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RICHIESTA DI FINANZIAMENTO FORD / IDEAFORD
Foglio informativo precontrattuale
Richiesta

FordPartner

Venditore

Richiedente / Utilizzatore
Cognome, Nome / Rag. Soc.
Indirizzo / Cap Residenza
Città / Provincia Residenza
Indirizzo (diverso da Residenza)
Telefono
Cellulare
E-mail
Codice Fiscale
Partita Iva
Nato / Costituita Il/ Città / Prov.
Nazionalità
Documento d'identità n.
Rilasciato da / Il
Data di Scadenza
Professione / Attività
Io sottoscritto, come sopra identificato, sono stato informato dall’intermediario finanziario/assicurativo FordPartner sui seguenti punti:
delle modalità di stipula e di esecuzione del contratto di finanziamento con Ford Credit in base al quale dovrò corrispondere direttamente a Ford Credit gli importi dovuti alle scadenze stabilite. Decorsi
dieci giorni dalla data di ogni eventuale mancato pagamento, sarò tenuto a corrispondere gli interessi di mora addizionali all’importo della rata;
della possibilità che Ford Credit, prima della conclusione del contratto, valuti il mio merito creditizio sulla base delle informazioni fornite da me medesimo e di quelle ottenute consultando i Sistemi di
Informazioni Creditizie;
dei principali diritti che mi vengono riconosciuti e di quanto riportato nella brochure informativa contenente le Informative sulla Tutela dei Dati Personali e sui Sistemi di Informazioni Creditizie, la
documentazione prevista in materia di trasparenza bancaria (Principali Diritti del Cliente ed il Foglio Informativo) nel modulo “SECCI” (Informazioni adeguate, corrette ed esaurienti che consentono una
scelta ponderata e consapevole tra le varie offerte finanziarie), nonché il Set Informativo delle eventuali coperture assicurative, inclusi gli allegati 3 e 4 Reg. Ivass n. 40/2018. Dichiaro di aver ricevuto copia
di tale documentazione;

1.
2.
3.

4.

L’acquisto delle Coperture Assicurative distribuite da Ford Credit Italia S.p.A. è facoltativo e non indispensabile per ottenere il finanziamento alle condizioni proposte;

5.
6.

che sui contratti di finanziamento è possibile abbinare solo prodotti assicurativi distribuiti dalla Ford Credit;
della obbligatorietà di vincolare a favore della FordCredit l’eventuale copertura assicurativa del Veicolo oggetto di finanziamento, in relazione ai rischi di incendio e furto, l’obbligo non sussiste in caso di
copertura assicurativa distribuita dalla Ford Credit;
della possibilità di designare i beneficiari dell’indennizzo della garanzia decesso previsto dalla polizza assicurativa 4Life, qualora acquistata, inviando direttamente alla Compagnia assicurativa Axa France
Vie l’apposito modulo che ho ricevuto;
della decadenza di diritto dal beneficio del termine in caso di mancato pagamento di tre rate di finanziamento, di insolvenza o di diminuzione delle garanzie concesse;
della possibilità di estinguere anticipatamente il contratto di finanziamento , corrispondendo alla Ford Credit un importo a titolo di indennizzo per la chiusura anticipata del contratto pari al 1%
dell’importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore ad un anno, ovvero pari al 0,5% del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore ad un anno e comunque
per un importo non superiore a quello degli interessi che avrei pagato per la vita residua del contratto. L’indennizzo non è dovuto se l’importo rimborsato anticipatamente corrisponde all’intero debito
residuo ed è pari o inferiore a € 10.000;
della possibilità, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, che mi venga rimborsata la parte di premio assicurativo non goduta delle eventuali coperture assicurative acquistate,
con premio unico ed anticipato/finanziato, fatto salvo mia espressa richiesta di mantenere attive le polizze sino alla scadenza originaria del contratto;
della possibilità di recedere dal contratto di finanziamento entro quattordici gg. dalla data di conclusione dello stesso ovvero dal giorno in cui ho ricevuto le informazioni precontrattuali, se tale giorno
è posteriore a quello di stipula, inviando, prima della scadenza del termine dei quattordici gg., una comunicazione per raccomandata a.r. o per via telematica a Ford Credit Italia S.p.A., Ufficio Clienti, Via A.
Argoli, 54 – 00143 Roma; ufficioclienti@fordcredititaliaspa.legalmail.it
della possibilità di risolvere il contratto di finanziamento in caso di grave inadempimento del venditore e di aver diritto al rimborso delle rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato;
delle tasse e spese amministrative a mio carico e delle spese previste per taluni servizi, nonché delle commissioni sui prodotti assicurativi come specificato in sede di informazioni precontrattuali e
dettagliato nei Set Informativi di cui ho ricevuto copia;
della finalità e modalità del trattamento dei miei dati personali, previo mio consenso espresso per iscritto per finalità connesse all’esecuzione del servizio, finalità statistiche, invio di materiale
pubblicitario, anche mediante l’utilizzo della posta elettronica;
del diritto di poter ottenere in qualsiasi momento dalla Ford Credit l’elenco aggiornato dei nomi dei responsabili del trattamento e di accedere in ogni momento ai dati che mi riguardano e di esercitare
i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679 , come specificato nella Brochure informativa di cui ho ricevuto copia;
della segnalazione negativa del mio nominativo nei Sistemi di informazioni creditizie nel caso di ritardato e/o mancato pagamento di una o più rate del contratto di finanziamento;
dei tempi di conservazione dei miei dati nei Sistemi di informazioni creditizie,
della possibilità di presentare reclamo, per raccomandata a/r o per via telematica, a Ford Credit Italia S.p.A. e della possibilità di rivolgermi, in caso di mancata risposta ovvero di risposta insoddisfacente,
all’Arbitro Bancario Finanziario prima di ricorrere all’Autorità Giudiziaria, come specificato nella Brochure Informativa di cui ho ricevuto copia.
Con riferimento al contratto Ideaford, Io sottoscritto, come sopra identificato, sono stato informato dall’intermediario finanziario FordPartner:delle tre scelte che ho alla scadenza del contratto Ideaford
e delle modalità con cui posso usufruire di tali opzioni, ricordandomi che devo manifestare la mia volontà 90 gg. prima della scadenza del contratto;
in caso di restituzione del veicolo sono stato informato del mio obbligo di pagare eventuali danni e/o esubero chilometrico;
che nel caso in cui, alla scadenza del contratto Ideaford, volessi tenere il Veicolo, dovrò corrispondere alla Ford Credit il Valore Futuro Garantito in un’unica soluzione.

7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

I dati personali richiesti nel modulo sono forniti su base assolutamente volontaria e saranno utilizzati da FordCredit per le finalità per le quali sono stati raccolti e nei limiti della vigente normativa come illustrato
nell’Informativa privacy che ho ricevuto e letto.

Data

Timbro e Firma FordPartner

Data

Firma Cliente

