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FIN-SARDA “Finanziaria Sarda” S.p.A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONTRATTO DI PRESTITO PERSONALE N°XXXXXXDEL XX-XX-XXXX 

RIMBORSABILE RATEALMENTE 
assistito da eventuale delega di pagamento al datore di lavoro 

 
richiesto alla 

FIN–SARDA “Finanziaria Sarda” Spa, con sede in Cagliari, Corso Vittorio Emanuele II n. 92, Codice Fiscale 00142340926, Reg. Imprese di 
Cagliari REA 65951, iscritta nell’Elenco degli Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB al n. 175 e soggetta ai controlli di vigilanza esercitati 
da Banca d’Italia, con sede in Via Nazionale n. 91 (00184) Roma, Cod. ABI 31038, di seguito anche “Finanziatore”, 

dal 
Sig. XXXXXX XXXXXXXXXX, nato in XXXX  (XX) XXXX  in data XX-XX-XXXX Stato Cittadinanza: XXXX, residente a XXXX (XX) in VIA 
XXXXXXX, XX (XXXXX) tel. XXXXXXXX email XXXXXX@XXXXX.it codice fiscale XXXXXXX identificato a mezzo XXXXXXXXXXXXXXX. 
N°XXXXXXXXX rilasciata il XX-XX-XXXX da XXXXXXXX data scadenza: XX-XX-XXXX,di seguito anche “Consumatore” 
 
Disponibile a conferire Delega di pagamento al datore di lavoro   
Cambiale a garanzia:€ XX.XXX,00(/00) con eventuale coobbligazione del coniuge o di un terzo che potrà essere utilizzata dal Finanziatore 
nel caso di inadempimento contrattuale.Detta cambiale viene restituita al Consumatore all’atto del saldo del finanziamento, il titolo è a 
disposizione presso la sede del Finanziatore. 
 
“Coobbligato” 
Sig. XXXX XXXX 

 
Il presente finanziamento, da non destinare ad attività imprenditoriale o professionale, rimborsabile mediante versamenti rateali periodici, 
è negoziato alle condizioni precisate nel successivo documento INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI 
checostituisce il frontespizio del contratto (di seguito “SECCI”) ed alle condizioni fissate negli articoli delle successive Norme Contrattuali. 
All’esito dell’istruttoria,il Finanziatore comunicherà al Consumatore la delibera di accettazione del prestito richiesto che si considererà 
perfezionato al momento della ricezione del contratto e della sua sottoscrizione da parte del Consumatore. 
 

INFOMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI 
 

1. Identità e contatti del Finanziatore/Intermediario del credito 

 
Finanziatore: 

Indirizzo: 
Telefono: 

Email: 
Fax: 

Sito web: 
 

 
Fin SardaSpa 
Corso Vittorio Emanuele II n. 92 – 09124 Cagliari 
070/657808 - 070/669304 
info@finsarda.it 
070/653846 
www.finsarda.it 

 
 

Intermediario del credito 
Indirizzo: 
Telefono: 

Email: 
Fax: 

Sito web: 
In caso di intervento di Agenti o Mediatori inserire relativi dati 
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2. Caratteristiche principali del prodotto di credito 
 

 
 

Tipo di contratto di credito 

 
Prestito Personale non finalizzato da rimborsare con pagamento rateale 
o mediante delega di pagamento  irrevocabile al datore di lavoro. 
Nel corso della dilazione, il Consumatorepuò richiedere la modifica 
dell’importo della rata. 

 

 
Importo Totale del credito 

Limite massimo o somma totale degli importi messi 
a disposizione del Consumatore 

Netto Ricavo del prestito:€ XXXX,00 

Condizioni di prelievo 
Modalità e tempi con i quali il Consumatore può 
utilizzare il credito 

 
Il Consumatore può prelevare e utilizzare immediatamente il credito a 
seguito della sua erogazione, successiva alla delibera di accoglimento 
della domanda della FIN-SARDA ed alla sottoscrizione del contratto da 
parte del Consumatore. 
L’erogazione sarà corrispostatramite bonifico bancario, ovvero,ad 
insindacabile giudizio del Finanziatore, in contanti allo sportello per 
importi nei limiti di legge consentiti. 
L’erogazione avverrà entro 30 (trenta) giornidalla data di stipula 
sottoscritta dal consumatore ovvero in caso di offerta fuori sedeavverrà 
entro 30 (trenta) giorni dalla data diricezione, da parte del 
Finanziatore, della documentazione sottoscritta dal Consumatore. 
 

 
Durata del contratto di credito 

 

N. mesi. XX 

 
Rate 

ed, eventualmente, loro ordine di imputazione 

 
Rate di importo fisso da€ XXX,00. 
Sono costituite da una quota capitale crescente ed una quota interessi 
decrescente 
 

 
Importo totale dovuto dal Consumatore 

Importo del capitale preso in prestito, più gli 
interessi e i costi connessi al credito 

 

Capitale Lordo Finanziato: € XXXX,00 

 
 

Garanzie Richieste 
Garanzie che il Consumatore deve prestare per 
ottenere il credito 

 
 

- L'atto di delega al datore di lavoro comporterà il vincolo sul TFR ed 
ogni altro emolumento, indennità o posizione previdenziale, da 
corrispondersi alla cessazione del rapporto di lavoro, a garanzia del 
rimborso del prestito. Pertanto, in caso di cessazione dal servizio, il 
datore di lavoro ed il fondo pensione tratterranno l’importo del TFR e 
del montante contributivo maturato sino alla concorrenza del residuo 
debito e lo verseranno al Finanziatore. 
- La Polizza assicurativa, facoltativa ed eventuale, è accesa a copertura 
del rischio di premorienza. 
- Il Finanziatore si riserva di richiedere l’emissione di una cambiale a 
copertura dell’intero importo del prestito da rimborsare. 
- La eventuale coobbligazione del terzo copre l’intero importo del 
prestito da rimborsare. 

 
3. Costi del credito 

 
TAN - Tasso di interesse annuale nominale 

 
Fisso del XX,XX%  per l’intera durata dell’ammortamento. 

 
TAEG - Tasso Annuale Effettivo Globale 

Costo totale del credito espresso in percentuale, 
calcolata su base annua, dell’importo totale del 
credito. 
Il Taeg consente al Consumatore di confrontare le 
varie offerte. 

 

 
XX,XX % 

Il TAEG è formato secondo le indicazioni di Banca d’Italia. Concorrono 
alla determinazione del TAEG : il TAN ed ogni altro costo connesso alla 
efficacia del contratto. 
 
 

 
Per ottenere il credito o per ottenerlo alle 
condizioni contrattuali offerte è 
obbligatorio sottoscrivere: 
 una assicurazione che garantisca il 

credito; 
 un altro contratto per un servizio 

accessorio. 
Se il Finanziatore non conosce i costi dei servizi ac-
cessori, questi non sono inclusi nel Taeg. 

  
 
No. 
Il Finanziatore si riserva di richiedere l’accensione di una Polizza 
assicurativa a garanzia del credito per il rischio di premorienza.  
 
No. Non sono previsti altri servizi accessori. 
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3.1  Costi connessi 
 
 
 
 

 
Eventuali altri costi derivanti  dal contratto di credito 

 

 
Costi Fissi (Up front) : 
Spese di Istruttoria: € XXX,00; 
Provvigioni di collocamento (Agente o Mediatore se intervenuto):; 
Bolli(secondo le Tariffe vigenti di cui al DPR 642/72): € XX,00. 
Costi soggetti a maturazione nel tempo(Recurring) : 
Ogni costo relativo è a carico del Finanziatore. 
Polizza assicurativa (eventuale):  
Spese successive ed eventuali : 

- Spese di bollo su eventuali effetti cambiari a carico del Cliente 
secondo le tariffe vigenti  
- Imposte, tasse o altro onere diretto o indiretto sopravveniente per 

intervenute disposizioni di Legge. 
 

 
 
 

Costi in caso di ritardo nel pagamento 
Tardare con i pagamenti potrebbe avere gravi 
conseguenze per il Consumatore (ad esempio la 
vendita forzata dei beni) e rendere più difficile 
ottenere altri crediti in futuro. 

 
Per i ritardi di pagamento saranno addebitati al Consumatore interessi 
di mora al tasso del 2% oltre il TAN su base annuale calcolata sulla 
rata posticipata. Resta inteso che, se al momento della conclusione del 
Contratto tale tasso fosse superiore a quello determinato ex art. 2 L. 
108/96 e successive modifiche, il tasso effettivamente convenuto sarà 
quello corrispondente al tasso soglia così come determinato ai sensi 
della richiamataLegge. 
 
In caso di mancato pagamento, potranno essere applicate al 
Consumatore le seguenti indennità a seguito di interventi di recupero: 
1) € 20,00 per solleciti di pagamento a mezzo lettera raccomandata 

comprese le spese di spedizione; 
2) Spese in caso di attività di esazione: nella misura del 5% 

dell'importo scaduto e non pagato se svolta telefonicamente e nella 
misura del 10% dell'importo scaduto e non pagato in caso di 
esazione domiciliare; 

3) Spese di protesto assegni/effetti cambiari pari all'importo riportato 
sul protesto; 

4) Spese legali per il recupero del credito secondo le vigenti tariffe 
professionali; 

5) Spese di istruttoria per la ristrutturazione del debito: € 150,00; 
6) Decadenza dal beneficio del termine e, quindi, risoluzione del 

contratto ed obbligo di immediato rimborso del residuo prestito, se 
il Consumatore non abbia provveduto, alla relativa scadenza, al 
pagamento di una rata ove questa superi la ottava parte del 
prestito, ed, in ogni caso, qualora si verifichi il mancato 
pagamento di due rate consecutive. 

 
 

 
4. Altri importanti aspetti legali 

 
Diritto di Recesso 

Il Consumatore ha il diritto di recedere dal 
contratto di credito entro quattordici (14) giorni di 
calendario dalla conclusione del contratto. 

 
 

 
Il Consumatore che recede ne dà comunicazione al Finanziatore, prima 
della scadenza del termine previsto, a mezzo di raccomandata a.r. da 
inviare a Fin Sarda Spa, Corso Vittorio Emanuele n. 92, 09124 
Cagliari. Il recesso può avere efficacia a condizione che, entro 30 
(trenta) giorni dall’invio della comunicazione, siano rimborsate le 
eventuali anticipazioni o liquidazioni già corrisposte dal Finanziatore, 
oltre agli interessi maturati fino al momento della restituzione, calcolati 
al TAN contrattuale, e le sommenon ripetibili corrisposte dallo stesso 
Finanziatore alla pubblica amministrazione. 
 

 
Rimborso anticipato 

Il Consumatore ha diritto di rimborsare il credito, 
in tutto o in parte, anche prima della scadenza 
del contratto, in qualsiasi momento. 
 
Il Finanziatore ha il diritto a un indennizzo in 
caso di rimborso anticipato. 

 

 
Il Consumatore, in tal caso, ha diritto ad una riduzione del costo totale 
del credito pari all’importo degli interessi relativi alle rate non ancora 
scadute e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. 
 
Il Finanziatore ha diritto ad un indennizzo nella misura prevista 
dall’art. 125 sexies del DLgs 385/93, pari all’1 % del capitale residuo 
se la vita residua del contratto è superiore ad un anno, ovvero pari allo 
0,5 % se la vita residua del contratto è uguale o inferiore ad un anno. 
L’indennizzo non è dovuto se il rimborso anticipato è effettuato in 
esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il 
credito o se l’importo rimborsato corrisponde all’intero debito residuo 
ed è pari o inferiore a € 10.000,00. 
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Consultazione di una banca dati 

Se il Finanziatore rifiuta la domanda di credito 
dopo aver consultato una banca dati, il 
Consumatore ha il diritto di essere informato 
immediatamente e gratuitamente del risultato 
della consultazione. 
 
Il Consumatore non ha questo diritto se 
comunicare tale informazione è vietato dalla 
normativa comunitaria o è contrario all’ordine 
pubblico o alla pubblica sicurezza. 

 
 

Nel procedimento istruttorio delle richieste di finanziamento, il 
Finanziatore ricorre a sistemi di informazione creditizia e antifrode 
messi a disposizione da gestori privati di sistemi informativi in tema di 
crediti al consumo accessibili da banche e intermediari. 
Le informazioni relative ai gestori delle banche dati sono contenute nel 
modello INFORMATIVA di cui all’art. 13 D. Lgs.196/2003 (Privacy). 
 

 
 

Diritto a ricevere una copia del contratto 
Il Consumatore ha il diritto, su sua richiesta, di 
ottenere gratuitamente copia del contratto di 
credito idonea per la stipula. 
Il Consumatore non ha questo diritto se il 
Finanziatore, al momento della richiesta, non 
intendere concludere il contratto. 

 
 

 
 
 
Su richiesta del Consumatore e prima della sottoscrizione, il 
Finanziatore consegna una copia del testo contrattuale idonea per la 
stipula. 
 

 
Periodo di validità dell’offerta  

 

 
Informativa valida 12 mesi 

 
CONDIZIONI GENERALI 

 
articolo 1 – Efficacia delle Premesse. La richiesta di finanziamento in epigrafe, l’importo del Prestito e le condizioni economiche e 
contrattuali indicate nel documento INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI e al relativo ALLEGATO con le 
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE costituiscono parte essenziale ed immodificabile del contratto quanto i seguenti articoli.  
articolo 2 –Garanzie e eventuale mandato irrevocabile al datore di lavoro.FIN-SARDA concede il finanziamento a suo sindacabile 
giudizio e può subordinarlo all’acquisizione della firma di un coobbligato ovvero all’emissione di una cambiale a copertura dell’intero 
importo del prestito da rimborsare. Il Consumatore, qualora lavoratore dipendente, se richiesto dalla FIN-SARDA,si impegna a conferire 
mandato irrevocabile al proprio datore di lavoro perché quest'ultimo trattenga dalla sua busta paga l'importo della rata mensile dovuta e la 
versi direttamente al Finanziatore. Qualora il datore di lavoro non accetti la delegazione di pagamento la FIN-SARDA potrà non accogliere la 
richiesta di finanziamento. 
articolo 3 – Perfezionamento ed Esecuzione del Contratto. Il finanziamento si considererà stipulato dal momento della sottoscrizione da 
parte del Consumatore del contrattodeliberato dal Consiglio di Amministrazione della FIN-SARDA. 
Da quel momento il contratto avrà efficacia ed il Finanziatore procederà alla erogazione del Netto Ricavo entro30 (trenta) giorni lavorativi 
ovvero in caso di offerta fuori sede entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di ricezione della documentazione debitamente 
sottoscritta.Per l’effetto, il Consumatore si dichiara “debitore” nei confronti del Finanziatore della complessiva somma del capitale lordo 
finanziato, assumendosi gli obblighi connessi al finanziamento ottenuto ed al suo integrale rimborso, alle condizioni economiche e 
contrattuali convenute nel contratto. 
articolo 4 - Condizioni Economiche - Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali. Il prestito  è concesso al tasso d’interesse 
nominale (TAN) fisso ed immodificabile per tutta la durata dell'ammortamento e, pertanto, l’ammontare delle singole rate, comprensive di 
capitale, interessi e spese, è determinato nella misura esposta nel documento INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI 
CONSUMATORI e nel relativo ALLEGATO con le INFORMAZIONI AGGIUNTIVE. 
Il Finanziatore, in presenza di giustificati motivi, ha facoltà di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali non aventi ad oggetto il 
tasso d’interesse, inviando la relativa comunicazione scrittaal Consumatore, con un preavviso di 2 (due) mesi. La modifica  proposta si 
intende approvata ove il Consumatore non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In caso di 
recesso, per la  liquidazione del rapporto, il Consumatore ha diritto all’applicazione delle condizioni precedentemente convenute. 
articolo 5 – Spese di Istruttoria del finanziamento. Eventuali Provvigioni di agenzia o mediazione. Le Spese di Istruttoria del 
Finanziatore sono convenute a copertura, anche aleatoria, degli oneri di acquisizione della provvista, della conversione da variabile in fisso 
del saggio degli interessi per il relativo rischio nell’intera durata dell’operazione e delle perdite per la differenza di valuta tra erogazione 
iniziale e decorrenza dell’ammortamento e remunerano, inoltre, le prestazioni e le attività preliminari e conclusive quali, l’istruttoria della 
pratica e la elaborazione dei dati in funzione delle Leggi 231/07 e 108/96 ed ogni altro adempimento connesso alla deliberazione del 
contratto. Le Provvigioni di agenzia o mediazione  dovute ad Agenti in attività finanziaria o Mediatori Creditizi se intervenuti, alla cui 
organizzazione si è rivolto liberamente il Consumatore, sono calcolate in misura percentuale sul Capitale Lordo Finanziato e sono 
corrisposte a tali operatori per: 1) ricercare ed attivare la soluzione finanziaria di interesse del Consumatore; 2) concorrere all’attività 
istruttoria del prestito; 3) assistere il Consumatore sino alla erogazione del prestito.   
articolo 6 - Rimborso e Mora. Il Consumatore dovrà rimborsare il finanziamento alle condizioni ed alle scadenze concordate.  
Nell’ipotesi di ritardo di più ratei saranno, invece, applicati gli interessi di mora sul complessivo finanziamento, ovvero, in difetto di ripresa 
dei pagamenti, alle originarie scadenze periodiche successivamente al singolo differimento.Gli interessi di mora  decorreranno senza 
bisogno di alcuna costituzione in mora dalla data di ogni scadenza fino alla data di effettivo pagamento. 
Saranno anche dovute tutte le eventuali ulteriori spese necessarie per la regolarizzazione dei pagamenti.  
articolo 7 - Obbligo di Comunicazione di Eventi. Nel corso dell’ammortamento del prestito e per tutta la durata del contratto, è obbligo 
del Consumatore comunicare alla FIN-SARDA Spa, entro 10 giorni dal verificarsi dell’evento ed a mezzo di raccomandata AR, ogni 
variazione patrimoniale o cambiamento di rapporto di lavoro del Consumatore stesso e/o dei suoi Coobbligati, ed ogni eventuale sequestro, 
pignoramento, sfratto, e/o qualsiasi altra azione legale o penale promossa nei suoi confronti. 
Il Consumatore prende atto che per la FIN-SARDA la conoscenza degli eventi indicati è essenziale e la loro mancata comunicazione 
comporterà la facoltà per il Finanziatore di risolvere automaticamente il contratto per giusta causa. 
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articolo 8 - Decadenza dal Beneficio del Termine. Il Finanziatore potrà considerare il debitore decaduto dal beneficio del termine al 
verificarsi di una delle ipotesi previste nel precedente articolo comportanti i pregiudizi indicati dall’art. 1186 c.c. e, ciò, tanto con 
riferimento al debitore stesso quanto con riferimento alle mutate condizioni degli eventuali Coobbligati. Sono esplicitamente equiparate ai 
casi di cui all’art. 1186 c.c. le ipotesi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria, legale od economica 
del Consumatore. Inoltre, comporterà la decadenza anche il caso in cui il debitore non abbia provveduto, alla relativa scadenza, al 
pagamento di una rata ove questa superi la ottava parte del prestito, ovvero, in ogni caso, il mancato pagamento di due rate consecutive. 
La decadenza sarà efficace senza necessità di pronuncia giudiziale di insolvenza, in base a semplice dichiarazione del Finanziatore. 
Al verificarsi anche di uno solo degli eventi di cui al presente articolo, il Finanziatore potrà  richiedere l’immediata restituzione di quanto 
dovuto per capitale, interessi e spese, intimando l’immediato pagamento di tale importo. In caso di ulteriore mancato adempimento il 
Finanziatore potrà esperire iniziative giudiziali o stragiudiziali per il recupero del proprio credito con oneri e spese ad esclusivo carico della 
parte debitrice. 
articolo 9 – Coobbligato – Deroga all’art. 190 c.c.. Il Coobbligato, per effetto della sottoscrizione del contratto, è costituito a tutti gli effetti 
nella medesima posizione del Consumatore per le obbligazioni da quest’ultimo assunte in favore del Finanziatore con il contratto di 
finanziamento. 
Il Coobbligato, pertanto, è obbligato in via solidale per ogni e qualsiasi obbligo facente capo al Consumatore, con rinuncia preventiva ed 
esplicita ad ogni eventuale eccezione derivante dal suo rapporto con il Consumatore. 
Nel caso in cui le obbligazioni derivanti dal presente contratto fossero assunte anche dal coniuge, sia quale Obbligato principale che quale 
Coobbligato, il Finanziatore è espressamente autorizzato, in deroga all’art. 190 del c.c., ad agire in via principale, anziché sussidiaria e per 
l’intero suo credito, sui beni personali di ciascun coniuge. 
articolo 10 - Spese. Il Consumatore autorizza espressamente il Finanziatore ad anticipare per suo conto le spese riguardanti l’imposta di 
bollo  e la polizza di assicurazione eventualmente prevista per il prestito. Il Consumatore rimborserà le indicate spese all’atto dell’erogazione 
autorizzando sin da ora il Finanziatore a trattenere i corrispondenti importi dalla erogazione del Netto Ricavo del finanziamento. Ogni altro 
onere fiscale, sia diretto che indiretto, avente relazione con il presente contratto sarà comunque a carico del Richiedente. 
articolo 11 – Flessibilità, Portabilità ed Estinzione Anticipata. 
Flessibilità: Il Consumatore, in regola con gli adempimenti contrattuali,può richiedere, in qualsiasi momento, al Finanziatore la 
variazionedell’importo della rata, in aumento o in diminuzione, e l’anticipazione o la posticipazionedella scadenza contrattuale. Tale facoltà 
potrà essere esercitata anche più volte nel corso del rapporto ma con intervallo di tempo non inferiore a 12(dodici)mensilità. La 
rimodulazione della rata e/o del periodo di dilazione, in caso di accoglimento del Finanziatore, comporta la rielaborazionedel piano di 
ammortamento del prestito, alle condizioni economiche già concordate. Il Consumatore può richiedere, inoltre,la modifica del giorno di 
esecuzione dei pagamenti.  
Portabilità:Al Consumatore è concesso l’esercizio della facoltà disurrogazione prevista dall’art. 1202 c.c.(portabilità) che comporta il 
trasferimento del contratto, alle condizioni stipulate con l’intermediario subentrante, con esclusione di penali o altri oneri di qualsiasi 
natura. 
Estinzione Anticipata:Il Consumatore ha il diritto di estinguere in tutto o in parte il prestito in qualsiasi momento ottenendo una riduzione 
del costo totale del credito pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.  
L’ipotesi di rimborso anticipato parzialecomporteràla ridefinizione del piano di ammortamento per la diminuzione dell’importo della rata o 
della durata del contratto, alle medesime condizioni già stipulate. 
In caso di rimborso anticipato totale sarà, invece,  tenuto a corrispondere la penale nella misura pari all’1% del capitale residuo se la vita 
residua del contratto è superiore ad un anno ovvero pari allo 0,5% se la vita residua del contratto è uguale o inferiore ad un anno. Tale 
indennizzo non è dovuto se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito 
o se l’importo rimborsato corrisponde all’intero debito residuo ed è pari o inferiore a € 10.000,00. 
Effetti : Il Consumatore prende atto chenel conto di estinzione, non saranno rimborsati i costi e gli oneri corrisposti per l’attivazione del 
contratto (Spese di Istruttoria) e l’intero credito residuo risultante dal piano di ammortamento sarà attualizzato mediante l’abbattimento 
degli interessi dovuti sulle singole rate non ancora scadute al saggio del TAN contrattuale. 
articolo 12 - Modalità di versamento e Posticipazione di scadenza. I pagamenti delle singole rate mensili dovranno essere eseguiti 
alternativamente o presso gli sportelli del Finanziatore o presso lo sportello bancario scelto dal Consumatore o a mezzo C/C postale 
dell’Istituto o mediante ritiro dei vaglia cambiari rilasciati per l’estinzione delle rate. Rimane esclusa ogni responsabilità del Finanziatore per 
omissioni, errori, disguidi e/o ritardi di qualsiasi natura dovuti alle eventualità di cui al precedente capoverso. Qualora il Consumatore 
avesse la necessità di rinviare una o più scadenze di rate mensili (posticipazione) potrà farne richiesta alla FIN-SARDA, la quale potrà 
concedere o non concedere il rinvio a propria esclusiva discrezione. Sull’eventuale rinvio concesso sarà applicato, per ogni rata dalla singola 
scadenza originale, un interesse pari al TAN della pratica per l’ulteriore periodo concesso. In ogni caso il rinvio di scadenza di rate mensili 
non comporterà novazione o modifica del contratto, cosicché per le rate la cui scadenza sarà rinviata, avranno sempre efficacia le clausole 
originarie, nessuna esclusa. 
articolo 13 - Garanzia del TFR e delle altre Indennità di Fine Rapporto. L'atto di delega al datore di lavoro comporterà anche il vincolo 
sul TFR ed ogni altro emolumento dovuto per la cessazione del rapporto a garanzia del rimborso del prestito. Pertanto, in caso di cessazione 
dal servizio, la delega si estenderà sulle indennità di fine rapporto (TFR) e sugli accantonamenti della previdenza complementare ed il 
Consumatore (delegante) presta consenso anticipato affinché il datore di lavoro o altro ente di gestione dei medesimi fondi, in tal caso, 
trattenga l’importo necessario per l’estinzione del debito residuo e lo versi al Finanziatore e così anche per la liquidazione eseguita da 
qualsiasi ente di previdenza o di assistenza.  Il Consumatore, inoltre, per la durata del prestito, si impegna a non avvalersi del diritto di 
richiedere anticipi sul proprio TFR di cui al comma 6 dell’ art. 2120 c.c. così come modificato dalla legge 29/05/1982 n. 297 (anticipi sul 
TFR) e sul montante contributivo accumulato presso le forme pensionistiche complementari, fatte salve le disposizioni in tema di 
anticipazioni previste dall’art. 11 del D.Lgs 252/2005 e s.m.i.. 
Il Consumatore, contestualmente alla stipula del presente contratto, conferisce mandato irrevocabile al Finanziatore di esercitare il diritto 
di richiedere ed ottenere dal fondo pensione, in suo nome e per suo conto,  la liquidazione della posizione previdenziale sino a concorrenza 
del debito residuo. Detta Delega al riscatto sarà notificata dal Finanziatore al fondo pensione unitamente alla copia del contratto di 
finanziamento.  
Il datore di lavoro ed il fondo pensione si uniformeranno alle obbligazioni assunte dal Consumatore, per cui ogni richiesta di prestazione 
relativa al TFR o ad altro emolumento dovrà essere subordinata all’assenso del Finanziatore. 
articolo 14 - Cambiamento del datore di lavoro. Nel caso in cui venga a trovarsi alle dipendenze di altra azienda privata, il Consumatore 
autorizza sin da ora la FIN-SARDA a notificare il contratto di finanziamento al nuovo datore di lavoro affinché quest'ultimo operi sulla sua 
retribuzione nei modi in esso previsti. Tutte le spese, gli oneri e le perdite di valuta a cui il Finanziatore potrà eventualmente andare 
incontro per la notificazione e per il fatto stesso del trasferimento, saranno a carico del Consumatore. 
articolo 15 - Domicilio del Consumatore. L’invio di lettere o di estratti conto, le eventuali notifiche o qualunque altra dichiarazione o 
comunicazione, saranno eseguiti dal Finanziatore all’indirizzo indicato dal Consumatore nel presente atto. Qualsiasi variazione del 
domicilio dovrà essere eseguita da parte del Consumatore mediante lettera raccomandata A.R.. 
articolo 16 - Autenticità dei dati. Il Consumatore dichiara che i dati personali propri e dei propri Coobbligati, forniti al Finanziatore, 
corrispondono al vero e che non esistono protesti ed atti pregiudizievoli a suo carico ed autorizza il Finanziatore ad effettuare gli 
accertamenti ritenuti necessari. Il Consumatore è tenuto ad informare immediatamente per iscritto il Finanziatore di ogni modificazione di 
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quanto dichiarato. 
articolo 17 - Privacy. Il Consumatore da atto di essere stato informato, con separata Nota ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003, sul 
trattamento dei dati personali, le finalità cui sono destinati e la natura facoltativa del loro conferimento. Il Finanziatore dichiara che il 
Titolare del trattamento è FIN-SARDA Spa ed il Responsabile è reperibile presso la sede della società. Il Consumatore dichiara di consentire 
il trattamento e la diffusione dei dati personali, anche sensibili, per le finalità indicate, nonché la loro comunicazione e cessione a soggetti 
italiani o stranieri per la stessa utilizzazione. 
articolo 18 – Costi eventuali. Le spese per l’eventuale registrazione del presente atto nonché qualsiasi altro onere diretto od indiretto, 
presente o futuro, per tasse, imposte anche suppletive, gravami e spese di qualsiasi genere, che in dipendenza dell’atto stesso vengano 
sostenute dal Finanziatore, sono da considerarsi a carico del Consumatore che si impegna a rimborsarle a semplice richiesta dello stesso. 
articolo 19 - Comunicazioni periodiche.La FIN-SARDA fornirà al Consumatore, annualmente e sino alla scadenza del contratto, una 
comunicazione chiara sullo svolgimento del rapporto e un aggiornato quadro delle condizioni applicate. Tali comunicazioni sono fornite in 
forma scritta o, in alternativa, mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Consumatore. Il Consumatore potrà optare 
di ricevere le comunicazioni a mezzo posta ordinaria o a mezzo posta elettronica ed eventualmente modificare il mezzo di ricezione nel corso 
del contratto. Per l’ipotesi di trasmissione con strumenti telematici non sarà addebitato al Consumatore alcun costo. In tutti i casi, in 
mancanza di opposizione scritta da parte del Consumatore, le comunicazioni si intendono approvate trascorsi 60 gg. dal loro ricevimento. 
articolo 20 - Reclami e Composizione stragiudiziale delle controversie. Per la definizione di eventuali contestazioni concernenti 
l’esecuzione del contratto il Consumatore potrà inoltrare ogni esposto scritto all’Ufficio Reclami del Finanziatore che provvederà all’evasione 
entro 30 giorni. In caso di mancato riscontro nei termini o di risposta ritenuta insoddisfacente, il Consumatore potrà presentare ricorso 
all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito ABF). Il ricorso all’ABF dovrà essere proposto entro e non oltre 12 mesi dalla presentazione del 
reclamo e dovrà avere ad oggetto la stessa contestazione del reclamo. Sul sito internet all’indirizzo www.arbitrobancariofinanziario.it, presso 
le Filiali di Banca d’Italia, presso la sede o il sito internet dell’Intermediario,  è possibile reperire il modulo utile alla presentazione del 
ricorso e la Guida pratica contenente tutti i dettagli e precise indicazioni procedurali. 
In alternativa, il Finanziatore e il Consumatore potranno ricorrere al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione 
delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR(Alternative Dispute Resolution), che ha istituito un Organismo di conciliazione -
iscritto nell’apposito  Registro tenuto dal Ministero della Giustizia-  per dare un servizio rapido ed efficiente di soluzione delle controversie 
senza il ricorso alla magistratura. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento disponibile sul sito 
www.conciliatorebancario.ite presso la sede o il sito internet dell’Intermediario. Il Finanziatore ed il Consumatore restano liberi comunque 
di concordare per iscritto di rivolgersi a un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia. 
articolo 21 - Clausola di Recesso. Ai sensi dell’art. 125 ter del D. Lgs. 385/93 (TUB)  è concesso al Consumatore il diritto di recesso, 
l’esercizio del quale deve avvenire, secondo le modalità previste  dall’art. 64 c. 2 del D. Lgs. 206/2005 (Codice dl consumo), entro e non 
oltre 14 (quattordici) giorni dalla data di sottoscrizione della richiesta e, in caso di avvenuta erogazione, a condizione del rimborso del 
capitale e del pagamento degli intessi maturati fino al momento della restituzione, calcolati al medesimo tasso contrattuale (TAN), nonché 
del rimborso delle somme non ripetibili corrisposte dal Finanziatore alla pubblica amministrazione.  
articolo 22 - Cessione del contratto o dei crediti da esso rinvenienti. FIN-SARDA ha la facoltà, che il Consumatore sin d'ora autorizza 
senza bisogno di altra dichiarazione, di cedere ad altre istituzioni finanziarie o bancarie il presente contratto od il singolo credito che ne 
deriva. L'efficacia della cessione nei confronti del Consumatore o dell'eventuale datore di lavoro (delegato al pagamento) si perfezionerà con 
la comunicazione dell'avvenuta cessione a mezzo di lettera raccomandata. In tale caso le obbligazioni a carico del Consumatore e del datore 
di lavoro dovranno essere estinte nei confronti dell'ente cessionario delle stesse, nei limiti della cessione e nelle modalità che saranno rese 
note nella comunicazione. 
articolo 23 – Tabella di ammortamento. Il Consumatore ha il diritto di ricevere, in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e 
senza spese, una tabella che riporta gli importi dovuti, le relative scadenze, le condizioni di pagamento, il piano di ammortamento del 
capitale, gli interessi e i costi aggiuntivi.   
Articolo 24 - Tempi massimi di chiusura del rapporto.  Il Finanziatore provvede alla chiusura del rapporto contrattuale entro quindici 
(15) giorni dal ricevimento dell’intero importo dovuto, rilasciando al Consumatore relativa lettera liberatoria.  
Articolo 25 – Modalità di erogazione del Prestito. Il Finanziatore provvede all’erogazione dell’importo totale del prestito a mezzo    
bonifico bancario o postale alle coordinateIBAN indicate dal Consumatore. 
Il Finanziatore, su espressa richiesta del Consumatore, si riserva di erogare parte o l’intero importo del prestito in contanti presso lo 
sportello del Finanziatore, in ogni casonei limiti di legge consentiti per importi corrisposti a titolo di acconto o saldo. 
 
Luogo e data, 
 
 

Delibera di concessione del prestito 
 
  

____________________________________________ 
          FIN-SARDA S.p.A. 
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Ricevuta della documentazione informativa. 
Il Consumatore e l’eventuale Coobbligato dichiara/dichiarano di avere ricevuto prima della stipula: 1) il documento Informazioni Europee 
di Base sul Credito ai Consumatori; 2) l’Allegato alle Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori con le Informazioni 
aggiuntive; 3) la copia del contratto completamente compilata in ogni sua parte ed idonea per la stipula e di aver utilizzato la copia 
medesima per inoltrare la proposta alla FIN-SARDA; 4) la Tabella di ammortamento; 5) la Nota informativa ai fini della Privacy 6) la Guida 
pratica dell’arbitrato bancario e finanziario. 
 
Luogo e data, 
  
  

Il Consumatore _____________________________________ 
 
 

Il Coobbligato _______________________________________ 

 
 

Dopo attenta ponderazione, ricevuta la documentazione informativa, sottoscrivo il presente contratto di finanziamento deliberato 
dal Finanziatore, accettando tutte  le condizioni in esso riportate. 
 
Luogo e data, 
  

Il Consumatore _____________________________________   
 
 
Il Coobbligato _________________________________________ 
(responsabile in solido per tutte le obbligazioni del presente contratto) 

 
 
 
La sottoscrizione del Consumatore perfeziona il presente contratto. Da tale data decorrono tutti gli effetti contrattuali  e i termini per il recesso 
e la messa a disposizione dell’importo finanziato, salvo quanto previsto dalle disposizioni in tema di  variazioni tassi ai sensi della Legge 
108/96. 
 
Approvazione specifica di clausole. 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c. dichiaro di aver prestato particolare attenzione e di aver concordato sulle seguenti clausole: 
articolo 1 – Efficacia delle premesse. 
articolo 2 – Garanzie e impegno a conferire delega irrevocabile di pagamento al datore di lavoro. Facoltà di FIN- Sarda di non accogliere la 
richiesta di finanziamento in difetto. 
Articolo 4 - Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali.Facoltà di FIN-SARDA. 
articolo 6 - Rimborso e Mora. In caso di singoli ritardi nel pagamento periodico saranno dovuti gli interessi di differimento rateo e 
nell’ipotesi di ritardo di più ratei saranno, invece, applicati gli interessi di mora sul complessivo finanziamento. Gli interessi di mora 
decorreranno senza bisogno di alcuna costituzione in mora. 
articolo 7 - Obbligo di Comunicazione di Eventi. Importanza della comunicazione e facoltà di recesso di FIN-SARDA. 
articolo 8 - Decadenza del Beneficio del Termine. Casi di decadenza. 
articolo 9 - Coobbligato – Deroga all’art. 190 c.c.. Effetti per il Coobbligato. Previsione nel caso del coniuge. 
articolo 10 - Spese. Ogni onere fiscale, sia diretto che indiretto, sarà a carico del Richiedente. 
articolo 11 - Estinzione Anticipata. Penale. Il Consumatore prende atto che non saranno rimborsati i costi e gli oneri corrisposti per 
l’attivazione del contratto (Spese di Istruttoria). 
articolo 13 - Garanzia del TFR e delle altre Indennità di Fine Rapporto. Vincolo a garanzia del rimborso del prestito sul TFR. Il Delegante 
non potrà richiedere anticipi sul proprio TFR. 
articolo 14 - Cambiamento del datore di lavoro. Facoltà di FIN-SARDA di notificare il contratto di finanziamento al nuovo datore di lavoro. 
articolo 21 - Clausola di Recesso. Da esercitarsi entro e non oltre 14 (quattordici) giorni dalla data di sottoscrizione,  a condizione del 
rimborso di quanto già corrisposto, maggiorato degli interessi maturati,  e delle somme non ripetibili corrisposte alla pubblica 
amministrazione. 
Articolo 22 - Cessione del contratto o dei crediti da esso rinvenienti. Facoltà di FIN-SARDA. 
Ricezione comunicazioni periodiche 
Il Consumatore e l’eventuale Coobbligato dichiara/dichiarano di voler ricevere le comunicazioni periodiche del prestito  
  a mezzo di posta ordinaria   a mezzo di posta elettronica  
 
Luogo e data, 
  
  

Il Consumatore _____________________________________  
 
 

 Il Coobbligato _________________________________________ 
(responsabile in solido per tutte le obbligazioni del presente contratto) 

 
 

 

L’Agente/Mediatore intervenuto 
Attesto che tutte le firme del Consumatore sono state 

apposte in mia presenza. 
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FIN-SARDA “Finanziaria Sarda” S.p.A. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Allegato alle INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI 

Informazioni Aggiuntive 
sul Finanziatore e sulle operazioni di f inanziamento 

 
 

Avvertenza 

 
Il Finanziatore esclude il valore di proposta contrattuale del modello INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO Al 
CONSUMATORI, di cui il presente documento costituisce l’allegato, che -pertanto- non vincola le parti alla sottoscrizione del contratto 
di credito. 

 
 

Ulteriori informazioni sul Finanziatore 

 
FIN-SARDA “Finanziaria Sarda” S.P.A. - Codice Fiscale: 00142340926 - Iscrizione Registro Imprese di Cagliari - REA 65951 Codice ABI 
31038 - Capitale Sociale € 2.000.000,08I.V. - Riserve € 718.666,00 – Iscrizione nell’Elenco degli Intermediari finanziari ex art. 106 TUB 
tenuto da Banca d’Italia al n. 175 - Sede legale e amministrativa Cagliari (09124),  Corso Vittorio Emanuele n. 92 - Tel. 070/657808 - 
070/669304 – Fax 070/653846 - Sito: www.finsarda.it - EMAIL: info@finsarda.it. 
FIN-SARDA eroga Prestiti Personali non finalizzati, con le modalità del rimborso rateale o mediante delegazione irrevocabile di 
pagamento al datore di lavoro. 
 

 
 

Caratteristiche e Rischi tipici delle operazioni 

 
Prestito Personale(assistito da eventuale delega irrevocabile di pagamento al datore di lavoro).Il PRESTITO PERSONALE si 
estingue con versamenti diretti al Finanziatore ovvero tramite DELEGAZIONE IRREVOCABILE di pagamento al datore di lavoro, affinché 
quest'ultimo provveda mensilmente a trattenere l'importo della rata sulla busta paga per versarla al Finanziatore. 
La delegazione di pagamento, qualora considerata essenziale dal Finanziatore nel corso dell'istruttoria della pratica, deve essere 
accettata dal datore di lavoro perché il contratto di prestito abbia efficacia. La mancata accettazione della delega potrà costituire causa 
di rigetto della richiesta di finanziamento. 
Con la delegazione il Consumatore consente che il proprio datore di lavoro vincoli il suo TFR a garanzia del rimborso del prestito e si 
impegna a non richiedere anticipazioni del TFR medesimo. In caso di adesione del Consumatore ad un fondo di previdenza 
complementare, gli stessi vincoli sono costituiti sul montante contributivo.  
Perfezionamento ed esecuzione del Contratto. Il finanziamento avrà efficacia dal momento della sottoscrizione del contratto da parte 
del Consumatore successiva alla delibera di accoglimentodel Finanziatore. Il contratto si intende eseguito con l'erogazione del Netto 
Ricavo. 
Soggetto erogante. Il Finanziatoreopera prevalentemente tramite lo SPORTELLO della propria SEDE, al fine di contenere i costi a carico 
del Consumatore dovuti nella ipotesi di intervento di professionalità terze quali Agenti in attività finanziaria o Mediatori creditizi. 
I Prestiti possono essere erogati dal Finanziatore sia direttamente, sia in qualità di mandataria di banche o intermediari convenzionati. I 
contratti, o i crediti che ne risultano, possono essere a questi ceduti. In questo caso la cessione sarà notificata al Consumatore. 
Offerta fuori sede. I contratti conclusi mediante Agenti in attività finanziaria o Mediatori creditizi comportano il costo aggiuntivo della 
modalità di offerta fuori sede. Il soggetto che procede all’offerta consegna al Consumatore, in tempo utile prima della conclusione del 
contratto, tutta la documentazione informativa precontrattuale e il documento attestante i Tassi Effettivi Globali Medi previsti dalla legge 
antiusura. Per ragioni di trasparenza e di calcolo dei tassi, gli Agenti o i Mediatori intervenuti vengono remunerati dal Finanziatore per 
conto del Consumatore, per cui nessun corrispettivo deve essere loro versato direttamente.  
Tempi di erogazione. Il PRESTITO rimborsabile direttamente dal Consumatore è erogabileentro 30 (trenta) giorni dal momento della 
stipula del contratto, ad eccezione dell’ipotesi di Offerta fuori sede, nel qual caso l’erogazione avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data 
di ricezione, da parte del Finanziatore, della documentazione sottoscritta dal Consumatore. Quando il prestito deve essere assistito da 
DELEGAZIONE DI PAGAMENTO l'erogazione avrà luogo dopo il ricevimento dell'atto di accettazione da parte del datore di lavoro. 
Durata. I prestiti sono rimborsabili in rate mensili per periodi compresi tra i 12 e 120 mesi, salvo eventuali proroghe. 
Costi complessivi. L’interesse nominale (TAN), le commissioni, le spese ed ogni altro onere saranno trattenuti anticipatamente al 
momento dell’erogazione e corrispondono a: 
1. gli interessi annui nominali (TAN) per la remunerazione del capitale, corrisposti per la utilizzazione delle relative risorse finanziarie; 
2. le spese istruttorie del Finanziatore dovute per copertura degli oneri di acquisizione della provvista, per l'acquisizione ed il controllo 
della documentazione, per le prestazioni e le attività preliminari di istruttoria della pratica e del suo perfezionamento, per la 
elaborazione dei dati in funzione delle Leggi 197/91 e 108/96; 
3. le commissioni di agenzia e di mediazione (provvigioni), liberamente negoziate dal Consumatore con l’Agente o il Mediatore alla cui 



 9

organizzazione ha ritenuto rivolgersi, sono calcolate come percentuale del Capitale Lordo Finanziato. 
4. il premio assicurativo,per l’eventuale garanzia assicurativa a copertura del rischio vita del Consumatore, da accendere al momento 
della negoziazione del contratto. In tal caso il Finanziatore corrisponderà anticipatamente all’assicuratore per conto del Consumatore il 
relativo premio.  
5. gli oneri erariali (se ed in quanto sostenuti o da sostenersi nel corso del contratto) e le spese per l’invio dei rendiconti periodici, per gli 
oneri di riscossione eventualmente imposti dagli enti datori di lavoro. 
Modalità di ammortamento del prestito. L'ammortamento del prestito è pianificato mediante il rimborso di ratei mensili con gli 
interessi e le commissioni calcolate a scalare. Le quote interessi e commissioni sono decrescenti e le quote del capitale crescenti. 

 Polizze Assicurative. La polizza assicurativa, eventualmente richiesta dal Finanziatore, in alternativa ad altre eventuali garanzie, è 
stipulata per garantire il rimborso del credito nei casi di premorienza. Per le condizioni contrattuali ed economiche delle polizze si 
rimanda ai Fascicoli Informativi messi a disposizione dei consumatori dalle compagnie assicurative. 
Posticipazione scadenza rate. Qualora richiesta dal Consumatore o dagli eventuali coobbligati e concessa dal Finanziatore, per la 
posticipazione del pagamento di una o più rate sarà applicato un interesse pari al TAN della pratica per l’ulteriore periodo concesso. 

 Estinzione anticipata. Il Consumatore ha diritto di estinguere anticipatamente il prestito corrispondendo in unica soluzione il Capitale 
Lordo Finanziato residuo, attualizzato mediante abbattimento degli interessi per il periodo di rateazione non goduto. La parte di 
premioassicurativo relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria sarà rimborsata secondo le modalità previste nei Fascicoli 
Informativi delle Compagnie assicuratrici.Il Consumatore ha anche diritto di  rimborsare anticipatamente il prestito in misura parziale. 
Ciò comporterà la rielaborazione del piano di ammortamento per il rimborso del residuo alle stesse condizioni stipulate in contratto. 

 Penale. Per l'Estinzione Anticipata il Consumatore dovrà corrispondere al Finanziatore una penale fino all'1% (uno per cento) della 
somma risultante dovuta per l'estinzione (nella misura pari all’1% del capitale residuo se la vita residua del contratto è superiore ad un 
anno ovvero pari allo 0,5% se la vita residua del contratto è uguale o inferiore ad un anno. Tale indennizzo non è dovuto se il rimborso 
anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito o se l’importo rimborsato 
corrisponde all’intero debito residuo ed è pari o inferiore a € 10.000,00). 
Portabilità e Flessibilità. Al Consumatore è concesso l’esercizio della facoltà di surrogazione prevista dall’art. 1202 c.c. che comporta il 
trasferimento del contratto, alle condizioni stipulate con il Finanziatore subentrante, con esclusione di penali o altri oneri di qualsiasi 
natura.E’ concessa, inoltre, al Consumatore la possibilità di richiedere la modifica della rata e della durata del prestito. 
Interessi di mora. In caso di ritardato pagamento delle rate rispetto alle scadenze convenute in contratto decorrono interessi moratori 
nella misura prevista del 2% oltre il TAN su base annuale calcolato sulla rata mensile posticipata. 
Decadenza dal beneficio del termine.  Trova applicazione l’art. 1186 c.c., in base al quale il creditore può esigere immediatamente la 
prestazione, con le maggiorazioni sanzionatorie previste,se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie 
che aveva dato o non ha dato le garanzie che aveva promesse. Il contratto prevede ulteriori ipotesi di decadenze per fatti diversi che 
comportano un pregiudizio alle garanzie patrimoniali offerte. 
Si considera inadempiente il debitore quando si verifica il mancato pagamento di 2 rate consecutive del prestito ovvero di una sola rata 
ove questa superi la ottava parte del prestito medesimo ovvero quando si verifichi più di due volte un ritardo nel pagamento anche di 
rate non consecutive. 
Modifica delle condizioni economiche. Proposta di modifica unilaterale del contratto.Il finanziamento è a tasso fisso per la sua 
intera durata. E’ facoltà del Finanziatore modificare unilateralmente le condizioni contrattuali, fatta eccezione per quelle che concernono 
il tasso d’interesse. Il Consumatore che non approva la modifica proposta, in forma scritta, dal Finanziatore recede dal contratto, senza 
spese aggiuntive, entro il termine previsto per la sua applicazione. 
Privacy. Il Finanziatore richiede al Consumatore il consenso al trattamento ed alla diffusione dei dati personali, anche sensibili, nonché 
la facoltà della loro comunicazione e cessione ai sensi del D. Lgs. 196/2003. 
Recesso. Ai sensi del Codice del Consumo il Consumatore ha diritto di recedere dal contratto, senza alcuna penalità e obbligo di 
motivazione. Il Consumatorepuò  esercitarlo entro 14 (quattordici) giorni dalla data di stipula, a mezzo di raccomandata a.r. da inviare a 
FIN-SARDA Spa, Corso Vittorio Emanuele n. 92, 09124 Cagliari. Qualora il contratto abbia avuto esecuzione in tutto o in parte, il 
Consumatore, entro 30 (trenta) giorni dall’invio della comunicazione di recesso,deve restituire il capitale e pagare gli interessi maturati 
fino al momento della restituzione, calcolati al TAN contrattuale, e rimborsare al Finanziatore le somme non ripetibili corrisposte da 
questo alla pubblica amministrazione. 
Procedura di Reclamo. Eventuali reclami potranno essere inoltrati dal Consumatore all’Ufficio Reclami del Finanziatore a mezzo 
raccomandata a.r. o posta elettronica. Il Finanziatore risponderà entro 30 giorni dalla avvenuta ricezione del reclamo. In caso di 
mancato riscontro nei termini o di risposta ritenuta insoddisfacente, il Consumatore potrà presentare ricorso all’Arbitro Bancario 
Finanziario (ABF), quale sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie insorte tra i consumatori e le banche e gli altri 
intermediari finanziari. Sul sito internet www.arbitrobancariofinanziario.it, presso le Filiali di Banca d’Italia, presso la sede o il sito 
internet del Finanziatore, è possibile reperire il modulo utile alla presentazione del ricorso e la Guida pratica che riporta tutti i dettagli 
procedurali. Il Consumatore insoddisfatto della decisione dell’ABF può comunque rivolgersi al giudice. 
Cessione del contratto. Il Consumatore riconosce al Finanziatore il diritto cedere a terzi di sua scelta, parzialmente o totalmente, i 
diritti e/o i rapporti e/o i contratti costituiti. 
Foro competente. Ogni controversia che abbia ad oggetto l’interpretazione, l’esecuzione, la validità o la risoluzione del contratto di 
finanziamento sarà devoluta alla competenza dell’autorità giudiziaria ove risiede il Consumatore. 
Obbligazioni dei coobbligati.La eventuale coobbligazione del terzo copre l’intero importo del Capitale Lordo da rimborsare.Il coobbligato 
è costituito, in via solidale, nella medesima posizione del Consumatore per le obbligazioni da quest’ultimo assunte. Pertanto il 
Finanziatore potrà agire in via principale per l’adempimento delle stesse nei confronti dei coobbligati medesimi. Nel caso del coniuge 
sussiste la deroga all’articolo 190 c.c..  
Comunicazione eventi. Gli eventi patrimoniali negativi del Consumatore debbono essere comunicati al Finanziatore  e comportano la 
facoltà del Finanziatore di recedere dal contratto. 
Cambiamento del datore di lavoro.  In caso di cambiamento del datore di lavoro il Finanziatorepotrà notificare a quest'ultimo il 
contratto per la sua prosecuzione. 
Cessazione rapporto di lavoro. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, la Delegazione si estenderà sulle indennità di fine rapporto 
(TFR). Il Consumatore si impegna a non richiedere anticipi sul TFR. 
Tempi massimi di chiusura del rapporto.  Il Finanziatore provvede alla chiusura del rapporto contrattuale entro quindici (15) giorni 
dal ricevimento dell’intero importo dovuto, rilasciando al Consumatore relativa lettera liberatoria.  
Assistenza al Consumatore. Il Finanziatore collabora con il Consumatore per l’individuazione della soluzione più adeguata alle sue 
esigenze ed alla sua situazione economico-finanziaria. Il Consumatore può contattare il Finanziatore in ogni sua sede (ai recapiti 
indicati in epigrafe o mediante il sito internet) per ogni sua necessità e sarà assistito dal personale addetto.  
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Legenda delle definizioni contenute nel contratto di finanziamento  

 
Capitale Lordo Finanziato (montante) : il complessivo capitaledi cui il Consumatore beneficia, comprendente il prestito richiesto e 
gli interessi per il periodo di rateizzazione. Nel Capitale Lordo Finanziato sono comprese le commissioni corrisposte al Finanziatore, le 
eventuali provvigioni, i costi delle eventuali polizze e tutti gli oneri di attivazione ed esecuzione del contratto da corrispondersi 
anticipatamente. 
Netto Ricavo : la somma che riceve il Consumatore derivante dal Capitale Lordo Finanziato al netto degli oneri per commissioni, 
spese e costi assicurativi anticipati dal Finanziatore. 
EURIBOR (Euro InterbankOffered Rate): il tasso di riferimento, calcolato giornalmente, che indica il tasso di interesse medio delle 
transazioni finanziarie in Euro tra le principali banche europee. 
TAN (Tasso Annuale Nominale) : il tasso d’interesse, riferito all’anno civile, che remunera il Netto Ricavo. 
TAEG : il tasso annuo che comprende, oltre il TAN, tutte le spese e gli oneri contrattuali. Il Consumatore può così valutare il costo 
complessivo di un finanziamento e confrontarlo con altre proposte. 
TEGM : il tasso rilevato trimestralmente con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, quale media aritmetica dei tassi 
sulle singole operazioni delle banche e degli intermediari finanziari e non bancari, corrette per la variazione del valore medio del tasso 
applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema. Il Consumatore può consultare lo specifico TEGM sul cartello 
affisso presso la sede del Finanziatore e pubblicato sul sito internet ovvero sulla Tabella del TEGM, pubblicata dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze nel periodo di riferimento, consegnata al Consumatore nel caso di offerta fuori sede al momento della 
consegna della documentazione precontrattuale. 
TEG : è l’indicatore espresso ai fini della L. 108/96 (norme anti usura) che considera tutti gli oneri finanziari, di commissioni e spese 
del contratto. Il TEG dei contratti non può superare il tasso soglia. 
Spese di Istruttoria : Spese convenute a copertura dei rischi di acquisizione della provvista, del rischio creditizio e remunerano le 
prestazioni e le attività preliminari del finanziamento. 
Eventuali Commissioni di Agenzia o di Mediazione (Provvigioni) :corrispettivi dovuti ad Agenti in attività finanziaria o Mediatori 
Creditizi, se intervenuti per assistere il Consumatore, e calcolati in misura percentuale sul Capitale Lordo Finanziato. 
Interessi di mora : gli interessi suppletivi dovuti dal Consumatore a fronte di ritardi nel pagamento dei ratei periodici. 
Rata Mensile: la rata mensile, di importo fisso per tutta la durata del prestito. 
Ammortamento: indica il piano di rimborso del capitale e degli accessori. 
Interessi di mora: rappresentano la modalità predeterminata di risarcimento del danno subito dal creditore per effetto del ritardo nel 
soddisfacimento del proprio credito. E' pertanto opportuno che il Consumatore verifichi l'effettivo pagamento delle rate da parte del 
datore di lavoro e, nel caso negativo, ne solleciti l'adempimento. 
Agente in Attività Finanziaria: è il soggetto iscritto nel relativo Elenco professionale, che propone i prodotti del Finanziatore. 
Mediatore Creditizio: è il soggetto iscritto nel relativo  Albo professionale che mette in relazione, anche mediante attività di 
consulenza, il Finanziatore con il Consumatore, senza essere legato ad alcuna delle parti e rimanendo terzo rispetto alle stesse. 
Valuta: rappresenta il giorno dal quale decorrono gli interessi pattuiti a credito ovvero a debito sulle somme oggetto di un contratto. 

 
 
  
Luogo e data__________________________________________________________________________________ 

Il Consumatore 
(a conferma dell’avvenuta acquisizione del presente documento) 
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         FIN-SARDA “Finanziaria Sarda” S.p.A. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Sede legale e amministrativa: (09124) Cagliari, Corso Vittorio Emanuele n.92 
Codice Fiscale: 00142340926 - Iscritta Registro Imprese di Cagliari - REA 65951 

Capitale Sociale € 2.000.000,08 I.V. – Riserve € 718.666,00 – Iscritta all’Albo intermediari finanziari ex art. 106 TUB. al n. 175  
Codice ABI 31038 

Tel. 070/657808 - 070/669304 – Sito: www.finsarda.it  -  EMAIL:  info@finsarda.it 
 

INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di Protezione dei Dati 
Personali funzionale alla richiesta di credito 

 
SOGGETTO: 
Sig. XXXXXX XXXXXXXXXX, nato in XXXX  (XX) XXXX  in data XX-XX-XXXX Stato Cittadinanza: XXXX, residente a XXXX (XX) in VIA 
XXXXXXX, XX (XXXXX) tel. XXXXXXXX email XXXXXX@XXXXX.it codice fiscale XXXXXXX identificato a mezzo XXXXXXXXXXXXXXX. 
N°XXXXXXXXX rilasciata il XX-XX-XXXX da XXXXXXXX data scadenza: XX-XX-XXXX 
 
“Coobbligato” 
Sig.  
 
Gentile Cliente, ai sensi delle disposizioni del Codice di Protezione dei Dati Personali, la FIN-SARDA è tenuta ad informare per iscritto Lei ed 
eventuali Suoi coobbligati sull’utilizzo dei dati personali raccolti e sulla tutela dei diritti dell’interessato. La  presente informativa ha lo scopo 
di informarLa, in qualità di Interessato o Cliente, su quali Suoi dati vengono trattati, sui motivi per cui trattiamo tali dati e li condividiamo, 
sulla base giuridica dei trattamenti posti in essere, sul tempo di conservazione e sulle modalità di esercizio dei diritti. 

 
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 
I dati da Lei conferiti o comunque ottenuti per lo svolgimento dell’istruttoria e, in caso di accoglimento della domanda di finanziamento, i dati 
necessari per l’esecuzione del rapporto contrattuale, saranno trattati dalla FIN-SARDA secondo i presupposti normativi per le seguenti finalità: 
a) Trattamenti necessari ad adempiere ad obblighi legali e regolamentari: 
 prevenire e contrastare episodi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo; 
 adempiere alla disciplina vigente in materia di sanzioni ed embarghi; 
 prevenire e contrastare episodi di frode fiscale e adempiere a obblighi di controllo fiscale e di notifica di eventuali episodi fraudolenti; 
 procedere alle prescritte segnalazioni alla Centrale Rischi di Banca d’Italia; 
 rispondere ad una richiesta ufficiale di un’Autorità pubblica o giudiziaria regolarmente autorizzata. 
b) Trattamenti necessari all’esecuzione del contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali 
adottate su richiesta dello stesso: 
 attività di tutela del credito, valutazione del merito creditizio e prevenzione del sovra indebitamento mediante l’utilizzo di un indice di 
affidabilità e solvibilità; 
 fornire i prodotti richiesti e informazioni correlate; 
 recuperare eventuali crediti e gestire eventuali contenziosi; 
 gestire strumenti di pagamento; 
 fornire assistenza e rispondere alle richieste dell’interessato; 
 svolgere l’istruttoria preliminare dei prestiti autorizzando la richiesta diretta di informazioni ad Enti ed Istituzioni, anche previdenziali, circa 
la posizione contributiva personale o sanitaria ed, in caso di accoglimento della richiesta di finanziamento, l’esecuzione del rapporto 
contrattuale;  
c) Trattamenti utili a soddisfare un legittimo interesse di Fin Sarda al fine di implementare e sviluppare i prodotti offerti, per 
migliorare la gestione del rischio e per difendere i propri diritti, tra cui: 
 prova delle transazioni effettuate dall’interessato; 
 prevenzione del rischio frodi e contrasto delle frodi subite; 
 elaborazione statistiche utili a verificare il grado di soddisfazione della clientela sui prodotti e i servizi offerti, contatti con Enti e 
Amministrazioni pubbliche e private per richieste di informazioni utili a riscontrare i dati forniti; 
 conservazione nei Sistemi di Informazioni Creditizie delle informazioni positive relative alla puntualità dei pagamenti; 
d) Fin Sarda, per le seguenti finalità funzionali alla propria attività, può procedere al trattamento dei dati solo previa acquisizione del 
consenso dell’interessato. 
 svolgimento di attività automatizzate di profilazione intesa come analisi e trattamento di informazioni sui clienti, per offrire servizi adeguati 
al singolo Cliente e per fornire pubblicità personalizzata. 
 studi di mercato, invio di comunicazioni a carattere commerciale e promozionale, invio di comunicazioni relative a prodotti e servizi offerti 
dalla FIN-SARDA, anche in caso di mancato accoglimento della richiesta di finanziamento. Ricerche di mercato eseguite direttamente o 
attraverso società specializzate per verificare la qualità dei servizi resi, il grado di soddisfazione e i bisogni del Cliente. 
Il consenso per ciascuna delle finalità di trattamento sopra indicate è facoltativo ed è revocabile in qualsiasi momento rivolgendosi alla Fin Sarda 
ai recapiti di seguito indicati. Fin Sarda potrà utilizzare l’indirizzo e-mail fornito dall’interessato in occasione della vendita di un prodotto offerto 
per inviare comunicazioni commerciali relative a prodotti già acquistati dall’interessato, fermo restando la possibilità per quest’ultimo di 
manifestare la volontà di non ricevere più tali comunicazioni. 
 
MODALITA’ DI TRATTAMENTO  
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In relazione alle indicate finalità, i dati da Lei forniti verranno trattati principalmente con strumenti manuali, informatici e telematici, 
memorizzati su supporti idonei e archiviati in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi, anche nel caso di trattamento 
attraverso strumenti innovativi di comunicazione a distanza. 
I dati sono trattati sempre nel pieno rispetto del principio di proporzionalità del trattamento, secondo il quale tutti i dati personali e le varie 
modalità del loro trattamento devono essere pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite. Per le finalità di cui alla lettera b) i dati 
sono oggetto di particolari elaborazioni statistiche al fine di attribuire all’interessato un giudizio sintetico o un punteggio sul suo grado di 
affidabilità e solvibilità, tenendo conto di fattori come dati socio-professionali e caratteristiche dell’operazione richiesta, andamento e storia dei 
pagamenti dei rapporti in essere o estinti. Al fine di meglio valutare il rischio creditizio Fin Sarda si riserva di comunicare alcuni dati ai Sistemi 
di Informazioni Creditizie (SIC), i quali sono regolati dal relativo codice deontologico del 2004. Tali sistemi sono banche dati istituite per valutare 
il rischio creditizio, gestite da privati e consultabili da molti soggetti; ciò significa che altre finanziarie, a cui l’interessato chiederà un altro 
prestito, un finanziamento, anche per acquistare a rate un bene di consumo, potranno sapere se ha presentato a Fin Sarda una richiesta di 
finanziamento, se ha in corso altri prestiti e se paga regolarmente le rate. 
Ai fini della conclusione del contratto e per finalità di tutela del credito, valutazione del merito creditizio nonché per la prevenzione del sovra 
indebitamento, la richiesta di finanziamento presentata a Fin Sarda dall’interessato sarà anche sottoposta ad un processo decisionale 
automatizzato basato esclusivamente sui dati forniti dall’interessato, e sulle informazioni eventualmente rilevate nel SIC. Tale processo potrà 
comportare l’accettazione o il rifiuto automatico della richiesta di finanziamento presentata. In ogni caso l’interessato avrà sempre diritto ad 
ottenere l’intervento umano al fine di poter esprimere la propria opinione o contestare la decisione. 

Tempi di conservazione dei dati nei SIC 
Richieste di finanziamento - 6 mesi, qualora l’istruttoria lo richieda, o 1 mese in caso di rifiuto dalla richiesta o rinuncia 
Morosità di due rate o di due mesi poi sanate - 12 mesi dalla regolarizzazione 
Ritardi superiori sanati - 24 mesi dalla regolarizzazione 
Eventi negativi non sanati - 36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto o dalla data in cui è risultato necessario il loro ultimo 
aggiornamento, in tale ultima ipotesi il termine non potrà comunque superare i 60 mesi dalla data di scadenza del rapporto indicata in contratto 
Rapporti intercorsi senza ritardi o altri eventi negativi - 36 mesi in presenza di altri rapporti con eventi negativi non regolarizzati. Nei restanti 
casi, il termine sarà di 36 mesi dalla data di cessazione del rapporto o di scadenza del contratto, o dal primo aggiornamento effettuato nel mese 
successivo a tali date. 

 
TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
Per tutte le finalità di trattamento indicate nella presente informativa e salva la facoltà di revoca del consenso laddove necessario, Fin Sarda 
potrà conservare i dati per un massimo di 10 anni dalla cessazione dell’efficacia del contratto. 
Tali termini di conservazione, salvo il caso in cui non siano intervenute cause di interruzione e salvo che la legge pro-tempore vigente non fissi 
termini diversi. 
 
CONFERIMENTO DEI DATI 
L’acquisizione dei dati è  necessaria ai fini della istruttoria delle pratiche e l’eventuale loro indisponibilità comporta la impossibilità di procedere 
alla valutazione della richiesta di finanziamento ed alla instaurazione o prosecuzione del rapporto. 
 
SOGGETTI A CUI POTRANNO ESSERE COMUNICATI I DATI 
I dati, oltre che da FIN-SARDA, saranno gestiti anche da: 
1) istituti finanziari e bancari cessionari del credito derivante dal contratto di finanziamento; 
2) società che gestiscono le banche dati per il controllo della finanziabilità del richiedente; 
3) società che eseguono servizi per conto di Fin Sarda; 
4) agenti in attività finanziaria, mediatori creditizi, intermediari o broker; 
5) autorità finanziarie o giudiziarie, agenzie statali o enti pubblici, su richiesta e nella misura consentita dalla legge; 
6) alcuni professionisti regolamentati come avvocati, notai; 
7) compagnie assicurative che prestano la garanzia dei crediti; 
8) organi di vigilanza, società incaricate al controllo ed alla revisione gestionale ed amministrativa di FIN-SARDA; 
9) soggetti che effettuano: a) lavorazioni necessarie per l’esecuzione delle disposizioni ricevute dalla Clientela; b) trasmissione, 
imbustamento, il trasporto delle comunicazioni con la Clientela; c) archiviazione della documentazione relativi ai rapporti con la Clientela; d) 
attività di controllo, revisione contabile e certificazione delle attività poste in essere da Fin Sarda; e) attività riguardanti la 
cessione/cartolarizzazione dei crediti; f) attività di recupero crediti; servizi bancari e finanziari; gestione di servizi e strumenti di pagamento; g) 
servizi assicurativi, informazioni promozioni e vendite; h) consulenza legale e fiscale. 
Tali soggetti potranno trattare i dati personali dell’interessato in qualità di Responsabili del trattamento, per conto di Fin Sarda ovvero in 
autonomia, in qualità di Titolari autonomi. 
L’elenco dei soggetti che possono trattare i dati in qualità di Titolari o Responsabili del trattamento è costantemente aggiornato e disponibile sul 
sito www.finsarda.it.   
 
CATEGORIE DI DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO E DATI SENSIBILI 
Fin Sarda, per le finalità e sulla base dei presupposti giuridici già indicati, potrà trattare le seguenti categorie di dati personali: 
 dati identificativi; 
 informazioni di contatto; 
 situazione familiare; 
 dati relativi all’occupazione; 
 informazioni finanziarie e dati transazionali; 
 dati relativi alla situazione fiscale; 
 dati relativi all’utilizzo dei prodotti e servizi Fin Sarda; 
 dati generati da Fin Sarda; 
 videosorveglianza. 
Fin Sarda non richiederà all’interessato dati sensibili, vale a dire quelli idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, 
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, 
politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. E’ possibile che Fin Sarda, in relazione a 
specifici prodotti o servizi, venga a conoscenza dei dati sensibili che saranno trattati rispetto a quanto strettamente necessario per eseguire 
l’operazione nel cui ambito tali dati sono stati forniti, comunque nei limiti indicati dall'Autorizzazione generale del Garante n. 1/2016. Si tratta 
di circostanze eventuali e non prevedibili, connesse alle modalità e agli scopi con i quali l’interessato riterrà di utilizzare i servizi di Fin Sarda. 
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Alcuni dati utilizzati da Fin Sarda possono essere forniti direttamente dalle seguenti fonti: 
 pubblicazioni/database messi a disposizione dalle Autorità; 
 società con le quali Fin Sarda ha rapporti di collaborazione; 
 soggetti terzi quali sistemi di informazioni creditizie o sistemi di prevenzione delle frodi o intermediari di dati. 
 
TITOLARITA’ DEI DATI  
Il Titolare del trattamento dei dati  è la società FIN-SARDA SPA, con sede in Cagliari Corso Vittorio Emanuele II n. 92, nella persona del legale 
rappresentante pro tempore, che designa i Responsabili e gli Incaricati del trattamento tra i propri dipendenti e i collaboratori. Il Responsabile 
della protezione dei dati personali può essere contattato al seguente indirizzo: responsabileprotezionedati@finsarda.it 
 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 
In ottemperanza con le normative comunitarie e nazionali applicabili, Lei ha facoltà di esercitare i seguenti diritti: 
1) accedere in ogni momento ai dati che La riguardano e di conoscere quali essi siano, come vengano utilizzati avendo diritto di ricevere copia, 
rivolgendosi al Responsabile del trattamento dati che è reperibile presso la sede della FIN-SARDA all’indirizzo Corso Vittorio Emanuele n.92 
(09124) Cagliari,  al n° tel. 070657808, e-mail: info@finsarda.it; 
2) ottenere: 
 la conferma dell’esistenza dei dati personali che la riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile 
dei medesimi dati; 
 l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione dei dati o la limitazione al trattamento degli stessi; 
 la cancellazione, la trasformazione, in forma anonima, o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è 
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti; 
 la revoca del consenso, che può essere espressa in qualsiasi momento; 
 la portabilità dei dati e la conseguente trasmissione diretta dei medesimi dati ad altro titolare del trattamento; 
 l’attestazione che le predette operazioni sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i 
dati sono stati comunicati e diffusi, eccettuato il caso in cui tale conoscenza si riveli impossibile o comporti un impegno di mezzi manifestamente 
sproporzionato rispetto ai diritti del tutelato; 
 l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento mediante l’ausilio 
di mezzi elettronici, degli estremi identificativi del Titolare, dei Responsabili  designati, degli Incaricati, dei soggetti e della categorie dei soggetti 
ai quali i dati sono stati comunicati e che gestiranno quelli forniti. 
Per l’esercizio dei diritti sopra indicati, l’interessato può contattare Fin Sarda al numero 070657808 o collegarsi al sito internet www.finsarda.it 
dove potrà trovare la sezione Privacy, elenco dei soggetti terzi con relativo recapito. 
 
OPPOSIZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI 
Lei ha diritto ad opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento di dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo 
scopo della raccolta, nonché di opporsi, esercitando gratuitamente tale diritto, al trattamento dei dati previsto a fini di informazione, 
comunicazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il concepimento di ricerche di mercato o di 
comunicazione commerciale interattiva. In tal caso, qualora l’interessato eserciti tale diritto, Fin Sarda si asterrà dal proseguire il trattamento 
salvo che dimostri l’esistenza di motivi legittimi che prevalgano su diritti, interessi e libertà dell’interessato.   
Per l’esercizio dei diritti sopra indicati, l’interessato può contattate Fin Sarda al numero 070657808 o collegarsi al sito internet www.finsarda.it 
dove potrà trovare la sezione Privacy, elenco dei soggetti terzi con relativo recapito. 
 
AGGIORNAMENTI DELLA PRESENTE INFORMATIVA 
Fin Sarda comunica che potrebbe essere necessario aggiornare regolarmente la presente informativa. L’interessato è invitato a verificare l’ultima 
versione dell’informativa pubblicata nella sezione Privacy del sito www.finsarda.it. In ogni caso Fin Sarda provvederà a informare l’interessato di 
eventuali modifiche sostanziali attraverso i propri canali di comunicazione. 
 
Luogo e data,  
 
ACQUISIZIONE DEL CONSENSO 
Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e della 
normativa nazionale in materia di protezione dati personali, consapevole che il trattamento potrà riguardare anche i dati sensibili : 
 
 presta il  consenso per il trattamento dei propri dati personali per le finalità di cui al punto b) dell’informativa, (svolgimento della 
istruzione preliminare e, in caso di accoglimento della richiesta di finanziamento, per l’esecuzione del rapporto, dati relativi all’andamento dei 
rapporti e all’esposizione). Tale consenso comprende il consenso al trattamento dei propri dati personali mediante l’utilizzo di strumenti anche 
informatici per verificare la coerenza dei prodotti offerti, in ottemperanza alle disposizioni di vigilanza. 
 
Cliente firma ________________________                                             Coobbligato firma ________________________ 
 
 
 presta il consenso per il trattamento dei propri dati personali  per le finalità di cui al punto c) della informativa, (per statistiche, attività 
di ricerca e verifica del grado di soddisfazione della clientela sui prodotti e i servizi offerti, contatti con Enti e Amministrazioni pubbliche e 
private per richieste di informazioni utili a riscontrare i dati forniti). 
 
Cliente firma ________________________                                             Coobbligato firma ________________________ 
 
 presta il suo consenso per il trattamento dei propri dati personali per le finalità di cui al punto d) della informativa (per attività di 
profilazione, studi di mercato, invio di comunicazioni a carattere commerciale e promozionale, invio di comunicazioni relative a nuovi prodotti e 
servizi offerti dalla FIN-SARDA anche in caso di mancato accoglimento della richiesta di finanziamento). 
 
Cliente firma ________________________                                             Coobbligato firma ________________________ 

 


