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RICHIESTA DI FINANZIAMENTO FORD - DOCUMENTO DI SINTESI
Informazioni sulla Società Finanziatrice
FCE Bank plc Via Andrea Argoli, 54 - 00143 Roma
Iscritta al registro delle imprese di Roma – Tribunale di Roma n. 7905/93
Iscritta all'albo della Banca d'Italia n. 5209

Codice Fiscale e partita iva n IT04588511008
Capitale Sociale GBP 1.000.000.000 vers. sterline inglesi 614.384.050
Associata ASSOFIN

Informazioni sull’Intermediario
FordPartner
Venditore

Richiesta
Contratto/Piano

Dati del finanziamento
Il sottoscritto (d’ora in avanti Richiedente):

Richiedente

Coobbligato / Amministratore

Cognome, Nome / Rag. Soc.
Residenza: Indirizzo
Residenza: Città, Prov.
Indirizzo (diverso da Residenza)
Telefono
Cellulare
E-mail
Tipo abitazione, da anni
Codice Fiscale
Partita Iva
Nato / Costituita il/ Città, Prov.
Nazionalità
Stato Civile e Figli
Documento d'identità n.
Rilasciato da / il
Data scadenza
Professione / Attività / da anni
Reddito mensile / Altri redditi
Datore di lavoro
Indirizzo / Cap
Città / Telefono

Fidejussore

Rapporto con Cliente:

Rapporto con Cliente:

Dati del Veicolo e condizioni
Marca e Modello
Telaio

SDD

Codice

Tipo di pagamento
Bollettini postali

SI

Anno

Fattura Interessi
NO

Targa

Km

Garanzie
Fideiussione

Cambiale

Nuovo Usato

Mandato iscrizione Ipoteca

Dati Finanziari
Richiesta di finanziamento dell’importo di cui al punto “I”, con delega a FCE Bank plc, d’ora in avanti denominata Ford Credit, a corrispondere irrevocabilmente l'importo di cui al punto “D” al FordPartner

A
B/C
D
E
F
G
H
I

Prezzo del Veicolo
Anticipo
Contanti+Permuta/Sconto
Sub-Totale
Spese Amministrative
Servizi assicurativi
Altri servizi finanziati
Altri servizi non finanziati
Capitale finanziato

€

Servizi assicurativi facoltativi*

Accessori compresi se nuovo o prezzo convenuto se usato

€
€
€
€
€
€
€

4LIFE

€

Guida protetta

€

Residuo prezzo spettante al FordPartner

Incendio e Furto

€

Rimborso spese amministrative per apertura pratica (salve successive altre, come da tabella)

Kasko

€

A copertura dei rischi di lato indicati e per la durata del finanziamento.

Cristalli

€

GAP+

€

Rca

€

(D+E+F+G)
*Specifiche nel modulo di adesione

Il Richiedente si impegna a rimborsare l’importo di cui al punto I come segue:

Importo Rate
Scadenze
Costo Incasso
L Interessi
Totale da Rimborsare

€
Prima rata
€
€
€

Numero Rate

TAN
Ultima rata
Bollo/registro €

Già incluso nella voce “importo Rate”
(I+L+

TAEG
La prima rata sarà maggiorata delle spese di Registro/Imposta di bollo

€ * Num. Rate + bollo/registro)

Massimi contrattuali dei servizi, tasse e spese amministrative (gli importi sono da intendersi IVA esclusa ove prevista)
Spese per comunicazioni periodiche alla clientela
Spese fisse di Chiusura contratto (alla scadenza e prima in caso di estinzione anticipata)
Variazione domiciliazione bancaria
Variazioni anagrafiche (indirizzo, nominativo, ragione sociale)
Variazione telaio e targhe
Costi per richieste di maintenance finanziaria (es. cambio metodo, cambio pagatore)
Spese istruttoria pratiche
Spese per invio conteggio di estinzione

Data

Firma Richiedente

€ 2,00
€ 40,00
€ 15,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 30,00
€ 300,00
€10,00

Compenso per l’estinzione anticipata del finanziamento
Commissione spese incasso
Costo per lavorazione richieste di rimborso rate
Costo per lavorazione richieste ratei assicurativi non goduti
Costi per il sollecito dei pagamenti
Tasso d’interesse mensile di mora in caso di mancato
pagamento

Firma del Coobbligato

max 1% del capitale residuo
€ 4,00
€ 5,00
€ 35,00 per polizza
15% del capitale da recuperare
12% annuo
commisurato
sull’importo non pagato e su
ogni giorno di ritardo

Firma del Fidejussore
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Il Richiedente dichiara di aver ricevuto idonea e completa informativa in ordine al contenuto ed agli effetti del contratto, incluse le conseguenze relative al mancato
e/o ritardato pagamento, di aver avuto adeguata risposta alle richieste di chiarimenti dallo stesso formulate.
Il Richiedente dichiara altresì che tale Richiesta è stata interamente redatta in Sua presenza nei locali del FordPartner, di aver verificato l’esattezza dei dati in essa
contenuti, nonché di avere ricevuto copia della stessa, delle Condizioni Generali di finanziamento e della Brochure Informativa e del modulo SECCI.
Ai fini di quanto sopra, si considerano “uffici commerciali” i locali e/o la sede dei FordPartner intermediari. L’accettazione della presente Richiesta potrà essere
comunicata tramite il FordPartner venditore ed il contratto che ne risulterà sarà disciplinato dai patti contenuti nelle Condizioni Generali e nella Brochure Informativa
che il Richiedente dichiara di conoscere ed accettare:
OBBLIGHI DEL RICHIEDENTE - Fin dal momento del perfezionamento del contratto di finanziamento, il Richiedente si impegna a:
a) comunicare per iscritto alla Ford Credit ogni variazione di domicilio e residenza; b) adibire il Veicolo ad un normale utilizzo e secondo la diligenza del buon padre
di famiglia, a curarne la manutenzione ed a provvedere prontamente alle necessarie riparazioni; c) comunicare per iscritto, il pignoramento, il sequestro, la confisca,
il furto, l’incendio, nonché la distruzione del Veicolo; d) vincolare a favore della Ford Credit l’eventuale copertura assicurativa del Veicolo in conformità a quanto
convenuto all’art. 4 delle Condizioni Generali di finanziamento, l’obbligo non sussiste in caso di copertura assicurativa Ford Credit; e) denunciare prontamente
qualsiasi sinistro alla Compagnia di Assicurazione, fornendo a quest’ultima tutta la documentazione richiesta ai fini della liquidazione del danno e ad inviarne copia
alla Ford Credit; f) corrispondere qualsiasi tassa o imposta connessa con il finanziamento erogato essendo esse a Suo carico; g) non alienare, ovvero concedere in
locazione o comodato il Veicolo; h) pagare gli importi dovuti, senza ritardo, alle scadenze stabilite del contratto, pena la segnalazione del Suo nominativo ai Sistemi
di Informazioni Creditizie (Centrali Rischi: Experian Italia S.p.A. e CRIF S.p.A.) nei casi e modi previsti dalla normativa applicabile. Per essere ritenuto liberatorio
qualsiasi pagamento dovrà essere effettuato direttamente ed unicamente alla Ford Credit. Il pagamento non potrà in alcun caso essere effettuato al FordPartner
di vendita del Veicolo ovvero al venditore.
Il pagamento delle rate di finanziamento è dovuto anche in caso di danneggiamento, pignoramento, requisizione, sequestro, fermo, confisca o di qualsiasi atto o
azione esecutiva sul Veicolo. In caso di furto, distruzione o perdita del Veicolo i pagamenti saranno dovuti fino alla definizione della relativa pratica assicurativa.
PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO - L’erogazione del finanziamento da parte della Ford Credit in favore del FordPartner avrà luogo successivamente
all’accettazione da parte di Ford Credit della presente Richiesta. La Ford Credit comunicherà immediatamente al Richiedente l’avvenuta accettazione della richiesta
di finanziamento.
INTERESSI DI MORA - Decorsi dieci giorni dalla data di ogni eventuale mancato pagamento, il Richiedente sarà costituito in mora sin dal primo giorno di ritardo
senza bisogno di specifica intimazione e dovrà pagare interessi in ragione del 12% annuo commisurati sull’importo non pagato e su ogni giorno di ritardo, conteggiato
sulla sola parte della sorte capitale.
DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE - Il Richiedente decade di diritto dal beneficio del termine, ai sensi dell’art. 1186 c.c., in caso di mancato pagamento di
tre rate di finanziamento, di insolvenza o di diminuzione delle garanzie concesse. Il Richiedente dà atto che i seguenti eventi costituiscono grave diminuzione di
garanzia e quindi motivi di decadenza dal beneficio del termine: a) irreparabile danneggiamento, perdita della disponibilità, pignoramento o sequestro del Veicolo;
b) sopravvenienza di protesti a carico del Richiedente e/o del Garante; c) stato di detenzione o scomparsa del Richiedente e/o del Garante; d) alienazione ovvero
concessione in locazione, uso o comodato del Veicolo.
CLAUSOLA RISOLUTIVA - Nei casi di avvenuta decadenza dal beneficio del termine e di successivo inadempimento del Richiedente al pagamento del residuo
debito finanziato, la Ford Credit si avvarrà dell’immediata risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. Qualora la Ford Credit dichiari risolto il contratto, il
Richiedente dovrà: 1) pagare le rate scadute ed insolute; 2) pagare gli interessi moratori maturati; 3) pagare le rate in scadenza con l’esclusione degli interessi
maturandi; 4) pagare le spese, gli onorari e i costi legali. Fatto salvo il diritto di Ford Credit al risarcimento di ogni danno, anche ulteriore. 5) pagare, ove previsto,
l’indennizzo per la chiusura anticipata del finanziamento.
RECESSO - Il Richiedente ha diritto di recedere dal contratto, senza obbligo di motivazione, entro quattordici giorni dalla conclusione del contratto, ovvero dal
giorno in cui il ha ricevuto le informazioni precontrattuali, se tale giorno è posteriore a quello della stipula del contratto, ai sensi dell’art. 67 c. 12 del Codice di Consumo.
In caso di esercizio del recesso, il Richiedente deve inviare una comunicazione alla Ford Credit prima della scadenza del termine dei quattordici giorni per
raccomandata a/r o via PEC, a FCE Bank plc, Succursale Italiana, Ufficio Clienti, Via A. Argoli, 54 – 00143 Roma; PEC: ufficioclienti@pecfcebank.it; fax 06.91969065.
Se il contratto ha avuto in tutto o in parte esecuzione, il Richiedente che recede deve restituire, entro trenta giorni dall’invio della comunicazione di recesso alla Ford
Credit, il capitale e deve corrispondere gli interessi maturati fino al momento della restituzione, calcolati secondo quanto previsto dal contratto. Nel caso di avvenuto
recesso da garanzie – servizi FordProtect e/o Ford Service Pack eventualmente presenti sul veicolo finanziato e forniti dalla Ford Italia, secondo tempi e modalità
previsti da quest’ultima nei rispettivi contratti, la Ford Credit provvederà alla rideterminazione delle rate, a seguito dello storno della relativa quota.
RIMBORSO ANTICIPATO DEL FINANZIAMENTO ED INDENNIZZO PER LA CHIUSURA ANTICIPATA DEL CONTRATTO - Il Richiedente ha diritto di rimborsare
anticipatamente, in tutto o in parte, l’importo finanziato mediante bonifico bancario. In tal caso, il Richiedente ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito,
pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la restante durata del contratto.
In caso di rimborso anticipato la Ford Credit addebiterà al Richiedente un importo a titolo di indennizzo per la chiusura anticipata del contratto, come precisato nelle
Condizioni Generali di Finanziamento.
Il Richiedente (e l’eventuale coobbligato e/o fideiussore) con la sottoscrizione della presente Richiesta dichiara altresì: che sono stati consegnati il modulo
contenente le “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori”, la Brochure Informativa contenente l’Informativa sulla tutela dei dati personali
(Privacy), l’Informativa sui sistemi di Informazioni Creditizie (Centrale Rischi), la documentazione prevista in materia di trasparenza bancaria (Principali
diritti del Cliente ed il Foglio Informativo), il Fascicolo Informativo delle eventuali coperture assicurative, di essersi avvalso
non essersi avvalso
del diritto di ottenere copia del testo del contratto idonea per la stipula; di aver ritirato copia della presente Richiesta interamente compilata e di aver
ricevuto la citata Brochure Informativa, con quanto in essa contenuto, e di aver preso visione ed accettato le Condizioni generali di finanziamento ed i
servizi opzionali prescelti.
Data

Firma Richiedente

Firma del Coobbligato

Firma del Fideiussore

Tutela dei dati personali
Consenso Privacy
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Il Richiedente (e l’eventuale coobbligato e/o fideiussore) presa visione delle Informative sulla tutela dei dati personali (Privacy) e sul trattamento dei dati personali
nell’ambito di un sistema di informazioni creditizie (Sistemi Informatici: Experian Italia Spa e CRIF Spa), barrando l’opzione desiderata ed apponendo la propria
sottoscrizione qui in calce, prende atto ed accetta che per dar corso alla Richiesta di finanziamento, Ford Credit consulterà tali sistemi di informazioni creditizie per
valutare il proprio merito creditizio ed affidabilità finanziaria, perseguendo il suo legittimo interesse a mitigare il rischio di credito connesso all’erogazione del
finanziamento:
Acconsento
Data

Non Acconsento
Firma Richiedente

Acconsento

Acconsento

Non Acconsento

Non Acconsento

Firma del Coobbligato

Firma del Fidejussore

Il Richiedente (e l’eventuale coobbligato e/o fideiussore), presa visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali nell’ambito di un sistema di informazioni
creditizie (Sistemi Informativi: Experian Italia Spa e Crif Spa), relativamente alla comunicazione da Ford Credit ai Sistemi Informativi delle informazioni di carattere
positivo che vengono comunicate dalla Ford Credit alle Centrali rischi, barrando l’opzione desiderata ed apponendo la propria sottoscrizione qui in calce
facoltativamente acconsente o non acconsente a tale comunicazione:

Data

Acconsento

Acconsento

Acconsento

Non Acconsento

Non Acconsento

Non Acconsento

Firma Richiedente

Firma del Coobbligato

Firma del Fidejussore

Con riferimento al trattamento dei propri dati personali per finalità di marketing (vendita diretta, invio di materiale pubblicitario, compimento di ricerche di mercato,
comunicazione commerciale ed indagini di qualità e soddisfazione della clientela) e la possibilità di essere contattato per tale finalità via posta e/o telefono con
operatore e/o SMS e/o email, il Richiedente (e/o l’eventuale Coobbligato), barrando l’opzione desiderata ed apponendo la propria sottoscrizione qui in calce,
facoltativamente acconsente o non acconsente a tale trattamento:
RICHIEDENTE
POSTA
ORDINARIA

E-MAIL

TELEFONO
con operatore

SMS

Acconsento

Acconsento

Acconsento

Acconsento

Non Acconsento

Non Acconsento

Non Acconsento

Non Acconsento

Data

Firma del Richiedente

COOBBLIGATO
POSTA
ORDINARIA

E-MAIL

TELEFONO
con operatore

SMS

Acconsento

Acconsento

Acconsento

Acconsento

Non Acconsento

Non Acconsento

Non Acconsento

Non Acconsento

Data

Firma del Coobbligato

Condizioni Generali di Finanziamento
1. DOMICILIO ELETTO
L’indirizzo del Cliente, indicato nel frontespizio contrattuale, costituisce domicilio speciale
ai fini degli impegni contrattuali. Il Cliente acconsente sin d’ora a che le comunicazioni
relative all’esecuzione del presente contratto, siano inviate via email ordinaria qualora lo
stesso abbia fornito il proprio indirizzo email in sede di sottoscrizione della proposta di
finanziamento.

2. OBBLIGHI DEL CLIENTE
Fin dal momento del perfezionamento del contratto di finanziamento , il Cliente si
impegna a: a)comunicare - fermo restando quanto convenuto all’art. 1 - per iscritto alla
Ford Credit ogni variazione del domicilio e della residenza o dell’indirizzo email
comunicato; b) adibire il Veicolo ad un normale utilizzo e secondo la diligenza del buon
padre di famiglia, a curarne la manutenzione con la dovuta diligenza ed a provvedere
prontamente alle necessarie riparazioni; c) comunicare per iscritto entro 48 ore il
pignoramento, il sequestro, la confisca, il furto, l’incendio nonché la distruzione del
Veicolo; d) vincolare a favore della Ford Credit l’eventuale copertura assicurativa del
Veicolo in conformità a quanto convenuto all’art. 4 l’obbligo non sussiste in caso di
copertura assicurativa FordCredit; e) denunciare prontamente qualsiasi sinistro alla
Compagnia di Assicurazione, fornendo a quest’ultima tutta la documentazione richiesta
ai fini della liquidazione del danno e ad inviarne copia alla Ford Credit; f) corrispondere
qualsiasi tassa o imposta connessa con il finanziamento erogato essendo esse a Suo
carico; g) non alienare, ovvero concedere in leasing o comodato il Veicolo; h) pagare gli
importi dovuti, senza ritardo, alle scadenze stabilite dal contratto, pena la segnalazione
del Suo nominativo ai Sistemi di Informazioni Creditizie (Centrali Rischi: Experian Italia
S.p.A. e CRIF S.p.A.) nei casi e nei modi previsti dalla normativa applicabile. Per essere
ritenuto liberatorio qualsiasi pagamento dovrà essere effettuato direttamente ed
unicamente alla Ford Credit. Il pagamento non potrà in alcun caso essere effettuato al
FordPartner di vendita del Veicolo ovvero al venditore, salvo che non sia diversamente
disposto dalle presenti Condizioni Generali di finanziamento. Il pagamento delle rate di
finanziamento è dovuto anche in caso di danneggiamento, pignoramento, requisizione,
sequestro, fermo, confisca o di qualsiasi atto o azione esecutiva sul Veicolo. In caso di furto,
distruzione o perdita del Veicolo i pagamenti saranno dovuti fino alla definizione della
relativa pratica assicurativa.

3. PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO
La richiesta di finanziamento vale come proposta. L’erogazione del finanziamento da
parte della Ford Credit in favore del FordPartner avrà luogo successivamente
all’accettazione da parte della Ford Credit della richiesta di finanziamento. La Ford Credit
comunicherà immediatamente al Cliente l’avvenuta accettazione della richiesta di
finanziamento. La Ford Credit dichiara che non sussiste alcun accordo tra essa e il
FordPartner dal quale derivi l’esclusiva per la concessione di credito ai suoi Clienti. La
fattura relativa agli interessi potrà essere emessa solo se richiesta dal Cliente
contestualmente alla sottoscrizione della richiesta di finanziamento. Il Richiedente
dichiara di aver ricevuto idonea e completa informativa in ordine al contenuto ed agli
effetti del contratto, incluse le conseguenze relative al mancato e/o ritardato pagamento,
di aver avuto adeguata risposta alle richieste di chiarimenti dallo stesso formulate nonché
di aver ricevuto il modulo contenente le “Informazioni europee di base sul credito ai
consumatori”. Il Cliente dichiara che la richiesta di finanziamento è stata interamente
redatta in Sua presenza nei locali del FordPartner e di avere verificato l’esattezza dei dati
in essa contenuti. Inoltre, il Cliente dichiara di aver ricevuto copia del modulo contenente
le “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori”, copia della richiesta di
finanziamento unitamente alle presenti Condizioni Generali, alla Brochure Informativa
contenente l’Informativa sulla tutela dei dati personali (Privacy), l’Informativa sui Sistemi
di Informazioni Creditizie (Centrale Rischi), la documentazione prevista in materia di
trasparenza bancaria (Principali diritti del Cliente ed il Foglio informativo), nonché il
Fascicolo Informativo delle eventuali coperture assicurative.

4. COPERTURA ASSICURATIVA
Qualora il Cliente assicuri il Veicolo in relazione ai rischi di furto e incendio, la polizza
assicurativa deve essere vincolata a favore della Ford Credit. Questo obbligo non sussiste
in caso di assicurazione offerta FordCredit. Il Cliente autorizza la Ford Credit a concordare,
applicando la diligenza professionale, l’entità del danno con la Compagnia di
Assicurazione. La Ford Credit corrisponderà al cliente ogni somma riscossa dalla
Compagnia di Assicurazione eccedente il proprio credito. Le polizze assicurative
accessorie al finanziamento/locazione sono facoltative e non indispensabili per
ottenere il finanziamento/locazione alle condizioni proposte. Ove richiesta la Ford
Credit provvederà alle coperture Kasko, Incendio e furto, Eventi speciali, Collisione,
Cristalli, Guida Protetta, 4LIFE, e GAP+, indicate nel Modulo di Adesione alle coperture
assicurative, indicando l’importo dei premi nel capitale finanziato. Le relative note
informative sono inserite nella Brochure Informativa e nel fascicolo Assicurazione offerta
da Ford Credit contenente la nota Informativa incendio e furto, eventi speciali, cristalli e
kasko, nonchè nel fascicolo informativo Allianz per la copertura RCA.

5. TASSE E SPESE AMMINISTRATIVE
Il Cliente è consapevole che la presente Richiesta è soggetta ad impostazione fiscale sulla
base delle norme in vigore. L’imposta, di bollo ovvero l’imposta sostituiva, saranno
addebitate al Cliente con la prima rata del finanziamento. L’istruttoria della richiesta di

(1/2)

Pag. 4/5

finanziamento e la gestione della medesima comportano un rimborso forfettario per
spese amministrative nella misura stabilita nella tabella “Massimi Contrattuali dei servizi,
tasse e spese amministrative” e tali spese sono ricomprese nel TAEG specificato nel
frontespizio contrattuale. In aggiunta sono previsti taluni servizi con costo a carico del
Cliente i cui valori massimi addebitabili sono specificati nella tabella “Massimi Contrattuali
dei servizi, tasse e spese amministrative”. Tali servizi saranno prestati dalla Ford Credit su
richiesta del Cliente ovvero in esecuzione del rapporto contrattuale con il Cliente.

6. GARANZIE
L’approvazione della Richiesta di finanziamento può essere subordinata alla concessione
di talune garanzie da parte del Cliente: a) iscrizione di ipoteca sul Veicolo in favore della
Ford Credit con imputazione dei corrispondenti costi al Cliente; b) mandato ad iscrivere
ipoteca sul Veicolo in favore della Ford Credit; c) rilascio di garanzia o fideiussioni da parte
di terzi; d) effetti cambiari. La Ford Credit è 1) autorizzata a presentare tali effetti
all’incasso al verificarsi di uno degli eventi di cui al successivo art. 8; 2) a distruggere tali
effetti nei sei mesi successivi al totale ripianamento del debito, nel caso in cui non ne sia
esplicitamente chiesta la restituzione.

7. INTERESSI DI MORA
Decorsi dieci giorni dalla data di ogni eventuale mancato pagamento, il Cliente sarà
costituito in mora sin dal primo giorno di ritardo senza bisogno di specifica intimazione e
dovrà pagare interessi in ragione del 12% annuo commisurati sull’importo non pagato e
conteggiato sulla sola parte della sorte capitale e su ogni giorno di ritardo. Qualora la Ford
Credit debba procedere ad attività di sollecito di pagamento o di recupero del credito,
direttamente o tramite terzi, procederà all’addebito al Cliente di una somma pari al 15%
di ogni importo dovuto e con un minimo di 10 Euro per ogni sollecito.

8. DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE
Il Richiedente decade di diritto dal beneficio del termine, ai sensi dell’art. 1186 c.c., in caso
di mancato pagamento di tre rate di finanziamento, di insolvenza o di diminuzione delle
garanzie concesse. Il Richiedente dà atto che i seguenti eventi costituiscono grave
diminuzione di garanzia e quindi motivi di decadenza dal beneficio del termine: a)
irreparabile danneggiamento, perdita della disponibilità, pignoramento o sequestro del
Veicolo; b) sopravvenienza di protesti a carico del Richiedente e/o del Garante qualora
non sia data prova evidente della propria solvibilità e/o sussistenza di adeguate garanzie;
c) stato di detenzione o scomparsa del Richiedente e/o del Garante; d) vendita del Veicolo
e/o violazione di quanto previsto al precedente art. 2, lettera g). La decadenza del
beneficio del termine comporta la risoluzione del contratto, di finanziamento o di leasing,
per inadempimento ed eventualmente anche del contratto di assicurazione collegato allo
stesso. Il Cliente è quindi tenuto all’immediato saldo del finanziamento e sarà tenuto al
pagamento delle rate scadute ed insolute, i relativi interessi moratori e le rate in scadenza
con esclusione degli interessi maturandi, nonché l’indennizzo per la chiusura anticipata
del finanziamento ai sensi del successivo art. 10. La Ford Credit e/o la Compagnia di
Assicurazione si riservano altresì di interrompere eventuali coperture assicurative
finanziate inserite nel contratto di finanziamento/leasing. Eventuali ratei assicurativi non
goduti saranno posti a parziale saldo dell’ammontare del debito residuo.

9. CLAUSOLA RISOLUTIVA
Nei casi di avvenuta decadenza dal beneficio del termine e di successivo inadempimento
del Richiedente al pagamento del residuo debito finanziato, la Ford Credit si avvarrà
dell’immediata risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. Qualora la Ford Credit
dichiari risolto il contratto, il Richiedente dovrà: 1) pagare le rate scadute ed insolute; 2)
pagare gli interessi moratori maturati; 3) pagare le rate in scadenza con l’esclusione degli
interessi maturandi; 4) pagare le spese, gli onorari e i costi legali sostenuti. Fatto salvo il
diritto di Ford Credit al risarcimento di ogni danno, anche ulteriore; 5) pagare l’indennizzo
per la chiusura anticipata del finanziamento ai sensi del successivo art. 11.

10. RIMBORSO ANTICIPATO DEL FINANZIAMENTO ED INDENNIZZO
PER LA CHIUSURA ANTICIPATA DEL CONTRATTO
Il Richiedente ha diritto di rimborsare anticipatamente, in tutto o in parte, l’importo
finanziato mediante bonifico bancario. In tal caso, il Richiedente formalizza la propria di
richiesta di rimborso anticipato inviando una raccomandata a/r presso la sede della Ford
Credit. Il Richiedente ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari
all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la restante durata del contratto. In caso di
rimborso anticipato, la Ford Credit addebiterà al Cliente un importo a titolo di indennizzo
per la chiusura anticipata del contratto che non può superare l’1% dell’importo rimborsato
in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore ad un anno, ovvero lo 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 il Richiedente avrebbe
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. La
medesima formula si applica per determinare l’importo dovuto in caso di risoluzione del
contratto da parte della Ford Credit dichiarato ai sensi dell’art. 9.

Condizioni Generali di Finanziamento
11. RECESSO
Il Richiedente ha diritto di recedere dal contratto, senza obbligo di motivazione, entro
quattordici giorni decorrenti dalla conclusione del contratto, ovvero dal giorno in cui il
Richiedente ha ricevuto le informazioni precontrattuali, se tale giorno è posteriore a quello
della stipula del contratto ai sensi dell’art. 67 c. 12 del Codice di Consumo. In caso di
esercizio del recesso, il Richiedente deve inviare una comunicazione presso la sede della
Ford Credit prima della scadenza del termine dei quattordici giorni per raccomandata a/r
o per via telematica, a FCE Bank plc, Succursale Italiana, Ufficio Clienti, Via A. Argoli, 54 –
00143 Roma; e-mail ufficioclienti@pecfcebank.it; fax 06.91969065. Se il contratto ha
avuto in tutto o in parte esecuzione, il Richiedente che recede deve restituire, entro trenta
giorni dall’invio della comunicazione di recesso alla Ford Credit, il capitale e deve
corrispondere gli interessi maturati fino al momento della restituzione, calcolati secondo
quanto previsto dal contratto. Il Richiedente deve rimborsare al finanziatore le somme
non ripetibili da questo corrisposte alla Pubblica Amministrazione. Nel caso di recesso dal
contratto di compravendita del Veicolo si intende risolto di diritto, senza alcuna penalità,
anche il contratto di finanziamento. In tal caso, la Ford Credit dovrà rimborsare al cliente
le rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato. Nel caso di grave
inadempimento del venditore ai sensi dell’art. 1455 c.c., vale a dire nei casi di irreparabilità
del Veicolo ovvero di mancata consegna del Veicolo, il Cliente, dopo aver inutilmente
costituito in mora il venditore, ha diritto alla risoluzione del contratto di finanziamento .
La Ford Credit dovrà rimborsare al Cliente le rate già pagate, nonché ogni altro onere
eventualmente applicato. Nel caso di avvenuto recesso da garanzie – servizi FordProtect
e/o Ford Service Pack eventualmente presenti sul veicolo finanziato e forniti dalla Ford
Italia, secondo tempi e modalità previsti da quest’ultima nei rispettivi contratti, la Ford
Credit provvederà alla rideterminazione delle rate, a seguito dello storno della relativa
quota.

Data

Firma Richiedente
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12. FORO COMPETENTE
Il contratto è regolato dalla legge italiana. Il foro competente a decidere tutte le
controversie è quello del luogo ove risiede o ha eletto domicilio il Cliente/Consumatore e,
solo in caso di inapplicabilità del Foro del Consumatore o di altri criteri inderogabili, sarà
competente l’Autorità Giudiziaria di Roma. Il Cliente può presentare un reclamo, per
raccomandata a/r o per via telematica, a FCE Bank plc, Succursale Italiana, Ufficio Clienti,
Via A. Argoli, 54 – 00143 Roma; e-mail ufficioclienti@pecfcebank.it; fax 06.91969065. La
FCE Bank plc dovrà rispondere entro 30 giorni. Se il Cliente non ha ricevuto risposta o non
è soddisfatto, prima di ricorrere all’Autorità Giudiziaria, può rivolgersi all’Arbitro Bancario
Finanziario (ABF) alla stregua delle informazioni contenute nella Brochure Informativa.

13. CESSIONE DEL CREDITO
La Ford Credit potrà cedere in tutto o in parte i crediti, i diritti e le garanzie derivanti dal
contratto, dandone comunicazione al Cliente ai sensi di legge. In tal caso, il Richiedente
può sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti
della Ford Credit.

14. FINANZIAMENTO FORD – MASSIMI CONTRATTUALI DEI SERVIZI, TASSE E
SPESE AMMINISTRATIVE
La Ford Credit si riserva la possibilità di variare, con preavviso minimo di due mesi da inviare
in forma scritta al Cliente e sempre che sussista giustificato motivo, il prezzo dei servizi e le
spese di amministrazione del presente contratto di cui alla tabella del Contratto “Massimi
contrattuali dei servizi, tasse e spese amministrative”.

Firma del Coobbligato

Firma del Fidejussore

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. si approvano in modo specifico le clausole, riportate nelle “Condizioni generali di finanziamento”, di cui
all’art. 7 (interessi di mora); art. 8 (decadenza dal beneficio del termine); art. 9 (Clausola risolutiva); art. 11 (Recesso); art. 12 (Foro competente); art. 13
(Cessione del credito). Le parti riconoscono espressamente che tali clausole sono state oggetto di trattativa individuale, seria ed effettiva, anche ai sensi
dell’art.33 c.4 e 5 del Codice del Consumo.
Data

Firma Richiedente

Firma del Coobbligato

Firma del Fideiussore

Con la sottoscrizione della Richiesta di Finanziamento, il sottoscritto FIDEIUSSORE si impegna a versarVi a Vostra semplice richiesta l’intero importo
dovutoVi a saldo del finanziamento di cui sopra evidenziato nella presente richiesta alla voce “Totale da rimborsare” maggiorato di eventuali interessi,
oneri ed accessori, indipendentemente dall’azione esecutiva che vorrete intraprendere nei confronti del debitore, in relazione a quanto sopra dichiara: 1)
di dispensare la Ford Credit dall’onere di agire entro i termini previsti dall’Art. 1957 C. C.; 2) di pagare immediatamente e a semplice richiesta della Ford
Credit anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovuto per sorte capitale, interessi, spese ed ogni altro accessorio. Per la determinazione del
debito garantito faranno prova in sede giudiziaria contro il sottoscritto le risultanze delle scritture contabili della Ford Credit; 3) che in caso di decadenza
dal beneficio del termine del debitore principale, questa s’intende estesa al sottoscritto; 4) di obbligarsi a non esercitare il regresso o la surroga fino a
quando ogni credito della Ford Credit non si sia estinto.
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. si approvano in modo specifico le clausole di cui ai punti: 1 (deroga al disposto dell’art. 1957 C.C.), 3
(decadenza dal beneficio del termine), 4 (rinuncia ad esercitare il regresso o la surroga). Le parti riconoscono espressamente che tali clausole sono state
oggetto di trattativa individuale, seria ed effettiva, anche ai sensi dell’art. 33 c. 4 e 5 del Codice del Consumo.
Data

Firma del Fideiussore

FORM FC - 3/02 Il sottoscritto incaricato della identificazione ai sensi dell'art. 2 L. 197/91, del D.M. Tesoro 19/12/92, del D.M. Tesoro 5/6/92 e successive
modificazioni dichiara sotto la propria personale responsabilità che le firme di cui alla presente proposta, vere ed autentiche, sono state apposte
personalmente dal Richiedente e dal coobbligato e dal fideiussore (ove questo sottoscriva la presente Richiesta di Finanziamento) le cui generalità sono
state riportate sulla medesima proposta.
Data

Timbro e Firma FordPartner

Versione 10/2018
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MODULO DI ADESIONE ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DISTRIBUITE DA FORDCREDIT
Ricordati di conservare il fascicolo informativo che ti viene consegnato
Il sottoscritto (d’ora in avanti Richiedente):

Richiedente

Coobbligato / Amministratore

Fideiussore

Cognome, Nome / Rag. Soc.
Residenza: Indirizzo
Residenza: Città, Prov.
Nato / Costituita il/ Città, Prov.
Nazionalità

Dati del Veicolo e Condizioni
Marca e Modello
Telaio

Targa

Nuovo

Usato

Prezzo vendita €

Capitale finanziato €
SDD

Pagamento
Bollettino

Informativa e clausole generali
Il Totale Importo Assicurativo espresso nelle “Sezioni” a se guire corrispo nde all’importo pag ato dal debitore Richiedente/Aderente per le
coperture assicurative che ha liberame nte scelto di attivare, così come riportato nella prim a pagina del contratto di finanziamento/leasing.
Domicilio Eletto: l’indirizzo del Richiedente/Aderente, indicato nel frontespizio contrattuale, costituisce domicilio speciale ai fini degli impegni contrattuali.
Perfezionamento del Co ntratto: la Richiesta di assicurazione vale come proposta.
Periodicità e mezzi di pag ame nto delle coperture assicurative: il premio assicurativo di tutte le coperture assicurative è unico ed anticipato per l’intera
durata della garanzia. L’importo sarà anticipato dalla Ford Credit alle Compagnie di Assicurazione che emettono le polizze e dovrà essere rimborsato dal
Richiedente/Aderente alla Ford Credit. Il Totale importo assicurativo è incluso nelle rate del contratto di finanziamento/leasing.
Il Richiedente/Aderente dichiara di aver ricevuto ido nea e completa informativa in ordine al contenuto ed agli effetti del contratto di assicurazione,
incluse le conseguenze relative al mancato e/o ritardato pagamento, di aver avuto adeguata risposta alle richieste di chiarimenti dallo stesso formulate.
Il Richiedente/Aderente dichiara che la Richiesta di assicurazione è stata interame nte redatta in Sua presenza nei locali del FordPartner e di avere
verificato l’esattezza dei dati in essa conte nuti. Inoltre il Richiedente/Aderente con la sottoscrizione della presente Richiesta dichiara altresì: che
sono stati conseg nati il modulo contenente le “Informazioni europee di base sul credito ai consum atori”, la Brochure Info rmativa contene nte
l’Informativa sulla tutela dei dati perso nali (Privacy), l’Informativa sui Sistemi di Inform azioni Creditizie (Centrale Rischi), la documentazione
prevista in materia di trasparenza banc aria (Principali diritti del Cliente ed il Foglio Inform ativo).
Estinzione anticipata del contratto di finanziame nto: in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il Cliente/Aderente può scegliere se estinguere le
polizze assicurative eventualmente acquistate o mantenerle attive fino alla scadenza originaria del contratto: il Cliente/Aderente può manifestare la sua scelta
a mezzo raccomandata al Servizio Clienti della FCE Bank plc o PEC entro 7 giorni dalla data di estinzione del finanziamento, decorsi i quali - in assenza di
comunicazioni - tutte le coperture assicurative eventualmente attive saranno cessate, e la quota di rateo assicurativo non goduto rimborsata. L’importo del
rimborso dei ratei non goduti sarà calcolato per ciascuna copertura secondo le regole assicurative indicate nei Fascicoli Informativi delle Assicurazioni detraendo
euro 35 a titolo di spese per attivazione/chiusura polizza.
Decadenz a dal beneficio del termine: nel caso di decadenza dal beneficio del termine nel rapporto di finanziamento/leasing la Ford Credit e/o la Compagnia
di Assicurazione si riservano di interrompere eventuali coperture assicurative inserite nel contratto di finanziamento/leasing. Eventuali ratei assicurativi non
goduti saranno posti a deconto dell’ammontare del debito residuo.
Legge applicabile e Foro Com petente: tutti i contratti assicurativi sono regolati dalla legge italiana. L’Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o domicilio
del Richiedente/Aderente sarà competente in via esclusiva a giudicare in merito a tutte le controversie relative all’interpretazione, esecuzione e/o risoluzione
dei contratti di assicurazione, salvo quanto previsto dalle leggi in materia.
Tasse, Oneri Amministrativi e altre Spese: le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso
dipendenti sono a carico del Richiedente/Aderente.
PRESO ATTO che la FCE BANK PLC (“FordCredit”) ha stipulato con le imprese di assicurazione degli accordi sulle condizioni di assicurazione in forma collettiva
nell’interesse dei propri clienti, a cui gli stessi possono decidere liberamente di aderire.
PRESO ATTO che le assicurazioni hanno una durata pari alla durata del Finanziamento/Leasing, che decorrono dalla data di erogazione di quest’ultimo e
che terminano con la data di scadenza del Finanziamento/Leasing;
PRESO A TTO del mio diritto a ricevere la documentazione precontrattuale delle coperture assicurative nei limiti e con le modalità di cui alla regolamentazione
sulla distribuzione assicurativa

DICHIARO DI VOLERE ADERIRE
alle coperture assicurative (come da versioni di prodotto indicate nelle “Sezioni” a seguire), accettando integralmente le Condizioni di Assicurazione contenute
all’interno dei Fascicoli Informativi che mi sono stati consegnati, insieme alla Documentazione Precontrattuale, ne l f orm ato da me pref e ri to tra c artac e o
o altro s up po rto dure vo le / c hi ave tt a US B.
AUTORIZZO la FordCredit a versare alle Compagnie Assicurative il premio assicurativo unico anticipato e ad inserirlo nel Capitale Finanziato oggetto del contratto
di Finanziamento/Leasing.

Il Richiedente/Aderente (FIRMA LEGGIBILE)______________________________Data __________________________

Avvertenza – Il Richiedente/Aderente, prima della sottoscrizione del presente Modulo di Adesione nonc hé in corso di contratto, ha comunque
sempre diritto di richiedere al Contrae nte o alla Società copia della documentazione precontrattuale e contrattuale delle coperture assicurative
in formato cartaceo.

RICORDATI DI CONSERVARE IL FASCICOLO INFORMATIVO CHE TI VIENE CONSEGNATO
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SEZIONE I – Assicurazioni 4LIFE di Financial Insurance Company Limited (FICL) e Financial Assurance Company Limited (FACL)

Prodotto Assicurativo

Tipologie di coperture assicurative
garantite 4LIFE

4LIFE per Lavoratori
Dipendenti Privati e
Pubblici

Decesso - Invalidità Totale
Permanente Inabilità Totale Temporanea –
Perdita d’Impiego Involontaria

4LIFE per Autonomi Società

Decesso - Invalidità Totale
Permanente - Inabilità Totale
Temporanea - Malattia Grave

4LIFE per Pensionati Non Lavoratori

Decesso - Invalidità Totale
Permanente Malattia Grave

Premio
assicurativo
lordo
€

Di cui
Quota tasse
non
rimborsabili
€

Di cui
Oneri
amministrativi
della
Compagnia
Assicurativa
€

Di cui
Commissione di
intermediazione
€

Di cui
Spese FCE per
collocamento
prodotti
assicurativi
€
(iva inclusa)

Totale Importo
assicurativo
€

Numero
rate per
pagamento
premio

Avvertenza - Il soggetto “Aderente” a 4LIFE è sempre il soggetto indicato nel presente Modulo di Adesione come “Richiedente”. Il soggetto “Assicurato” p u ò e s s e re
il Richiedente/Aderente stesso o p p u re i l “Coobbligato/Amministratore” oppure “Fideiussore”.
Decorrenza coperture assicurative: la durata del contratto di assicurazione 4LIFE, espressa in mesi, decorre dalla data di erogazione del contratto di finanziamento/leasing e termina
con la data di scadenza del contratto. La durata della copertura può non coincidere con il numero di rate previste per il pagamento del premio.
Sono assicurabili le persone che abbiano un minimo di 18 anni ed un massimo di 79 anni e non abbiano compiuto 80 anni di età alla data di scadenza del Finanziamento/Leasing
e che alla data di sottoscrizione del presente modulo abbiano lo status occupazionale previsto dalla relativa versione di 4LIFE (come indicata nella tabella sopra riportata).
Informativa sul Diritto di Recesso. Il Richiedente/Aderente ha diritto di recedere dal contratto di assicurazione entro i primi 30 giorni dalla data di decorrenza (ed in tal caso la
compagnia di assicurazione – per il tramite di FordCredit – rimborserà al Richiedente/Aderente l’intero importo di Premio eventualmente già versato, senza oneri, e l’assicurazione si
intenderà come mai entrata in vigore); successivamente, il Richiedente/Aderente potrà recedere in ogni momento nel corso di durata del contratto di assicurazione (ed in tal caso la
compagnia di assicurazione – per il tramite di FordCredit – rimborserà all’Aderente la parte di Premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. Le garanzie
assicurative cessano alle ore 24:00 della data di invio della comunicazione di recesso a FordCredit). Il Richiedente/Aderente è tenuto ad esercitare il diritto di recesso mediante invio di
una lettera raccomandata a.r. indirizzata a FordCredit al seguente indirizzo: FCE Bank (Ufficio Clienti), Via Argoli 54, 00143 Roma oppure tramite PEC all’indirizzo
ufficiocsc@pec.fcebank.it.
Il Richiedente/Aderente (FIRMA LEGGIBILE)____________________________________________________Data ___________________
PERSONA “ASSICURATA” – Il Richiedente/Aderente è tenuto ad indicare, nello spazio sottostante, il soggetto “ASSICURATO” della Polizza 4LIFE. Si può scegliere di assicurare il
Richiedente/Aderente stesso OPPURE il Coobbligato/Amministratore OPPURE il Fideiussore. L’Assicurato, con l’apposizione della firma in calce, presta consenso alla stipula di una
assicurazione sulla propria vita, ai sensi dell’art. 1919 c.c. In caso di omessa indicazione, si intende “Assicurato” sempre il “Richiedente/Aderente”, se persona fisica, oppure in caso di Società il
Coobbligato/Amministratore.
L’Assicurato - COGNOME/NOME (IN STAMPATELLO)

(FIRMA LEGGIBILE)

Data

DICHIARAZIONE DI RICEZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PRECONTRATTUALE DELLA POLIZZA COLLETTIVA 4LIFE
Io sottoscritto Aderente confermo di aver ricevuto, nel formato da me prescelto, prima della sottoscrizione, la seguente documentazione precontrattuale relativa alla Polizza
Collettiva 4LIFE (come da versione di prodotto indicata nella tabella di cui sopra):
a)
Fascicolo Informativo (Composto da Glossario, Nota Informativa, Condizioni di Assicurazione);
b)
DIP – Documento Informativo Precontrattuale
c)
Allegati 3 e 4 di cui al Regolamento IVASS 40/2018 “ Comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento degli intermediari nei confronti dei contraenti" e
"Informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, della conclusione del contratto ”
Il Richiedente/Aderente (FIRMA LEGGIBILE)____________________________________________________Data ___________________

SEZIONE II – Assicurazioni Incendio e Furto, Kasko, Cristalli
Tipologie di prodotto assicurativo

Provider Assicurativo

Premio
assicurativo
lordo
€

Di cui
Quota tasse
non
rimborsabili
€

Di cui
Commissione di
intermediazione
€

Oneri di Gestione
FCE
€

Totale
Importo
€

Numero rate
per
pagamento
premio

Incendio e Furto Light
Incendio, Furto ed Eventi Speciali
Incendio, Furto, Eventi Speciali e Kasko

Allianz SpA

Kasko
Cristalli
Incendio, Furto ed Eventi Speciali con Satellitare
PACCHETTO BEST - Garanzie Aggiuntive, Imprevisti da
Circolazione e Auto Sostitutiva

Io sottoscritto intendo aderire al programma assicurativo predisposto da Allianz* spa per i clienti di Ford Credit ed a tal fine dichiaro:
1. di avere ricevuto tutta la documentazione precontrattuale composta da:
- Fascicolo Informativo, ai sensi dell’art.30 del Reg. ISVAP n.35/2010 e successive modifiche e/o integrazioni, composto da Nota Informativa comprensiva di Glossario e Condizioni di Assicurazione;
- copia del documento riepilogativo degli obblighi degli Intermediari conforme all’Allegato 3 al Regolamento IVASS 2018/40 – “Comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui gli
intermediari sono tenuti nei confronti dei contraenti” e del modello conforme all’Allegato 4 al Regolamento IVASS 2018/40 “Informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione della
proposta o, qualora non prevista, della conclusione del contratto” ai sensi e per gli effetti di cui all’art.56 del Regolamento IVASS n°40 del 2 agosto 2018;
2. di aver ricevuto e di conoscere ed accettare l’Informativa sul trattamento dei dati personali e sulle tecniche di comunicazione a distanza resa dall’Impresa ai sensi degli artt. 13 e 14 del
Regolamento UE n. 679/2016 inserita nell’informativa precontrattuale;
3. di accettare le condizioni contenute nelle CGA, compreso quanto previsto in tema di diritto di recesso;
4. di essere a conoscenza che la durata del contratto di assicurazione, espressa in mesi, decorre dalla data in cui il veicolo sarà stato registrato a mio nome;
5. di essere a conoscenza che le coperture assicurative, quando abbinate al Satellitare GT Sat, necessitano dell’attivazione di servizi ausiliari resi da parti terze.
L’Aderente (FIRMA LEGGIBILE)____________________________________________________Data ___________________
Io sottoscritto dichiaro di avere letto e di accettare specificamente, ai sensi degli artt. 1341 comma 2 cod civ e 1342 cod civ., i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:
I. periodo di copertura e facoltà di recesso (art.6 CdA-Norme Generali);
II. dichiarazioni circostanze del rischio (art.10 CdA-Norme Generali);
III. esclusioni (art.2 CdA Relative alle Garanzie Incendio e Furto; art.2 CdA Relative alle Garanzie Speciali; art.2 CdA Relative alla Garanzia Kasko; CdA Relative alla Garanzia Cristalli);
IV. Norme Comuni alle Garanzie art.2 Denuncia di sinistro e Adempimenti, con particolare riguardo al p. C);
V. Norme Comuni alle Garanzie art.3 Determinazione dell’ammontare del danno;
VI. Norme Comuni alle Garanzie art.4 Scoperti e franchigie.
L’Aderente (FIRMA LEGGIBILE)____________________________________________________Data ___________________
*ALLIANZ s.p.a. – Sede legale Largo Irneri,1 – 34123 Trieste, iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione al n. 1.00152

RICORDATI DI CONSERVARE IL FASCICOLO INFORMATIVO CHE TI VIENE CONSEGNATO
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SEZIONE III – Assicurazione di Tutela Legale e Perdite Pecuniarie Guida Protetta
Provider Assicurativo

ARAG SE
Rappresentanza Generale
e Direzione per l’Italia*

Tipologie di prodotto assicurativo

Premio
assicurativo
lordo
€

Di cui
Quota tasse
non
rimborsabili
€

Di cui
Oneri
amministrativi
€

Di cui
Commissione di
intermediazione
€

Di cui
Spese FCE per
collocamento
prodotti
assicurativi
€
(iva inclusa)

Totale Importo
assicurativo
€

Numero
rate per
pagamento
premio

Guida Protetta

Decorrenza coperture assicurative Guida Protetta: la durata del contratto di assicurazione, espressa in mesi, decorre dalla data in cui il veicolo è registrato a nome del cliente, che nel caso di
veicoli nuovi coincide con la data di immatricolazione. La durata della copertura può non coincidere con il numero di rate previste per il pagamento del premio.
Recesso dal contratto assicurativo Guida Protetta: L’Aderente può esercitare in qualsiasi momento il diritto di recesso alla sottoscrizione della copertura assicurativa, dandone comunicazione
al Contraente, tramite raccomandata A/R da inviare all’indirizzo Ford Credit, Via A. Argoli, 54 – 00143 Roma o PEC al all’indirizzo ufficiocsc@pec.fcebank.it.

Io sottoscritto Aderente confermo di aver ricevuto, nel formato da me prescelto, prima della sottoscrizione del presente Modulo di Adesione, la seguente documentazione precontrattuale
relativa alla Polizza Collettiva “Guida Protetta”:
•
DIP – Documento Informativo Precontrattuale ai sensi dell’art. 27 di cui al Regolamento IVASS n. 41/2018
•
Fascicolo Informativo ai sensi dell'art.30 del Regolamento ISVAP n. 35/2010 (Composto da Glossario, Nota Informativa, Condizioni di Assicurazione);
•
la documentazione informativa precontrattuale ai sensi del Regolamento IVASS n. 40/2018 e in particolare:
- i documenti conformi ai modelli Allegato 3 e 4 di cui all’art. 56 (Comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento degli intermediari nei confronti dei contraenti e
Informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione della conclusione del contratto)
- il documento sulla valutazione delle richieste ed esigenze del contraente ai sensi dell’art. 58.

L’Aderente (FIRMA LEGGIBILE)____________________________________________________Data ___________________
Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 C.C. si approvano in modo specifico le clausole “Recesso dal contratto assicurativo”, Il sottoscritto dichiara, ai sensi degli Artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., di
approvare espressamente il contenuto degli Articoli presenti nelle Condizioni di polizza del fascicolo informativo: Art. 1 – Assicurati; Art. 4 – Decorrenza e durata della copertura assicurativa; Art. 5
– Recesso o anticipata risoluzione del contratto e/o della copertura assicurativa; Art. 9 – Insorgenza del caso assicurativo; Art. 10 – Fornitura dei mezzi di prova; Art. 11 – Disaccordo nella gestione
del caso assicurativo; Sez. Tutela Legale - Art. 17 – Prestazioni garantite; Art. 18 – Denuncia e gestione del caso assicurativo; Art. 19 – Scelta del legale incaricato; Art. 21 – Esclusioni per la Sezione
Tutela Legale; Sez. Perdite Pecuniarie - Art. 23 – Indennità giornaliera Patente Dipendenti e Collaboratori; Art. 24 – Indennità giornaliera CQC Dipendenti e Collaboratori; Art. 25 – Rimborso
Autoscuola e Zero Punti Patente e CQC; Art. 26 – Denuncia e gestione del caso assicurativo per la Sezione Perdite Pecuniarie; Art. 28 – Esclusioni per la Sezione Perdite Pecuniarie.

L’Aderente (FIRMA LEGGIBILE)____________________________________________________Data ___________________
* ARAG SE Rappresentanza generale per l’Italia – Via del Commercio 59 – 37135 Verona, iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione elenco I n. 00108

SEZIONE IV – Assicurazione GAP+ di Financial Insurance Company Limited (FICL)
Prodotto Assicurativo

Tipologie di prodotto assicurativo

GAP +

Perdita pecuniaria a seguito di
Furto Danno Irreparabile
dell’autoveicolo/Spese Impreviste

Premio
assicurativo
lordo
€

Di cui
Quota tasse
non
rimborsabili
€

Di cui
Oneri
amministrativi
della
Compagnia
Assicurativa
€

Di cui
Commissione di
intermediazione
€

Di cui
Spese FCE per
collocamento
prodotti
assicurativi
€
(iva inclusa)

Totale Importo
assicurativo
€

Numero
rate per
pagamento
premio

Avvertenza - Il soggetto “Aderente” a GAP+ è sempre la persona fisica o giuridica indicata nel presente Modulo di Adesione come “Richiedente”. Per ciascun Aderente/Assicurato, il contratto di
assicurazione ha una durata pari alla durata del Finanziamento o Leasing. La durata della copertura può non coincidere con il numero di rate previste per il pagamento del premio.
INFORMATIVA SUL DIRITTO DI RECESSO
L’Aderente ha diritto di recedere dal contratto di assicurazione entro i primi 30 giorni dalla firma del presente Modulo (ed in tal caso l’Assicuratore – per il tramite di FordCredit – rimborserà
all’Aderente l’intero importo di Premio eventualmente già versato, e l’assicurazione cesserà alle ore 24:00 della data di invio della comunicazione di recesso); successivamente, l’Aderente potrà
recedere in ogni momento nel corso di durata del contratto di assicurazione (ed in tal caso l’Assicuratore – per il tramite di FordCredit – rimborserà all’Aderente la parte di Premio pagato relativo
al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. L’assicurazione cesserà alle ore 24:00 della data di invio della comunicazione di recesso a FordCredit). L’Aderente è tenuto ad esercitare il diritto
di recesso mediante invio di una lettera raccomandata a.r. indirizzata a FordCredit al seguente indirizzo: FCE Bank (Ufficio Clienti), Via Argoli 54, 00143 Roma oppure tramite PEC all’indirizzo
ufficiocsc@pec.fcebank.it.
Il Richiedente/Aderente (FIRMA LEGGIBILE)____________________________________________________Data ___________________

DICHIARAZIONE DI RICEZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PRECONTRATTUALE DELLA POLIZZA COLLETTIVA GAP+
Io sottoscritto Aderente confermo di aver ricevuto, nel formato da me prescelto, prima della sottoscrizione del presente Modulo di Adesione, la seguente documentazione
precontrattuale relativa alla Polizza Collettiva GAP+
a)
Fascicolo Informativo (Composto da Glossario, Nota Informativa, Condizioni di Assicurazione);
b)
DIP – Documento Informativo Precontrattuale
c)
Allegati 3 e 4 di cui al Regolamento IVASS 40/2018 “ Comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento degli intermediari nei confronti dei contraenti" e
"Informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, della conclusione del contratto ”

Il Richiedente/Aderente (FIRMA LEGGIBILE)____________________________________________________Data ___________________

RICORDATI DI CONSERVARE IL FASCICOLO INFORMATIVO CHE TI VIENE CONSEGNATO
Pag. 4/4

Consenso al Trattamento dei dati personali alle Compagnie Assicurative
Allianz SpA, FICL & FACL Rappresentanze Generali per l’Italia, ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia

CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI , ANCHE SENSIBILI , AI FINI ASSICURATIVI
Il Richiedente/Aderente, nonché l’Assicurato (ove diverso dall’Aderente), confermando di aver ricevuto e di aver preso visione
delle Informative sulla tutela dei dati personali fornitegli dalle compagnie Assicurative Allianz SpA, FICL & FACL
Rappresentanze Generali per l’Italia, ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia (di seguito, le “Società
Assicurative”), ed in relazione a quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, concede il consenso al
trattamento dei propri dati personali (anche sensibili) per dare esecuzione al contratto di assicurazione stipulato e per
perseguire le connesse finalità assicurative. Il Richiedente/Aderente/Assicurato è consapevole che, senza il proprio consenso,
le Società Assicurative non sono in grado di svolgere le attività necessarie per dare esecuzione ai contratti di assicurazione
richiesti.

Data

Acconsento

Acconsento

Non Acconsento

Non Acconsento

Firma del Richiedente / Aderente

Firma dell’Assicurato (ove diverso dall’Aderente)

Allegato 4 al Regolamento Ivass n. 40/2018: Dichiarazione sui dati essenziali degli intermediari

Ragione Sociale
Iscritto al Registro degli Intermediari Assicurativi (RUI)
nell’elenco dei collaboratori degli Intermediari dell’Unione Europea
Indirizzo della sede operativa

Svolge l’attività di distribuzione assicurativa per conto di FCE Bank plc, succursale italiana, con sede in Roma ed iscritta al RUI nell’elenco annesso,
relativo agli intermediari UE ammessi a operare in Italia, con codice n° UE0005214
Si segnala che L’IVASS è l’Autorità competente alla vigilanza sull’attività svolta.

