
RATE E LORO ORDINE DI IMPUTAZIONE L’importo versato dal Consumatore andrà a coprire prima le rate scadute, comprensive di quota capitale e quota interessi, 
quindi le spese ed infine gli eventuali interessi moratori.  Le rate sono comprensive di una quota capitale che è progressivamente crescente  e di una quota interessi che è 
progressivamente decrescente (ammortamento francese). L’importo della rata corrispondente all’invio annuale delle comunicazioni periodiche di trasparenza includerà le spese 
di invio della comunicazione e, ove previsto, l’addebito della relativa imposta di bollo, il tutto nella misura indicata nel box “Costi del credito”.
L'importo versato dal Consumatore andrà a coprire prima le rate scadute, comprensive di quota capitale quota interessi, quindi le spese ed infine gli eventuali interessi moratori.

Tipo di  contratto di credito 

Numero pratica

Rate ed, eventualmente,
loro ordine di imputazione

Importo totale dovuto dal consumatore   

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

Indicazione del bene o del servizio 

Prezzo 

Garanzie richieste

Garanzie che il consumatore deve prestare 
per ottenere il credito.

Tasso di interesse

3. COSTI DEL CREDITO

Condizioni di prelievo

Modalità e tempi con i quali il consumatore 
può utilizzare il credito.

 SI     NO

Durata del contratto di credito

Tasso annuo effettivo globale (TAEG)
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. 

€

Residuo da pagare (lettera C), Spese istruttoria (lettera F),

Versamento diretto all'intermediario del credito e/o ad altri soggetti terzi come da disposizione del Consumatore.

Prestito Finalizzato all'acquisto di beni o servizi

 _________________________________ mesi

Gli importi delle rate indicate sono da intendersi al netto degli eventuali interessi di preammortamento, relativi al periodo intercorrente tra la data di versamento 
all’intermediario del credito e la data di decorrenza della prima rata di ammortamento, determinati al Tasso d’interesse (TAN) indicato nel presente SECCI. 

€ _________________________________________________

____________________________________________________

_________________________________%  

2. CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO DI CREDITO

un altro contratto per un servizio accessorio.
un’assicurazione che garantisca il credito e/o

1. IDENTITÀ E CONTATTI DEL FINANZIATORE/INTERMEDIARIO DEL CREDITO
INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI (MOD. SECCI)

Intermediario del credito

Convenzionato in regime

di non esclusiva

Timbro del Convenzionato

Importo totale del credito 

Limite massimo o somma totale degli importi 
messi a disposizione del consumatore.

Importo totale del credito, Quota interessi, Spese di incasso rata mensili, Spese di comunicazioni periodiche annuali, Imposta di bollo 
Esempio di calcolo TAEG: il tasso è calcolato sulla base dell’anno civile (365 gg) sul finanziamento ed include le seguenti voci:

all’erogazione, Imposta di bollo sulle comunicazioni periodiche annuali e imposta di bollo per eventuali garanzie.

Attenzione: Le condizioni di seguito riportate, ivi compreso il TAEG, potranno essere oggetto di modi ca a seguito della valutazione del merito creditizio e della consultazione della banche dati.

        TAEG  

    TAN _________________________________%  

Il Consumatore è tenuto al rimborso di:

Importo rata: € __________________________  Numero Rate _______________   Periodicità rate: mensili

3.1 COSTI CONNESSI

Condizioni in presenza delle quali i costi relativi al contratto di 
credito possono essere modificati.

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 pari al TAN applicato al contratto + 3,5 punti. 
Nel caso in cui il saggio così determinato risulti superiore al TEGM riferito al trimestre di sottoscrizione del contratto per la categoria del finanziamento, 
aumentato nella misura di legge, gli interessi di mora saranno calcolati come segue: TEGM aumentato nella misura di legge meno 0,50%.
In ogni caso il tasso degli interessi di mora non sarà mai superiore alla misura massima consentita dalla legge al momento della conclusione del 
contratto.
In caso di mancato pagamento, saranno inoltre addebitate al Consumatore le seguenti voci:

Nel caso in cui, dopo aver esercitato il diritto di recesso il Consumatore non effettui il rimborso di quanto dovuto entro 30 giorni dall’invio della comunica-
zioni di recesso,  potranno essere applicati interessi di mora al tasso sopra indicato, le spese di recupero credito sopra individuate, ad eccezione della 
voce  “Decadenza dal beneficio del termine/Risoluzione contratto”.

4. ALTRI IMPORTANTI ASPETTI LEGALI

Diritto di recesso
Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto di credito 
entro quattordici giorni di calendario dalla conclusione del contratto.

SI

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

Il Consumatore ha il diritto di rimborsare il prestito in anticipo, in qualsiasi momento e in tutto o in parte. 
In caso di rimborso anticipato il consumatore ha diritto ad una riduzione dei relativi interessi e dei relativi costi per la vita residua del contratto.
Il Consumatore dovrà inoltre versare un indennizzo per il rimborso anticipato del finanziamento, che non può essere superiore: 
a) all’1% dell’importo rimborsato in anticipo se la durata residua del prestito è superiore ad un anno; 
b) allo 0,5% dell’importo rimborsato in anticipo se la durata residua del prestito è pari o inferiore ad un anno. 
L’indennizzo non è dovuto:
1) se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il rimborso del prestito; 
2) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto; 
3) se l’importo rimborsato anticipatamente corrisponde all’intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro.

Consultazione di una banca dati

Diritto a ricevere una copia del contratto

Il Consumatore  ha il diritto, su richiesta, di ottenere gratuitamente copia del contratto di credito idonea per la stipula.

ACCEDO è tenuta ad informare il consumatore immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione di una banca dati 
 qualora il rifiuto della domanda di credito si basi su tale consultazione.

Il Finanziatore si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le norme e le condizioni economiche, diverse dal tasso di interesse, applicate al prestito. La 
facoltà del Finanziatore è esercitata nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dall'art. 118 del D. Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario) e il Consumatore  
ha diritto di recedere dal contratto, senza spese, entro la data prevista per l’entrata in vigore delle modifiche, e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, 
l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

-  Spese di comunicazione di Decadenza dal beneficio del termine/Risoluzione contratto: € 25,82; 
-  Sollecito telefonico: 10 % del capitale scaduto e degli interessi di mora maturati alla data di affidamento dell’incarico alla società di recupero;
-  Ulteriori solleciti non telefonici: 15% del capitale scaduto e degli interessi di mora maturati alla data di affidamento dell’incarico alla società di    
   recupero (con presentazione su richiesta del Consumatore di idonea ricevuta);
-  Spese Legali per il recupero del credito: in base al vigente tariffario forense.
-  Richiamo effetti: rimborso delle spese effettivamente sostenute
-  Insoluto/ripresentazione RID: € 2,58 per ogni insoluto/ripresentazione

particolari applicate al cliente; € 1,50 per importi superiori.

 Quota interessi (lettera E)

nonché i seguenti ulteriori Costi connessi:

Imposta di bollo all’erogazione € 16,00, 

Spese di comunicazioni periodiche annuali: 

 modalità cartacea € 0,80   oltre all’imposta di bollo € 2,00

 modalità elettronica gratuita;  oltre all’imposta di bollo € 2,00
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(lettera D)

Se il finanziatore non conosce i costi dei servizi accessori,
questi non sono inclusi nel TAEG.

Per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni
contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrivere:

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.

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 intende concludere il contratto. 

e: Finanziator Accedo S.p.A. 

Indirizzo:   Via Indipendenza n. 2 - 40121 BOLOGNA

Telefono:  051 21181

Fax:  051 7450430
Email:  contatti@accedospa.com
Sito web:  www.accedospa.com

ACOND - 0615



RICHIESTA DI FINANZIAMENTO (PRESTITO FINALIZZATO) Con la presente richiedo a ACCEDO SPA (di seguito “il Finanziatore”) un finanziamento destinato all’acquisto del bene sotto descritto. L’approvazione da parte del Finanziatore 
della presente richiesta comporta il versamento, da parte della stesso, dell’importo indicato alla lettera C direttamente al convenzionato/intermediario sopra indicato, nei termini previsti nell’accordo di convenzionamento.

Dichiaro di aver ricevuto dal Finanziatore, prima della sottoscrizione della presente richiesta, tutte le informazioni necessarie 
tramite la consegna del Modulo “SECCI” che non costituisce proposta vincolante per il Finanziatore.
Dichiaro di aver ritirato copia del presente Contratto, comprensivo del Modulo “SECCI”, interamente compilato;
Dichiaro altresì che mi sono stati messi a disposizione il “Documento contenente i Tassi Effettivi Globali Medi” (T.E.G.M.) ex L. 
108/96 e la “Guida concernente l’accesso all’Arbitro Bancario Finanziario” (A.B.F.).

CONDIZIONI CONTRATTUALI - TRASPARENZA - ANTIRICICLAGGIO
Dichiaro di aver preso visione e di accettare espressamente le condizioni sopra riportate, le Condizioni Generali e quelle riportate nel 
Modulo SECCI, e che i dati ivi riportati corrispondono integralmente a verità; Autorizzo altresì il Finanziatore ad effettuare ogni ulteriore 
accertamento ritenuto utile e mi impegno a rimborsare l’Importo Totale Dovuto di cui alla lettera “H” del presente Modulo secondo le 
modalità descritte nel Contratto;
Dichiaro inoltre sotto la mia responsabilità, in qualità di Cliente, che al fine di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela ai 
sensi del D.Lgs. 231/2007, ho richiesto il presente finanziamento per soddisfare esigenze e finalità indicate nella richiesta. Dichiaro, infine, 
che nessun importo ulteriore rispetto a quelli indicati nel Contratto è stato da me versato in ragione dello stesso.
Dichiaro di voler ricevere le Comunicazioni periodiche di Trasparenza in modalità cartacea (a mezzo posta ordinaria) ai costi 
indicati nel Modulo “SECCI”.
❏ In alternativa alla modalità sopraindicata chiedo di ricevere le predette comunicazioni in modalità elettronica (tramite accesso all’apposita 
Area Riservata del sito www.accedospa.com) gratuita oltre all’imposta di bollo (se prevista dalla normativa vigente).

Dichiaro di approvare specificamente, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c., le seguenti clausole riportate nelle 
Condizioni Generali: Art. 4 “Modalità di pagamento e rimborso (obblighi del cliente)”; Art. 5 “Divieto di pagamenti a terzi”; Art. 6 
“Diritto di recesso”; Art. 7 “Rimborso anticipato. Surrogazione”; Art. 8 “Inadempimento del convenzionato”; Art. 9 “Modifica delle 
condizioni del finanziamento”; Art. 10 “Conse- guenze del ritardato o mancato pagamento”; Art. 11 “Decadenza dal beneficio 
del termine e risoluzione del contratto”; Art. 12 “Tempi massimi di chiusura del rapporto”; Art.13 “Scritture contabili e prova 
convenzionale”; Art. 14 “Comunicazioni”.

Io sottoscritto incaricato della identificazione ex D.Lgs. 231/07 e successive modificazioni dichiaro sotto la mia responsabilità che le 
firme di cui alla presente richiesta sono vere ed autentiche e sono state apposte in mia presenza; dichiaro che i dati personali sotto 
riportati sono stati verificati mediante l’esame dei documenti di identità esibiti in originale.

N.

N.

CAP

CAP

Località

Località

Prov.

Prov.

Indirizzo Studio

Telefono dello Studio E-mail dello Studio Fax dello Studio

Cognome Nome
M F
Sesso

Cittadinanza Codice FiscaleNato a Prov. il

Domicilio se diverso dalla residenza N. CAP Località Prov.

Residenza (Indirizzo) N. CAP Località Prov. Dal

Indirizzo precedente negli ultimi 5 anni (se diverso dall’attuale) N. CAP Località Prov.Cellulare Amministratore

Documento di identità Da Scadenza Telefono AbitazioneTipo Numero Rilasciato il

PRIVACY - CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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Dati del Condominio Cliente

Dati dello Studio di Amministrazione

Dati Anagrafici dell’Amministratore in carica
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Condizioni di finanziamento

Codice Tabella

A      Prezzo Iva compresa

B      Anticipo Iva compresa

C      Residuo da pagare    

D      Importo totale del credito

E      Quota interessi

F      Spese istruttorie

G      Costi connessi

H      IMPORTO 
        TOTALE DOVUTO

   

Titolare effettivo ai sensi della normativa antiriciclaggio

Persona politicamente esposta

il richiedente del finanziamento ha dichiarato che:
❑ non esistono Titolari Effettivi dell’operazione
❑ esistono num. |____________ Titolari Effettivi dell’operazione.*
*I dati relativi ai Titolari effettivi sono riportati su apposito modulo allegato.

|________________________________________________________

|________________________________________________________ 

TIMBRO CONDOMINIO E FIRMA AMMINISTRATORE

ORIGINALE PER ACCEDO S.P.A.
DATAMod. 9254 - 05/15  

Denominazione dello Studio

Indirizzo

Denominazione Condominio Scala/interno Codice Fiscale

SPAZIO RISERVATO A 
Numero di contratto

MODELLO ACOND - 0615

L’INCARICATO dell’IDENTIFICAZIONE (timbro e firma)

Tenuto conto dell’ “Informativa Generale ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati
personali)”, esprimo il consenso al trattamento dei dati personali per la gestione dei rapporti e servizi richiesti da parte 
del Finanziatore, delle altre società del Gruppo Intesa Sanpaolo e dei soggetti terzi di cui il Finanziatore si avvale per lo 
svolgimento di parte della sua attività (per ragioni amministrative, organizzative o tecniche). Dichiaro inoltre di prendere 
atto di quanto illustrato nell’informativa specifica circa il trattamento dei miei dati personali resami ai sensi del “Codice di 
deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità 
e puntualità nei pagamenti”.

Inoltre, esprimo il consenso, al trattamento dei dati sensibili acquisiti o che verranno acquisiti dal Finanzitore a seguito delle 
operazioni /servizi richiesti.

 ❑  SI    ❑ NO  FIRMA AMMINISTRATORE

 ❑  SI    ❑ NO  FIRMA AMMINISTRATORE DATA TIMBRO CONDOMINIO E FIRMA AMMINISTRATORE

TIMBRO CONDOMINIO E FIRMA AMMINISTRATORE

|________________________________________________________ 
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PROSPETTO DEL FINANZIAMENTO E MODALITÁ DEL RIMBORSO

MODERNIZZAZIONE ASCENSORE

RIPARAZIONE/MANUTENZIONE ASCENSORE
SISTEMA TERMO IDRAULICO

ALTRO ______________________________________________________

Per  l’esecuzione  delle  opere  indicate  nell’oggetto  del finanziamento il 
Cliente/Condominio nella persona del suo Amministratore protempore dichiara
di voler usufruire delladetrazione di imposta come da Allegato “A” accluso al contratto. 

Firma dell’Amministratore ________________________________

Con sgravio

Scadenza rata mensile e modalità di rimborso

Oggetto del finanziamento

scadenza prima rata 30gg. data fattura   Num. rate                           Importo rata mensile

TAN |______________________%   T.E.G . |______________________%   TAEG |______________________%

Modalità di Pagamento  - Mandato Addebito Diretto Sepa       ❑ ADDEBITO DIRETTO / Banco Posta
Prov.BANCA Ag. Dal

IBAN
Cod. Paese BNICNABI NIC ACIBA Conto Corrente (12 caratteri)

Firma CLIENTE

Il Cliente conferisce mandato alla Banca Filiale/Agenzia

Il Codice Mandato verrà comunicato successivamente con lettera di conferma di finanziamento.

(località)

a procedere all’addebito diretto sul c/c di cui all’IBAN indicato per l’importo corrispondente alle rate e alle scadenze pattuite con le modalità espressamente
previste nel contratto di finanziamento

di

IT110010000002402101204 Codice SWIFT (BIC) BCITITMM

Accedo S.p.A. Sede Legale: Via Indipendenza, 2 
40121Bologna - Capitale Sociale Euro 110.000.000,00 
Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di 
Bologna - Codice Fiscale e Partita IVA 02402101204 

R.E.A. n. 436899 - Elenco Generale ai sensi dell’art.106 del D.Lgs. 385/93 (TUB) n. 35440 - Elenco Speciale 
Banca d’Italia n. 32896.3 - Appartenente al gruppo bancario “Intesa Sanpaolo” iscritto all’Albo dei Gruppi 
Bancari Socio Unico - Direzione e Coordinamento Intesa Sanpaolo S.p.A.

Codice ACCEDO S.P.A.

ACCEDO S.P.A.

www.accedospa.com
SERVIZIO CLIENTI 051 21181

(

SI NO



Indica il costo del finanziamento, comprensivo degli interessi e di tutti i costi, delle commissioni, e di tutte le 
altre spese che il Cliente deve pagare in relazione al contratto, espresso in forma percentuale e calcolato su 
base annua sull’importo totale del credito. È indicato nella relativa sezione del Modulo SECCI. 

Tassi di interesse pubblicati trimestralmente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze come previsto dalla 
Legge 108/96 (Normativa Usura). Tali tassi, aumentati nella misura di legge, costituiscono il limite oltre il quale gli 
interessi sono sempre usurari ai sensi dell’art. 644, comma 3 cod. pen. Il TEGM è pubblicato sul cartello affisso 
nei locali dell’Intermediario del Credito ed è presente sul sito internet www.accedospa.com.

i. persona fisica o le persone fisiche per conto delle quali il cliente realizza un’operazione (in breve, “titolare 
effettivo sub 1”);
ii. nel caso in cui il cliente e/o il soggetto per conto del quale il cliente realizza un’operazione siano entità diverse 
da una persona fisica, la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano 
l’entità ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all’Allegato tecnico del Decreto Antiriciclaggio (in 
breve, “titolare effettivo sub 2”).
Per ulteriori approfondimenti si rimanda all’allegato 1 del Provvedimento di Banca d’Italia in materia di adeguata 
verifica.

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI
I. Il presente Contratto è costituito da:
a) Modulo SECCI (acronimo di “Standard European Consumer Credit Informations” - Informazioni Europee di Base sul 

Credito al Consumo): costituisce il frontespizio del contratto e contiene le condizioni economiche applicate al 
contratto di finanziamento;

b) Modulo di richiesta finanziamento: contiene tutti i dati del cliente, le relative firme nonché le condizioni particolari 
applicate al finanziamento;

c) Condizioni generali del contratto di prestito finalizzato: contiene la disciplina generale applicata al finanziamento;
d) Informativa in materia di trattamento e protezione dei dati personali:
 - ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati 

personali;
 - ai sensi dell’art. 5 del Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati 

in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti;
e) Allegato A: contiene la dichiarazione del Cliente per la fruizione di detrazioni fiscali.
II. Si riporta di seguito il significato delle principali espressioni ricorrenti nel Contratto:

CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI PRESTITO FINALIZZATO CONDOMINIO

ARTICOLO 2 - TIPO DI CREDITO, CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
I. Il contratto di prestito finalizzato è un finanziamento di durata determinata concesso al Cliente, per il tramite del 
Convenzionato, al fine di consentirgli di acquistare, presso quest’ultimo, il bene e/o il servizio richiesto. Il bene o il 
servizio viene specificamente indicato nel Modulo di richiesta finanziamento ed è eventualmente dettagliato nella 
documentazione relativa all’acquisto (es. ordine, copia commissione, etc.).
II. Il Cliente, al fine di ottenere il finanziamento, si impegna a produrre tutta la documentazione richiesta dal Finanziatore 
tra cui a titolo esemplificativo ma non esaustivo: a) verbale dell’Assemblea del Condominio di nomina dell’Amminist-
ratore; b) delibera assembleare di approvazione della richiesta di finanziamento.
III. È facoltà del Finanziatore, valutato il merito creditizio del Cliente, accettare la richiesta di finanziamento; il contratto 
si intende concluso nel momento in cui perviene a conoscenza del Cliente - mediante lettera di conferma finanziamento 
- l’accettazione della richiesta di finanziamento da parte del Finanziatore.
IV. Il versamento dell'importo corrispondente alla voce “Residuo da pagare” di cui alla lettera C del riquadro “Condizioni 
di finanziamento” presente nel Modulo di richiesta finanziamento sarà corrisposto dal Finanziatore direttamente ai 
Convenzionato, nei termini previsti dall'accordo di convenzione.
ARTICOLO 3 - OBBLIGHI DI IDENTIFICAZIONE
All’atto della sottoscrizione del contratto, il Cliente è tenuto a fornire al Finanziatore i propri dati ed i relativi documenti 
validi ai fini identificativi anche al fine di adempiere agli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di 
antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni).
ARTICOLO 4 - MODALITÀ DI PAGAMENTO ERIMBORSO (OBBLIGHI DEL CLIENTE) - MANDATO PER ADDEBITO 
DIRETTO
I. Il Cliente è tenuto a rimborsare al Finanziatore tramite la corresponsione di rate mensili l’Importo totale dovuto di cui 
alla lettera H del Modulo di richiesta finanziamento, secondo le modalità e le condizioni indicate in quest’ultimo e nel 
Modulo SECCI.
II. Il Cliente prende atto che il Finanziatore non invierà alcun avviso di scadenza per la riscossione delle singole rate di 
rimborso. Ferma la scelta già effettuata dal Cliente, quest’ultimo è a conoscenza che la data di scadenza delle rate sarà 
confermata per iscritto dal Finanziatore al momento dell’accettazione del finanziamento e che la prima rata non potrà 
comunque scadere prima di venti (20) giorni dalla data della fattura del Convenzionato.
III. Il Cliente provvede al pagamento delle rate con addebito diretto sul proprio conto corrente. Il Cliente dovrà 
sottoscrivere l’apposita autorizzazione, presente sul Modulo di richiesta finanziamento, a favore del Finanziatore; 
quest’ultimo addebiterà al Cliente, per ogni singola rata ed alle scadenze pattuite, un importo come determinato nel 
Modulo SECCI.
In caso di mancanza sul conto corrente di riferimento dei fondi sufficienti per il pagamento dell’intera rata del 
finanziamento alla data di scadenza stabilita, Il Finanziatore potrà eseguire l’addebito anche successivamente a tale 
data. Il Cliente autorizza la Banca e/o Poste Italiane S.p.a. indicate nell’apposito spazio del Modulo di richiesta 
finanziamento a procedere all’addebito diretto sul c/c di cui all’IBAN indicato ed alla data mensile di scadenza pattuita 
ovvero successivamente, ciò a condizione che vi siano disponibilità sufficienti al momento dell’esecuzione dell’operazi-
one. Il Cliente prende atto che il Finanziatore non invierà alcun preavviso di disposizione di incasso per ogni singolo 
addebito. Il Cliente, ha diritto di revocare il singolo addebito diretto entro il giorno lavorativo precedente la data di 
scadenza. Il Cliente ha altresì diritto di chiedere il rimborso di un addebito diretto autorizzato entro otto (8) settimane 
dalla data di addebito qualora sussistano le condizioni di cui alla normativa di riferimento. Le Parti hanno facoltà di 
recedere in ogni momento dal presente accordo mediante comunicazione scritta, senza penalità e senza spese, con un 
preavviso pari a quello previsto per il recesso dal contratto di conto corrente. Per quanto non espressamente previsto 
dal presente comma, sono applicabili le norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi tempo 
per tempo vigenti di cui al contratto di conto corrente sottoscritto fra il Cliente e la propria Banca e/o Poste Italiane 
S.p.a.
Il Cliente è a conoscenza del fatto che potrà esercitare i diritti relativi al mandato per addebito diretto secondo le 
indicazioni presenti nella documentazione ottenibile presso la propria Banca e/o Poste Italiane
IV. Il Cliente dichiara di essere stato informato che potrà rimborsare l’Importo totale dovuto mediante pagamento delle 
singole rate alle condizioni economiche indicate nell’apposito riquadro del Modulo SECCI.
V. L’importo versato andrà a coprire prima le rate scadute, comprensive di quota capitale ed interessi di finanziamento, 
quindi le spese ed infine gli eventuali interessi moratori.
VI. Tra la data di versamento dell’Importo al Convenzionato e la data di decorrenza della prima rata di ammortamento, 
può essere previsto un periodo di pre-ammortamento che comporta la maturazione di interessi calcolati al tasso 
contrattualmente stabilito ed il cui importo è versato dal Cliente in quote uguali su tutte le rate di ammortamento.
ARTICOLO 5 - DIVIETO DI PAGAMENTO A TERZI
I. Tutti i pagamenti devono essere eseguiti esclusivamente a favore del Finanziatore.
II. In nessun caso il Cliente può effettuare i versamenti delle rate di rimborso direttamente al convenzionato.
III. Il pagamento effettuato a favore di soggetti diversi dal Finanziatore, se non da quest’ultimo indicati, non avrà effetto 
Iiberatorio per il Cliente.
ARTICOLO 6 - DIRITTO DI RECESSO
I. Il Cliente ha diritto di recedere dal contratto di finanziamento, senza penalità e senza dover indicare il motivo, entro 
quattordici (14) giorni di calendario dalla data di conclusione del contratto.
II. La comunicazione di recesso deve essere spedita, entro il termine di quattordici (14) giorni sopra indicato, mediante 
lettera raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Accedo S.p.A., Via Indipendenza n. 2 40121 

Bologna avendo cura di specificare il numero del contratto e le proprie generalità. La comunicazione può essere inviata, 
entro lo stesso termine, anche mediante posta elettronica all’indirizzo e-mail contatti@accedospa.com o via fax al n. 
051.7450430 a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le 
quarantotto (48) ore successive.
III. Se il contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte, il Cliente, entro trenta (30) giorni dall’invio della comunicazione 
di recesso, è tenuto a restituire l’importo di cui alla lettera C corrispondente alla voce “Residuo da pagare” del Modulo 
di richiesta finanziamento. Il Cliente, inoltre, è tenuto a rimborsare al Finanziatore le somme non ripetibili dalla 
medesimo corrisposte, a qualsiasi titolo, alla Pubblica Amministrazione.
IV. In caso di mancata restituzione nel termine dei trenta (30) giorni dall’invio della comunicazione di recesso, il Cliente 
è tenuto a rimborsare, oltre all’importo corrispondente alla voce “Residuo da pagare” ed alle somme non ripetibili di cui 
al precedente comma, tutte le spese, anche legali, purché debitamente documentate, sostenute dal Finanziatore per il 
recupero del proprio credito oltre agli interessi di mora al tasso indicato nel Modulo SECCI calcolati a partire dal 
trentunesimo (31) giomo.
V. Se il Cliente non esercita il diritto di recesso nei termini sopra indicati, è tenuto a rimborsare il finanziamento concesso 
nei termini e con le modalità di cui al presente Contratto.
ARTICOLO 7 - RIMBORSO ANTICIPATO, SURROGAZIONE
I. Il Cliente in qualsiasi momento prima della scadenza del contratto ha il diritto di rimborsare, in tutto od in parte, 
l’Importo totale dovuto, inviando una richiesta scritta al Finanziatore.
II. In tal caso il Cliente ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito pari all’importo degli interessi e dei costi 
dovuti per la vita residua del contratto.
III. Il Finanziatore ha diritto ad un equo indennizzo per eventuali costi collegati al rimborso anticipato del finanziamento. 
L’indennizzo, non può essere superiore:
a) all’1% dell’importo rimborsato in anticipo se la durata residua del finanziamento è superiore ad un anno,
b) allo 0,5% dell’importo rimborsato in anticipo se la durata residua del finanziamento è pari o inferiore ad un anno. In 

ogni caso, l’indennizzo non può superare l’importo degli interessi che il Cliente avrebbe pagato per la durata residua 
del contratto di finanziamento.

IV. L’indennizzo di cui al comma precedente non è dovuto:
a) se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il Cliente dal 

rimborso del finanziamento;
b) se l’importo rimborsato anticipatamente corrisponde all’intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro;
c) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentua-

le specifica fissa predeterminata nel contratto.
V. In caso di rimborso anticipato parziale, l’indennizzo viene calcolato sull’importo rimborsato in anticipo. In presenza 
di rate scadute ed impagate l’importo versato dal Cliente andrà prima a coprire queste ultime, quindi le spese ed infine 
gli eventuali interessi di mora; l’indennizzo verrà calcolato sul restante importo versato. Il Finanziatore provvederà ad 
inviare al Cliente il nuovo piano di ammortamento.
VI. In caso di rimborso anticipato totale il Cliente, dopo avere richiesto al Finanziatore l’emissione del conteggio 
estintivo, dovrà versare - entro la data di validità specificata - l’importo di estinzione indicato. L’importo da rimborsare 
è comprensivo di: capitale residuo, eventuali rate arretrate (anche scadute e non pagate) e relativi interessi di mora, 
eventuali spese maturate, nonché dell’indennizzo di cui al comma III che verrà calcolato sul capitale residuo.
VII. Ove applicabile, il Cliente, ai sensi dell’art. 1202 del c.c., ha la facoltà di trasferire il rapporto esistente ad altro 
intermediario. Tale facoltà potrà essere esercitata in ogni momento dal Cliente tramite richiesta scritta, senza penalità 
od altri oneri.
ARTICOLO 8 - INADEMPIMENTO DEL CONVENZIONATO
I. In caso di inadempimento del Convenzionato, qualificabile ai sensi dell’ art. 1455 cod. civ. come di non scarsa 
importanza, il Cliente, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del Convenzionato, ha diritto alla 
risoluzione del contratto di finanziamento.
II. La risoluzione del contratto di finanziamento comporta l’obbligo del Finanziatore di rimborsare al Cliente le rate già 
pagate nonché ogni altro onere eventualmente applicato. La risoluzione del contratto non comporta l’obbligo del 
Cliente di rimborsare al Finanziatore l’importo che sia stato già versato al Convenzionato in quanto il Finanziatore ha il 
diritto di ripetere detto importo nei confronti del Convenzionato stesso.
ARTICOLO 9 - MODIFICA DELLE CONDIZIONI DEL FINANZIAMENTO
I. Il Finanziatore ha la facoltà – qualora sussista un giustificato motivo - di modificare unilateralmente le norme e le 
condizioni economiche applicate al rapporto, diverse dai tassi di interesse, nel rispetto dei criteri e delle modalità 
stabilite dall’art. 118 del D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario).
II. La comunicazione di modifica avviene in forma scritta o su altro supporto durevole preventivamente accettato dal 
Cliente, è effettuata con preavviso minimo di due (2) mesi ed indica la data di applicazione della modifica stessa.
III. In tal caso, il Cliente ha diritto di recedere dal contratto, senza spese, entro la data prevista per l’applicazione delle 
modifiche, e di ottenere, in occasione della liquidazione del rapporto, l’applicazione delle condizioni precedentemente 
praticate.
ARTICOLO 10 - CONSEGUENZE DEL RITARDATO O MANCATO PAGAMENTO
I. Il ritardato o mancato pagamento di una o più rate del finanziamento, può avere gravi conseguenze per il Cliente, quali 
a titolo esemplificativo:
- la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto, con l’obbligo di dover rimborsare in un’unica 

soluzione l’intero debito residuo;
- la segnalazione in uno o più sistemi di informazioni creditizie (SIC) indicati nell’informativa relativa a tali sistemi fornita 

unitamente alla sottoscrizione del presente contratto che rende più difficile per il Cliente ottenere in seguito altri 
finanziamenti;

- azioni di recupero - stragiudiziale e giudiziale - del credito, con conseguente applicazione delle spese così come 
determinate nel Modulo SECCI;

- applicazione degli interessi di mora secondo la misura indicata nel Modulo SECCI.
II. Resta inteso che sulle rate scadute e non pagate matureranno, dal giorno della scadenza delle stesse e senza 
bisogno di costituzione in mora, interessi moratori sino al momento dell’effettivo pagamento.In caso di decadenza dal 
beneficio del termine gli interessi moratori verranno calcolati sulle intere rate scadute e non pagate e sulla quota capitale 
residua al momento della decadenza.In entrambi i casi gli interessi saranno calcolati con divisore fisso 365 su base 
annua e sugli stessi non è consentita la capitalizzazione periodica.
ARTICOLO 11 - DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
I. Il mancato pagamento di almeno due rate, la non veridicità dei dati dichiarati dal Cliente ovvero contenuti nei 
documenti esibiti da lui, ovvero il verificarsi delle ipotesi di cui all’art. 1186 c.c., comporta la facoltà per il Finanziatore 
di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto.
II. Dalla data della dichiarazione di decadenza o di risoluzione del contratto, il Cliente è obbligato a versare al 
Finanziatore in un’unica soluzione il residuo capitale, unitamente agli importi a qualsiasi titolo rimasti impagati e/o 
comunque scaduti, salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni.
ARTICOLO 12 - TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO
I. Il Finanziatore si impegna a chiudere quanto prima, ed in ogni caso non oltre novanta (90) giorni dalla ricezione dal 
Cliente del saldo di ogni suo debito, il presente rapporto contrattuale. Resta inteso che il Finanziatore terrà conto della 
data di effettivo pagamento e che i suddetti tempi sono da intendersi sempre salvo buon fine dei pagamenti.
ARTICOLO 13 - SCRITTURE CONTABILI E PROVA CONVENZIONALE
I. I libri e le scritture contabili del Finanziatore costituiscono prova delle somme a qualsiasi titolo dovute dal Cliente.
ARTICOLO 14 - COMUNICAZIONI
I. Al Finanziatore. Le comunicazioni di qualsiasi genere dal Cliente al Finanziatore dovranno essere indirizzate alla 
sede legale del Finanziatore – Via Indipendenza n. 2 - 40121 Bologna o al numero fax 051.7450.430 o e-mail 
contatti@accedospa.com o all’indirizzo diversamente comunicato dal Finanziatore al Cliente.
II. Al Cliente: Il Cliente è tenuto, anche in ottemperanza agli obblighi imposti dalla normativa antiriciclaggio, ad informare 
tempestivamente al Finanziatore di ogni variazione della propria residenza effettiva, delle proprie coordinate bancarie e 
di ogni altro dato idoneo alla sua identificazione. In mancanza,ogni comunicazione o notifica si intende validamente ed 
efficacemente effettuata presso l’ultima residenza dichiarata o presso l’ultimo indirizzo di recapito della corrispondenza 
comunicato dal Cliente.
III. Il Cliente potrà richiedere di ricevere le comunicazioni periodiche ai sensi di legge, mediante possibilità di accesso 
alle medesime comunicazioni nell’area riservata sul sito www.accedospa.com, secondo le modalità di tempo in tempo 
rese note dal Finanziatore.
IV. In mancanza di specifici accordi, le comunicazioni di cui al presente contratto sono indirizzate al Cliente.
V. Il Finanziatore provvederà ad inviare al Cliente le comunicazioni periodiche di trasparenza con cadenza annuale a 
decorrere dall’accettazione della richiesta di finanziamento da parte del Finanziatore, contenenti un quadro aggiornato 
dell’andamento del rapporto.
VI. Inoltre, il Cliente ha diritto di richiedere, in qualsiasi momento e senza spese, la tabella di ammortamento relativa al 
contratto. La tabella riporta gli importi dovuti e le relative scadenze, il piano di ammortamento del capitale, gli interessi 
e gli eventuali costi aggiuntivi.
ARTICOLO 15 - RECLAMI E PROCEDURE DI RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE
I. Il Cliente può presentare un reclamo ad Accedo S.p.A. secondo le
seguenti modalità tra di loro alternative:
- con lettera indirizzata per posta ordinaria ad Accedo S.p.A. – Ufficio Gestione Reclami, Via Indipendenza n. 2, 40121 
Bologna;
- mediante telefax al n. 051.7450468;
- per posta elettronica all’indirizzo: assistenza.reclami@accedospa.com.
II. Se il Cliente non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere 
al giudice può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all’Arbitro e l’ambito della 
sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca 
d’Italia, oppure rivolgersi ad Accedo S.p.A. o consultare il sito www.www.accedospa.com.
III. Il Cliente ed Accedo S.p.A., per l’esperimento del procedimento di mediazione nei termini previsti dalla normativa 
vigente, possono ricorrere:
- al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie 
– ADR; il Regolamento del Conciliatore Bancario
Finanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o chiesto ad Accedo S.p.A.;
- oppure a un altro organismo iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia 
bancaria e finanziaria.
ARTICOLO 16 - FORO COMPETENTE. ORGANO DI VIGILANZA
I. Il rapporto derivante dal presente contratto è regolato dalla legge italiana.
II. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra il Finanziatore ed il Cliente in relazione al presente contratto è 
competente il foro di residenza o domicilio eletto dal Cliente.
III. Il Finanziatore è soggetto ai controlli esercitati dalla Banca d’Italia, con sede in Via Nazionale, 91 - 00184 Roma.

Il Finanziatore/Società
Bene/Servizio

Cliente 
Condominio

Amministratore del Condominio 

Convenzionato / Intermediario del credito

Costituzione in mora del Convenzionato

Piano di ammortamento

Tabella di ammortamento

Importo totale del credito

Costi connessi

Importo totale dovuto

Lettera conferma finanziamento
TAN

(Tasso Annuo Nominale)

TEG
(Tasso Effettivo Globale)

TAEG
 (Tasso Annuo Effettivo Globale)

TEGM 
(Tasso Effettivo Globale Medio)

 

Titolare Effettivo

Oggetto del contratto di prestito finalizzato.
Il Condominio che per il tramite dell’Amministratore sottoscrive la richiesta di finanziamento.
Particolare forma di comunione su un bene immobile nella quale coesistono parti di proprietà esclusiva dei sin- 
goli condomini e parti di proprietà comune regolata dalle disposizioni di cui al libro terzo capo secondo del co-
dice civile. 
Organo che esegue la volontà condominiale la cui nomina è effettuata ai sensi dell’art. 1129 c.c. 

È la comunicazione scritta, inviata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, con la quale il Cliente con-
testa al Convenzionato un inadempimento contrattuale di non scarsa importanza

Periodo iniziale, intercorrente tra la data di versamento al Convenzionato e la decorrenza della prima rata. Nel 
predetto periodo maturano interessi al tasso (TAN) pattuito, il cui importo è versato dal Cliente in quote uguali 
su tutte le rate di ammortamento.  
Indica la composizione delle singole rate con riferimento alla quota capitale e alla quota interessi ed alle relati-
ve scadenze.
È un documento che riporta il piano di ammortamento, gli importi dovuti alle relative scadenze, gli interessi e 
gli eventuali costi aggiuntivi.
È la somma totale degli importi messi a disposizione del Cliente in virtù del contratto di prestito finalizzato. È 
indicato sul Modulo SECCI e alla lettera D del Modulo di richiesta finanziamento.
Sono tutte le spese derivanti dal contratto di finanziamento, quali le imposte e tutte le altre spese (ad esempio, 
spese di incasso rate, spese per invio comunicazioni periodiche) che il Cliente deve pagare in relazione al con- 
tratto di finanziamento. Sono indicati alla lettera G del Modulo di richiesta finanziamento.
È la somma dell’Importo totale del credito (Lettera D), della Quota Interessi (Lettera E) e dei Costi connessi 
(Lettera G). È indicato alla Lettera H del Modulo di richiesta finanziamento.
Comunicazione scritta di accettazione della richiesta di finanziamento da parte del Finanziatore.
Indica il costo del finanziamento, comprensivo degli interessi espresso in forma percentuale e calcolato su ba-
se annua sull’importo totale del credito. È indicato nella sezione “Tasso d’interesse” del Modulo SECCI.   

Accedo  S.p.A., intermediario finanziario appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo 
con sede in Bologna – Via Indipendenza, 2.

È il fornitore di beni o il prestatore di servizi che, sulla base di apposita convenzione con il Finanziatore, è au- 
torizzato a proporre ai propri clienti i prodotti finanziari quest’ultimo.

Pre-ammortamento

Persone Politicamente Esposte Le persone fisiche cittadine di altri Stati comunitari o di Stati extracomunitari che occupano o hanno occupato 
importanti cariche pubbliche come pure i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono 
notoriamente stretti legami. Le disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela rilevano 
inoltre come “persone politicamente esposte” anche le persone residenti sul territorio nazionale che occupano 
o hanno occupato importanti cariche pubbliche, nonché i familiari diretti di tali persone o coloro con i quali 
esse intrattengono notoriamente stretti legami (Dlgs 231/2007 - Allegato tecnico).
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Indica il costo del finanziamento, comprensivo degli interessi e di tutti i costi, delle commissioni, e di tutte le 
altre spese che il Cliente deve pagare in relazione al contratto, incluse le imposte e tasse, espresso in forma 
percentuale e calcolato su base annua sull’importo totale del credito. È indicato nella relativa sezione del 
Modulo SECCI. 

|____________________________________________________        DATA l_______________________________

TIMBRO CONDOMINIO E FIRMA AMMINISTRATORE 

ACOND - 0615



Società del gruppo

Accedo S.p.A. Sede Legale: Via Indipendenza, 2 40121 Bologna Capitale Sociale Euro 110.000.000,00 Numero di iscrizione al Registro delle 
Imprese di Bologna, Codice Fiscale e Partita IVA 02402101204 R.E.A. n. 436899 Elenco Generale ai sensi dell’art.106 del D.Lgs. 385/93 (TUB) 
n.35440 Elenco Speciale Banca d’Italia n.32896.3 Appartenente al gruppo bancario “Intesa Sanpaolo” iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari 
Socio Unico, Direzione e Coordinamento Intesa Sanpaolo S.p.A.

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196

Accedo S.p.A., con sede legale in Via Indipendenza, 2 - 40121 Bologna, appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari 
Socio Unico, Direzione e Coordinamento Intesa Sanpaolo S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento, Le fornisce alcune informazioni circa l'utilizzo dei Suoi 
dati personali. 
Finalità del trattamento dei dati
I dati personali sono trattati da Accedo S.p.A. nell'ambito della sua attività, anche con il coordinamento della Capogruppo Intesa Sanpaolo, con le seguenti 
finalità:
a) prestare i servizi richiesti e gestire i rapporti con la clientela. Il conferimento dei dati personali necessari a tali finalità non è obbligatorio, ma il rifiuto a 

fornirli comporta l'impossibilità di eseguire quanto richiesto: il trattamento di tali dati può essere effettuato senza necessità del consenso dell'interessato;
b) adempiere a prescrizioni dettate da normative nazionali e comunitarie (ad esempio antiriciclaggio, accertamenti fiscali e tributari) nonché a disposizioni 

impartite da Organi di Vigilanza e Controllo (ad esempio: Centrale Rischi, Centrale di Allarme Interbancaria), anche in relazione agli obblighi di 
monitoraggio dei rischi operativi e creditizi a livello di Gruppo Intesa Sanpaolo. Il conferimento dei dati personali per tali finalità è obbligatorio e per il 
trattamento di tali dati non è richiesto il consenso;

c) svolgere attività funzionali alla promozione e vendita di prodotti e servizi di Accedo S.p.A., di società del Gruppo Intesa Sanpaolo o di società terze 
attraverso lettere, telefono, Internet, SMS, MMS ed altri sistemi di comunicazione; effettuare indagini di mercato e rilevazioni del grado di soddisfazione 
della clientela sulla qualità dei servizi resi e sull'attività svolta, realizzate anche con la collaborazione di terzi; offrire prodotti e servizi specificamente 
individuati attraverso l'elaborazione dei dati personali relativi a preferenze, abitudini, scelte di consumo, ecc.. Il conferimento dei dati per tali finalità è 
facoltativo e per il trattamento di tali dati è richiesto il consenso.

Modalità di trattamento dei dati
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi 
sia quando ci si avvalga di strumenti tradizionali che di canali distributivi telematici o comunque innovativi.
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
Per il perseguimento delle finalità di cui sopra, Accedo S.p.A. necessita di comunicare i Suoi dati personali a società appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo 
quali, ad esempio, la società consortile che gestisce il sistema informativo ed alcuni servizi amministrativi accentrati o comunque a società controllate o 
collegate. Inoltre, Accedo S.p.A. potrà comunicare a Società del Gruppo Intesa Sanpaolo alcune informazioni e dati in proprio possesso in ordine 
all'andamento del Suo rapporto contrattuale.  
Nell'ambito del Gruppo Intesa Sanpaolo potranno essere altresì comunicati informazioni e dati relativi ad operazioni ritenute sospette, ai sensi della normativa 
antiriciclaggio.
Inoltre, direttamente o anche per il tramite della predetta società consortile, Accedo S.p.A. necessita di comunicare i Suoi dati personali a soggetti esterni 
operanti, anche all'estero, nell'ambito di:
- servizi bancari, finanziari ed assicurativi, sistemi di pagamento, emissione di carte di credito, esattorie e tesorerie;
- acquisizione, registrazione e trattamento di dati rivenienti da documenti e supporti forniti dalla clientela ed aventi ad oggetto lavorazioni complessive 

relative a pagamenti, effetti, assegni od altri titoli;
- imbustamento, smistamento e trasmissione delle comunicazioni alla clientela, nonché archiviazione di dati e documenti sia in forma cartacea che 

elettronica riferiti alla clientela;
- attività di perizia, di revisione contabile e certificazioni di bilancio;
- rilevazione dei rischi finanziari, a scopo di prevenzione del rischio di insolvenza;
- gestione di sistemi nazionali ed internazionali per il controllo delle frodi ai danni delle banche e degli intermediari finanziari (ad esempio: MEFUCAMP);
- servizi di recupero crediti e dei beni ed attività collaterali quali contratti e solleciti telefonici e attività di due diligence;
- attività riguardanti la cessione/copertura dei crediti svolte in qualità di controparti contrattuali di Accedo S.p.A.;
- fornitura e gestione di procedure e sistemi informatici, di reti di comunicazione e di sistemi di protezione e sicurezza;
- rilevazione della qualità dei servizi, ricerche di mercato, informazione e promozione commerciale di prodotti e/o servizi propri e di Terzi;
- servizi di gestione di guardiania, videosorveglianza e videoregistrazione;
- esecuzione delle formalità connesse alla gestione delle pratiche di prestito finalizzato all’acquisto di beni mobili registrati;
- valutazioni tecniche o perizie sui beni;
- convenzioni od accordi stipulati con Accedo S.p.A.;
- segnalazioni relative alla normativa antiriciclaggio;
- erogazione di eventuali agevolazioni a favore del Cliente, anche in forma di garanzia.
Con specifico riferimento alla prevenzione dei furti di identità e delle frodi nel settore del credito al consumo ed ai sensi degli articoli 30-ter, comma 7-bis e  
30-quinquies del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, i dati personali contenuti nei documenti di identità e di riconoscimento, ancorché smarriti o rubati, 
nelle  partite IVA, codici fiscali, nei documenti che attestano il reddito nonché nelle posizioni contributive previdenziali ed assistenziali, sono comunicati, al fine 
di verificarne l'autenticità, all'Archivio istituito presso il MEF per il loro confronto con i dati detenuti da organismi pubblici e privati. Accedo S.p.A., gli altri 
aderenti e il Ministero dell'Economia e delle Finanze - che è titolare dell'Archivio - tratteranno i dati in qualità di titolari autonomi di trattamento, ciascuno per 
la parte di propria competenza. L'Archivio è gestito dalla CONSAP, in qualità di Responsabile del trattamento, nominato dal Ministero dell'Economia e delle 
Finanze. Il trattamento dei dati sarà svolto esclusivamente per le finalità di prevenzione del furto di identità, anche con strumenti elettronici, solo da personale 
incaricato in modo da garantire gli obblighi di sicurezza e la loro riservatezza.
I soggetti ai quali i dati possono essere comunicati, che non siano stati designati "Incaricati" o "Responsabili", utilizzano i dati quali "Titolari", effettuando un 
trattamento autonomo e correlato a quello eseguito da Accedo S.p.A.. L'elenco aggiornato dei soggetti terzi individuati come "Titolari" o "Responsabili" è 
disponibile presso Accedo S.p.A. Via Indipendenza n. 2, 40121 Bologna. Accedo S.p.A. designa "Incaricati" del trattamento tutti i lavoratori dipendenti e i 
collaboratori, anche occasionali, che svolgono mansioni che comportano il trattamento di dati personali. Accedo S.p.A. non diffonde i suoi dati.
Dati sensibili
In relazione al trattamento di dati "sensibili" (idonei a rivelare lo stato di salute, l'appartenenza a associazioni a carattere filosofico, politico o sindacale, ecc.) 
necessario per specifici servizi (ad esempio finanziamenti assistiti da assicurazione, polizze vita, ecc.) è richiesta una specifica manifestazione scritta di 
consenso, fermo restando che Accedo S.p.A. effettua comunque i servizi richiesti e/o le operazioni disposte a Suo favore che comportano solo indirettamente 
la conoscenza di tali dati.
Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
La normativa in materia conferisce all'interessato (persona fisica) il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali, le indicazioni 
circa l'origine, le finalità e le modalità del trattamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge 
nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati. L'interessato, inoltre, può opporsi al trattamento dei propri dati per finalità di 
invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta, di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
Tutte le informazioni inerenti il diritto di accesso potranno essere richieste, a Accedo S.p.A. - Gestione Reclami - Via Indipendenza n. 2 40121 Bologna, Fax 
051.7450468  e - mail:  assistenza.reclami@accedospa.com. 
Per ulteriori informazioni sono disponibili il numero 051.21181 e il sito Internet www.accedospa.com
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CRIF S.p.A.  
CTC – Consorzio Tutela del Credito 
Experian-Cerved Information Services S.p.A. 

Tempi di conservazione dei dati nei sistemi di informazioni creditizie: 
richieste di finanziamento 6 mesi, qualora l’istruttoria lo richieda, o 1 mese in caso di rifiuto della richiesta o rinuncia alla stessa 
morosità di due rate o di due mesi poi sanate 12 mesi dalla regolarizzazione 
ritardi superiori sanati anche su transazione 24 mesi dalla regolarizzazione 
eventi negativi (ossia morosità, gravi
inadempimenti, sofferenze) non sanati  

36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto o dalla data in cui è risultato necessario l’ultimo
aggiornamento (in caso di successivi accordi o altri eventi rilevanti in relazione al rimborso) 

ritardi o altri eventi negativi) 
rapporti che si sono svolti positivamente (senza 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, 
ovvero dal primo aggiornamento effettuato nel mese successivo a tali date  

Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e 
puntualità nei pagamenti – INFORMATIVA (G.U. n. 300 del 23 dicembre 2004)

Come utilizziamo i suoi dati
(art. 13 del Codice sulla protezione dei dati personali - art. 5 del codice deontologico sui sistemi di informazioni creditizie)

Gentile Cliente,
per concederLe il finanziamento richiesto, utilizziamo alcuni dati che La riguardano. Si tratta di informazioni che Lei stesso ci fornisce o che otteniamo consultando alcune banche dati. 
Senza questi dati, che ci servono per valutare la Sua affidabilità, potrebbe non esserLe concesso il finanziamento.
Queste informazioni saranno conservate presso di noi; alcune saranno comunicate a grandi banche dati istituite per valutare il rischio creditizio, gestite da privati e consultabili da molti 
soggetti. Ciò significa che altre banche o finanziarie a cui Lei chiederà un altro prestito, un finanziamento, una carta di credito, ecc., anche per acquistare a rate un bene di consumo, 
potranno sapere se Lei ha presentato a noi una recente richiesta di finanziamento, se ha in corso altri prestiti o finanziamenti e se paga regolarmente le rate.
Qualora Lei sia puntuale nei pagamenti, la conservazione di queste informazioni da parte delle banche dati richiede il Suo consenso. In caso di pagamenti con ritardo o di omessi 
pagamenti, oppure nel caso in cui il finanziamento riguardi la Sua attività imprenditoriale o professionale, tale consenso non è necessario.
Lei ha diritto di conoscere i Suoi dati e di esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (rettifica, aggiornamento, cancellazione, ecc.).
Per ogni richiesta riguardante i Suoi dati, utilizzi nel Suo interesse il fac-simile presente sul sito www.garanteprivacy.it o disponibile presso qualunque filiale del Gruppo Intesa Sanpaolo 
inoltrandolo alla ns. società:
Accedo S.p.A. - Gestione Reclami Via Indipendenza n. 2, 40121 Bologna 051.7450468, 
email: assistenza.reclami@accedospa.com  e/o alle società sotto indicate, cui comunicheremo i Suoi dati:

Troverà qui sotto i loro recapiti ed altre spiegazioni.
Conserviamo i Suoi dati presso la nostra società per tutto ciò che è necessario per gestire il finanziamento e adempiere ad obblighi di legge.
Al fine di meglio valutare il rischio creditizio, ne comunichiamo alcuni (dati anagrafici, anche della persona eventualmente coobbligata, tipologia del contratto, importo del credito, 
modalità di rimborso) ai sistemi di informazioni creditizie, i quali sono regolati dal Codice di deontologia e di buona condotta (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale del 23 
dicembre 2004, n. 300; disponibile al sito web www.garanteprivacy.it). I dati sono resi accessibili anche ai diversi operatori bancari e finanziari partecipanti, di cui indichiamo di seguito 
le categorie.
I dati che la riguardano sono aggiornati periodicamente con informazioni acquisite nel corso del rapporto (andamento dei pagamenti, esposizione debitoria residuale, stato del rapporto).
Nell'ambito dei sistemi di informazioni creditizie, i Suoi dati saranno trattati secondo modalità di organizzazione, raffronto ed elaborazione strettamente indispensabili per perseguire le 
finalità sopra descritte, e in particolare per estrarre in maniera univoca dal sistema di informazioni creditizie le informazioni a Lei ascritte. Tali elaborazioni verranno effettuate attraverso 
strumenti informatici, telematici e manuali che garantiscono la sicurezza e la riservatezza degli stessi, anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.
I Suoi dati sono oggetto di particolari elaborazioni statistiche al fine di attribuirLe un giudizio sintetico o un punteggio sul Suo grado di affidabilità e solvibilità (cd. credit scoring), tenendo 
conto delle seguenti principali tipologie di fattori: numero e caratteristiche dei rapporti di credito in essere, andamento e storia dei pagamenti dei rapporti in essere o estinti, e eventuale 
presenza e caratteristiche delle nuove richieste di credito, storia dei rapporti di credito estinti. Alcune informazioni aggiuntive possono esserLe fornite in caso di mancato accoglimento 
di una richiesta di credito.

I sistemi di informazioni creditizie cui noi aderiamo sono gestiti da:

1. ESTREMI IDENTIFICATIVI: CRIF S.p.A., con sede legale in Bologna, Ufficio Relazioni con il Pubblico: Via Francesco Zanardi, 41, 40131 Bologna. Fax: 051 6458940, Tel: 051 
6458900, sito Internet: www.consumatori.crif.com. TIPO DI SISTEMA: positivo e negativo. PARTECIPANTI: Banche, Intermediari Finanziari, soggetti privati che nell’esercizio di 
un’attività commerciale o professionale concedono dilazioni di pagamento del corrispettivo per la fornitura di beni o servizi. TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI: tempi indicati nel 
codice di deontologia, vedere tabella sotto riportata. USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCORING: SI. ALTRO: CRIF S.p.A. aderisce ad un circuito internazionale di 
sistemi di informazioni creditizie operanti in vari paesi europei ed extra-europei e, pertanto, i dati trattati potranno essere comunicati (sussistendo tutti i presupposti di legge) ad altre 
società, anche estere, che operano – nel rispetto della legislazione del loro paese – come autonomi gestori dei suddetti sistemi di informazioni creditizie e quindi perseguono le 
medesime finalità di trattamento del sistema gestito da CRIF S.p.A.

2. ESTREMI IDENTIFICATIVI: CTC (Consorzio Tutela del Credito), con sede legale in Corso Italia, 17 - 20122 Milano tel. 0266710235- 29, fax 0267479250, www.ctconline.it. TIPO DI 
SISTEMA: positivo e negativo. PARTECIPANTI: Banche, Intermediari Finanziari, società di leasing, soggetti privati che nell’esercizio di un’attività commerciale o professionale 
concedono dilazioni di pagamento del corrispettivo per la fornitura di beni o servizi. TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI: tempi indicati nel codice di deontologia, vedere tabella 
sotto riportata. USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCORING: SI.

3. ESTREMI IDENTIFICATIVI: Experian-Cerved Information Services S.p.A., con sede legale in Roma, Piazza dell’Indipendenza, 11/b, 00185 Roma; Fax: 199.101.850, Tel: 
199.183.538, sito internet: www.experian.it (Area Consumatori). TIPO DI SISTEMA: positivo e negativo. PARTECIPANTI: Banche, Intermediari Finanziari nonché altri soggetti privati 
che, nell’esercizio di un’attività commerciale o professionale, concedono una dilazione di pagamento del corrispettivo per la fornitura di beni o servizi (fatta eccezione, comunque, di 
soggetti che esercitano attività di recupero crediti). TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI: tempi indicati nel codice di deontologia, vedere tabella sotto riportata. USO DI SISTEMI 
AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCORING: SI. 

Lei ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano. Si rivolga alla nostra società: Accedo S.p.A. – Gestione Reclami - Via Indipendenza n. 2 40121 Bologna, Fax 
051.7450468, e–mail: assistenza.reclami@accedospa.com, oppure ai gestori dei sistemi di informazioni creditizie, ai recapiti sopra indicati. Allo stesso modo può richiedere la 
correzione, l’aggiornamento o l’integrazione dei dati inesatti o incompleti, ovvero la cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo per 
motivi legittimi da evidenziare nella richiesta (art. 7 del Codice; art. 8 del codice deontologico).

Società del gruppo

Accedo S.p.A. Sede Legale: Via Indipendenza, 2 40121 Bologna Capitale Sociale Euro 110.000.000,00 Numero di iscrizione al Registro delle 
Imprese di Bologna, Codice Fiscale e Partita IVA 02402101204 R.E.A. n. 436899 Elenco Generale ai sensi dell’art.106 del D.Lgs. 385/93 (TUB) 
n.35440 Elenco Speciale Banca d’Italia n.32896.3 Appartenente al gruppo bancario “Intesa Sanpaolo” iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari 
Socio Unico, Direzione e Coordinamento Intesa Sanpaolo S.p.A.




