinzione anticipata di even uali altre ces ioni di uota di stipendio/pensione in corso (ad esempio per pre enza dì quote non pagate da pa te del u datore i lav ro
oppure per impo ibilit erivante alla societ finanziatrice della ce sione in corso oppu e derivante dal mancato rispetto delle normative in materia), nece saria ai tini della tipula del nuovo c ntralto i
rinanzimncnio;

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI
1. Identit e contatti del finanziatore/intermediario del credito
Fi anziatore
In irizzo
Telefono

Sigla Srl

Email

Sede Legale c operativa: via Cesare Battisti, 5/a - 31015 Concgliano (TV)
0438/45990 (assistenza clienti) 0438/372950 (interruzione rapporto di lavoro o dece so)
sac@siglafinanziamenti.it

Fax

0438/45917

Sito Web

www.siiilacre it.it

Imerniedìario del credito

Indiri o
Telefono
E- ail
Fa

fi-

Sito web
2. Caratteristiche principali del prodotto di credito •'

abile mediante cessione i quota d llo stipendio mensile netto, a seguito
Datore di Lavoro di uno specìfico mandato iiTevocabile (arti. 1269 e succ e

e commissione a ca ico del Cliente;
amenti richie ti dal Cliente e conce i dal Finanziatore;
Olii anticipate di al ri debiti relativi a preesi ten i finanziamenti del Cliente accesi con il
o ( n altri soggetti finanziatori.
credito sarà erogato al Cliente do o la conclusione del cont atto, mediante bonifico bancario o a segno
totale del c edito verrà sottratto l'importo destinato ad estinguere altri debiti (prefinanziamenti ed estinzioni
di precedenti finanziamenti).

ite da pagare:
€ 279,00, per 72 rate, con cadenza mensile; le rate sono calcolate secondo un piano di ammortamento alla francese, la cui
caratteristica è quella di avere rate cos anti, interessi decrescenti e quote di capitale cre.scente.
11 consumatore pagherà gli interessi e/o le spese nel seguente ordine:
capitale
interessi
spese

DIRITTO DI COMPENSAZIONE
Quando esìstono tra il Cliente e il Finanziatore più apporti di finanziamento caratteri zati da un mandato a agare su quote
della etribu ione/pensione del Cliente, il Finanziatore al vei ficarsi dì u a delle ipote i di cui ll'articolo 1186 del codice
civile o al prodursi di eventi che possano incidere . u! recupero del credito vantato dal Finanziatore stesso, quest'ultimo si
risei'va il diritto di valersi della compensazione tra crediti e debiti af erenti ai suddetti finanziamenti anco ché non siano
liquidi e esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo dì preavviso e/o fo malit .

MANCATO AVVIO DELLE TRAT ENUTE
In caso di manca o avvio delle trattenute da par e del Datore di Lavo o nei termini defini i dallo tesso Datore di Lavoro in
fa e di notìfica del contratto di credito, potranno e. ere effettuate sulle men ilità succe sive il recupe o delle rate scadute
mediante l'applicazione di una o più ritenute aggiuntive mensili.
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Sigla flgm
presti i ersonali per progetti reali
Im orto totale dovuto dal consumatore
L Importo Totale Dovuto dal Cliente a conclusione del periodo di ammortamento è pari a:
Imp rto del capitale preso in prestito, più gli interessi e i costi € 20.088,00 (Capitale Lor o Mutuato)
conimsi al credilo.
Detto importo comprende il totale degli interessi e dei costi conne si a carico del Cliente; er il detta lio delle commissioni,
spese ed altri oneri sì veda la sezione 3. Costi del Credito .
Garanzie richieste
In caso di cessazione, per qualsiasi causa,dcl rapporto dì lavoro, la cessione si e tender sul trattamento di fine rapporto,
G anzie che il c nsumatore deve pre. tare per ottenere il suircvcntuale liquidazione della pre tazione di cui agli arti. 7 e 10 D. L s 124/93, u 'cvcntualc trattamento pen ioni tico c
credit .
sulle somme dovute al DELEGANTE a qualunque titolo e sotto qualsiasi denominazione; a tal fine il DELEGANTE consente
che rAmminìstrazione ceduta trattenga da tali somme l'imporlo necessario per l'estinzione della ce sione c che parimenti la
trattenuta venga effettuata da qualsiasi Ente di previdenza o di assicurazione ai quali il DELEGANTE medesimo sìa iscritto
per legge, per regolamento o per contratto di lavoro. Qualora dette som e non fossero sufficienti a coprire il residuo debito
o il DELEGANTE non ave se diritto ad alcuna indennità o pensione, il DELEGANTE ò tenuto a versare immediatamente a
SIGLA in un'unica soluzione il residuo debito con le modalità ed alle con izioni previste da 'ait.12.11 DELEGANTE si
impegna a non richiedere la liquidazione o anticipazioni su dette somme durante la vi enza del pre ente Contratto,
riconoscendo che tali so me, ivi comprese quelle di futura maturazione, co titui cono oggett i garanzia a favore dì Sigla
per rintcgralc rimborso del finanziamento erogato. In caso di esercizio del diritto i cui al com a 6 c arl. 2120 cod. cìv., se
cd in quanto a luì applicabile, il delegante c rcnte ceduto dovranno avere da parte di Si la s.r.l. la preventiva indica ione del
debito residuo sussìstente in capo al DELEGANTE alla data della ichiesta con a sens alia cone onsione della
anticipazione, fermo re tando il diritto di Sigla s.r.l. a ricevere daU'ente ce uto la quota pari all'inte o debito resi uo
sussi tente in capo al DELEGANTE alla data della richiesta. Il DELEGANTE con erisce ora per allora mandato irrevocabile
a Sigia per richiedere la liquidazione delle somme dovute, e ercitando ove 'uo o il iritto i riscatto, ve so ogni ente,
compresi i fondi pensione integrativi, nei cui confronti il DELEGANTE risultasse cre itore, autorizzando le elative
comunicazioni al Datore i lavoro e a li Enti interessati. Gli eventuali one i imposti dall'Amministrazione e a li Enti di
Previdenza per l'effettuazione delle trattenute saranno a carico del DELEGANTE.
I paga enti effettuati dal con u atore non comportano Le commis ioni, impo te, spese ed altri costi pagati dal Cliente e trattenuti dal Finanziatore da 'importo del credito (netto
ammortamento immediato el capitale
ricavo dell operazione) non sono computati neirammortamento del capitale.

3. Co ti del credito
Tasso i interesse (TAN)

tasso annuo nominale) tasso annuo nominale scalare applicalo in misura fissa per l intera durata el prestit (con
aU'anno commerciale, con 12 mesi da 30 giorni)

T sso annuo effettivo globale (T EG)
Cost tot le del credit espre o i percentuale, calcai
ba e annua, de 'importo totale del credito.
Il TAEG on ente al coimun to e i confmnt
fferte.

(lasso annuo effettivo globale) indicatore di costo totale convenzion le (denominalo anche ISC, indicatore sintetico
:o), è comprensivo di tutti i costi incluse le imposte e non subir odificazioni; è stato calcolato ipotizzando l'anno
lici mesi u uali, sulla base del calendario civile, ai sensi del decreto Legislativo 141/2010, a decorrere dal
ucces ivo allà on ione del presente contratto.
prensivo di non potrà mai superare il limite previsto dalla normativ in materia di usura,
iuFtale interes telato con nuto (data di sotto crizione del cont atto), doven o intendersi che anche in caso
imit la misura di tali interessi arà comunque pari al limite mede imo.
del 4,000 % su un capitale finanziato di € 17.832,96 e la dur ta dì 72 esi,

/INTERMEDIARIO FINANZIARIO: € 1.038,08
lUZIONE: € 241,06
Per ottenere il credilo
contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrivi
- un'assicurazione che garantisca il credito e/o

¦e garantito per legge (articolo 54 del D.P.R. 180/50 e uccessive modifiche ed inte azioni) da oliz e
garantiscono il agamento del credito residuo in caso di decesso del DELEGANTE ( olizza Rischi Vita) e
ione definitiva del ra porto di lavoro ( olizza Ri chio Impiego del Cliente),
apposite polizze, di cui è beneficiario, pagando il relativo remio.
RISCHIO VITA: garantisce il mancato adempimento de 'obbligazione di rimbor o del restito da parte del Cliente
di decesso. A tal fine il Cliente è tenuto a rilasciare in sede di i trutto ia del prestilo apposite dichiarazioni sul .suo
di salute. Nei casi di invalidit della Polizza Assicurativa, anche conseguen a di dichiarazioni inesatte e o reticenti
rilasciate dal Cliente sul suo stato di salute, così come della falsità e/o alterazione della documentazione re entata dallo
stesso Cliente, il Finanziatore, ovvero la compagnia assicurativa, laddove abbia gi provveduto al pagamento dell'indenniz o,
e ciò sia espressamente revisto dalle condizioni di assicura ione, potr rivalersi nei confronti degli eredi di quest'ultimo er il
soddisfacimento del proprio diritto di credito.
Salvo i casi di cui sopra, la compagnia di assicurazione non ha diritto di rivalersi nei confronti degli eredi e qu nto
corrisposto a titolo di indennizzo al cessionario. Le rate scadute e non pagate precedenti alla data de evento i sinist o, non
sono oggetto di copertur assicur tiva e pertanto per tali ate il ces ionario potr rivalersi nei confronti degli e edi del
DELEGANTE per il soddisfacimento del ro rio diritto di credito.

POLIZZA RISCHIO IMPIEGO (RAMO ASSICURATIVO CREDITO); garantisce il mancato ade imento
de obbligazione di rimborso del prestito da parte del Cliente in caso di risoluzione definitiva, qualunque sia la cau a, del
rapporto di lavoro tra il Cliente stesso ed il Datore di Lavoro. Qualora la Compagnia Assicurativa, al verific i dell'evento
oggetto di copertura,provveda a liquidare l'indennizzo al Finanziatore è previsto per detto im orto il diritto di rivalsa da arte
della Com agnia Assicurativa nei confronti del Cliente. La Compagnia Assicurativa potr quindi a ire nei confronti el
Cliente al fine di recuperare le omme pagate a Sigla a titolo di indennizzo.
Per tutte le condizioni contrattuali di a sicurazione, generali e particolari, si rimanda al fascicolo infor ativo, ove ne ia
disposta la consegna.
Sigla non svolge attività di intermediazione assicurativa e non percepisce alcun compenso provvigionale d lle compagnie di
assicurazione.

No
- un altro contratto per un servizio accessorio
Se il finanziatore non cono ce i costi dei sei ìzi accessori,
questi non sono inclusi nel TAEG.
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prestiti ersonali per rog tti reali
3.1 Costi connessi
Eventuali altri costi derivanti dal contratto di credito

COMMISSIONI A FAVORE DELL'INTERMEDIARIO FINANZIARIO: C 1.038,08 c sti totalmente ripetibili in cu.s dì
estinzione anticipala, utilizzati per alti-etlante competenze dovute a SIGLA, a copertura degli oneri e dei costi che non siano
altrimenti disciplinali in contratto c gravanti suU'lntcmìcdiario mutuante per l'attività d'ìntcrmcdiazionc del pre tito, quali il
costo el se vizio, la gestione delle rate di rimborso in scadenza, le attività post vendita, l'invio di ulteriore copia i
documenti, l'elaborazione dati per la gestione degli archivi, l'assistenza scritta c altri costi ripetibili. In ca o di sinistr po
decesso i costì ripetibili delle commis ioni favore c 'ìntcrmcdiario finanziario non potranno essere tali e diventeranno
pertanto costi non ripetibili, al fine di coprire le spese sostenute a Sigla connesse alla lavorazione del inistro.
COMMISSIONI DI DISTRIBUZIONE: € 241.06 costi non rioctibili tex art.1748 c.6 e.e.ì in ca o dì e tinzione antieinata
in quanto utilizzati dairintermediario del credito per: acquisizione e controllo ocumentazione precontrattuale,
predisposizione preventivo, inserimento delle informazioni c delle anagrafiche nel sistema informativo, stampa del contratto
inviato da Sigla c raccolta delle firme da parte del cliente (nel solo caso di Agenti in Attività Finanziaria c di Inte medi ri
Finanziari), notifica, richiesta a finanziarie terze di eventuali conteggi estintivi, ritiro del benestare presso ATC, invio della
documentazione preliminare c definitiva Si la (nel ca o di Mediatori Cre itizi, tali ttività potranno essere svolte solo previa
richiesta specifica del cliente).

Co ti in caso dì rita do nel pagamento
Tardare c n i pagamenti potrebbe avere gravi co seguenze
p il con um tore ( d esempio l vendita forzata dei beni) e
rendere più difficile ottenere altri crediti in f turo.

Interessi di mo a: TAN + i%
Gli interessi di mora previsti si applicano ad ogni somma dovuta ai sensi el presente Contratto dal DELEGANTE e dai
Debitori Ceduti al Finanziatore.
Il tasso di mora è escluso dal calcolo del TAEG e non sai'à mai superiore alla misura massima consentita dalla legge al
momento dell conclusione del contratto (sottoscrizione del contratto), dovendosi intendere che anche in caso di eventuale
super mento del suddetto limite, la misu a di tali interessi sarà comunque pari al limite medesimo. In ogni caso, gli interesse
dì mora sono altenialivi a li interessi corrispettivi indicati in contratto.
Eventuali spese di esazione: spese sostenute per eventuali solleciti effettuati a mezzo posta o telefono anche da .soggetti ter i
specificatamente incaricati, da € 5,00 fino ad un massimo di € 60,00 per rata, ed il costo di eventuali interventi domiciliari
svolti anche da soggetti terzi specificat mente incaricati, da € 10,00 fino ad un m ssimo di € 80,00 a rata, nonché per
eventual .spe.se legali sostenute in base alle parcelle liquidate.

4. Altri importanti aspetti legali
I Diritto di recesso
I II consum tore h il di itto di recedere dal cont atto di
I entr quattordici giorni di calenda io dalla conclusi
I contr tt .

I Rimborso anticipato
i II consum tore ha il diritto i rimbo
i prima ell c denza del co tratto, in
\ t tto o in parte.

,

sato in anticipo è superiore ad Euro 10.000,00, ed è pari a:
>rsato in n icipo e da versare alla d ta della richiesta, se la vita residua del

I II fi nziatore h il diritto it de ms pa o di rimbor

lito rimborsato in anticipo e da ve sare alla data della richiesta, se la vita esidua del

I nticipato.
el finanziamento, l'importo delle rate, con riferimento alla quota non estinta, verrà mantenuto
i successivi versamenti alle rate di più imminente scadenza e con conseguente riduzione della
tento origin rio.
Consultazione di una banca dati

Nel fi imento istruttorio delle richieste di finanziamento Sigla, qualora lo ritenga op ortuno, ricorre a siste i di
infc azi cremtizia e antifrode messi a disposizione d gestori privati e ubblici di sistemi inform tivi in tema di crediti al
\ con ult to una banc dati, il con umatore ha il diritto di cons ac ibili d banche e intermediari,
\ e re inform to immediatamente e gratuitame te
lnf<
iLe
InfomftEoni relali
relative ai estori delle banche dati sono contenute nel modello
Informativa ex art. 13-14, GDPR
I ri ultato ella con ult zi e. Il co umatore non ha ii to %E/20® 679" in materia di protezione dei dati per onali,
\diritto e com nicare t le inform zione è viemto dalla
i norm tiva comunit ia o è contrario all'ordine pub o alla W
\ pubblic ic rezza.

I S il finanzi tor rifiuta l domand di credii

i Di itto a ricevere una copia del contratto >//
ìli consum tore ha il diritto, su .sua richiesta, ttenere
\ gr tuitamente copi del contr tto di credito idone per la
I . tip la. Il consumatore non ha questo diritto se il finanzi tore,
lai momento ella richiesta, non intende concludere il
I contratt .

i Periodo di validità de 'offcrta

La richiesta dovrà pervenire in Sigia e il conseguente contr tto dovrà essere st mpato entro la fine del tri estre corrente e

quindi entro il (30/09/2019).
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5. Informazioni supplementari in caso di commercializzazione a distanza di servizi finanziari

Email

Si
la
Srl
...
via Cesare Battisti, 5/a - 31015 Conegliano (TV)
0438 45990 (assistenza clienti) 0438/372950 (interruzione rapporto di lavoro o deces )
acta) ialafinanziamen i.it

Fax

0438/45917

Sit web

www.siglacredit.it

Iscrizione

Iscrizione Al o Unico degli Intermediari Finanziai ex art.106 TUB con n. 88 (codice meccanografico 33023)

Autorità di controllo

Banca d'Italia - Via Nazionale 91 - 00184 Roma

a) Finanziato e

Indirizz
Telefono

b) Contratto di credito
Esercizio del iritto di recesso

Il cliente, ai sensi de 'art. 125-ter del TUB, ha facoltà dì recedere dal contratto sottosc ìtto con Sigla senza alcuna penalità e
senza pecifica e il motivo. In tal caso, il recesso dovrà avvenire non oltre 14 (quattordici) gio ni dalla data di stipula del
contratto di finanziamento e a mezzo lettera raccomandata con avviso di icevimento indi i zata a Inte ediario al seguente
indirizzo: SIGLA SRL via Cesare Battisti, 5 a - 31015 Conegliano (TV).
L esercizio della facoltà di recesso comporter l'obbligo di restituire al cessiona io uanto ricevuto a titolo di finanziamento
ed il contratto non verr sciolto prima dell'avvenuta restituzione in unica olu ione della om a corri ondente al netto ricavo
dell’operazione. Nel caso il contratto abbia avuto esecuzione, entro 30 gio i dall’invio della comunica ione so a indicata, il
cliente restituirà l’importo liquidato maggiorato degli interessi maturati fino al momento della restituzione, calcolati al lan
indicato nel contratto, nonché le somme non ripetibili quali il bollo sul contratto.

Lingua

Le informazioni sul contratto saranno comunicate in ITALIANO. Con l'acco do del consumatore, il finanziato e intende
co unica e in ITALIANO nel co so del rapporto contrattuale.

c) Reclami e ricorsi
Strumenti di tutela . tragiudiziale e modalità per accedervi.

Ogni cliente può presentare reclamo a ezzo raccomandata con ricevuta di ritorno a Sigla Srl » Ufficio Assisten a clienti - via
Cesare Battisti, 5/a 3IOI5 Conegliano TV. Come indicato nella Guida ai diritti del Cliente, ogni cliente ha diritto, in caso di
reclamo, a ricevere risposta dall’Intermediario entro 30 gio i. Se il cliente non è soddi fatto o non ha ricevuto isposta entro 1
30 gio i, pri a di ricorrere al giudice può rivolgersi a: a) Arbitro Bancario Finanziarlo (ABF), nella sede piti vicina al suo
do g fc Segreteria tecnica di: Milano Via Cor usio, 5-20123 Milano - Tel. 2 72424246; Roma Via Venti Settembre, 97/e
- 0 ' a - Tel. 06 47929235; Napoli Via Miguel Cervante , 7! - 80133 Napol - Tel: 081 7 75350; Torino via Arsenale,
Torino - Tel. 011 5518 90; Bologna Pi zza Cavour, 6-4 124 Bologna - Tel. 051 64 12 ; Bari Cor o Cavour, 4
B ri - Tel. 080 5731510; Palermo Vi Cavour, 131/A - 90133 P lermo - Tel. 091 6074310), op ure pre so te Filiali
ftlla B nca iIUilia,come mpiamente indicato nella Gui a ai diritti el Cliente, che h visionalo e che è consultabile al ito
ww.arbitf fccariofin nziario.it. bl lliatore Bancario Fi anziario. Se sorge una controversia con Sigla, il cliente può
di concilìazio cl nsìste nel tentativo di raggiungere un acc rdo con Sigla, gra ie a 'a i ten a di
un c iliatore ii Mi ente. limiri ig in esperito, ai sensi e per gli e fetti di quant previ to dalfarticolu 40, comma
Bdecreto feislativo 17 2003 .5, dall’Organismo di c ncilia ione bancarie, finan iarie e societarie - A R,
c t del regisu 9 |m!tcrw Minìstero dell Giu tizia, ex articolo 38 el dig 17 gennai 2 03, n.5. Rest
impregiudicata la facolt i rì fere-ffl ’autoril giudiziaria nel ca.so in cui la concilia ione si dovesse concludere sen a il
toggiu imento I f q esto servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Or anismo
Silio nel RegLstrqlten mnistero della Giustìzia), con .se e a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tei 0 674821, sito
temet: ww conciliato|4 cario.it.
Ogni riv< all’ufficio assistenza clienti di Sigla, a cui risponder pe sonale con un'adeguata e ag iornat
conoscen de qntr® di credito offerti, nonché ei diritti dei consumatori e delle regole previste dal T.U.B., al n mero
telefonicl M38* 90, oppure via fa al nu ero 0438-45926, oppure vìa email a 'indirizzo: sac@siglafinun iamenti.it
opp rivolgersi airintermed aiìo del credito, per ttenere gratuita ente spie a ioni aventi a og etto: - la
docu lne precontrattuale fornitagli; - le caratteristiche essenziali del prodotto offert ; - gli effetti che possono
ferivar j alla conclusione del contratto, in termini di obblighi eco omici e con eguen e del mancato pa amento. Resta
te che il cliente ha diritto i ricevere in qualsiasi o ento el r ppo to, u ua richie ta e senza spe e, una tabella dì
{ Portamento. Inoltre, ogni cliente potr verificare preventivamente tramite Monitorata (disponibile pre l'intermediuri
del credito a cui si è rivolto oppure nel sito www.siglacredit.lt) se le Sue entrate ed uscite mensili attu li siano co patibili con
la rata che dovr pagare. Monitorata è uno stru ento di analisi sofisticato che, del tutto gratuitamente, viene esso a
disposizione dei lienti per aiutarli a prendere eci ioni importanti. Monit rata f rnisce un quadro precis dell situa ione del
diente e lo consiglia . e procedere o meno con la sottoscrizione di un ulteriore finanzia ento.
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