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INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI
PRESTITO PERSONALE – PREFINANZIAMENTO
Dati Consumatore: Nome e Cognome______________________________________________________________ Codice fiscale_______________________________________ ___________
1. IDENTITÀ E CONTATTI DEL FINANZIATORE
Finanziatore
Indirizzo
Telefono/e-mail/Fax/Sito web

MCE Locam S.p.A.
Via Vincenzo Lamaro 13, CAP 00173 - Roma
Tel. 06.684451 Fax 06.68445320 www.mcelocam.com

Intermediario del credito
Indirizzo

2. CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO DI CREDITO
Tipo di contratto

Prestito Personale

Importo totale del credito

Euro

Limite massimo o somma totale degli importi messi a disposizione del
Consumatore.
Modalità e tempi con i quali il Consumatore può utilizzare il credito

L’importo richiesto, al netto delle eventuali somme destinate ad estinguere altri debiti, sarà erogato al Consumatore entro
30 giorni dall’accettazione della richiesta.

Durata del contratto

Mesi 4 (quattro)

Rate ed, eventualmente, loro ordine di imputazione

Trova applicazione l’art.1194 cod. civ. Il Consumatore pagherà gli interessi e/o le spese nel seguente ordine: l’importo
dovuto dal Consumatore sarà rimborsato in un’unica soluzione.

Importo totale dovuto dal consumatore

Euro

Condizioni di prelievo

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

3. COSTI DEL CREDITO
Tasso di interesse o (se applicabile) tassi di interesse diversi che Tasso fisso
TAN %
si applicano al 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.

TAEG %
Il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) indica il costo totale del credito ed è stato calcolato con riferimento all’anno civile,
ipotizzando 12 mesi di durata uguale ed include oltre agli interessi calcolati al TAN sopra indicato, le seguenti spese:
•
•

imposta di bollo applicata al contratto: Euro
spese fisse contrattuali pari a: Euro 0,00

per imposta sostitutiva art. 17 D.P.R. n. 601/73.

Per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte è
obbligatorio sottoscrivere:
• un’assicurazione che garantisca il credito e/o

NO

• un altro contratto per un servizio accessorio
Se il finanziatore non conosce i costi dei servizi accessori, questi non sono
inclusi nel TAEG.

NO

3.1 Costi connessi
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.

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

Per i ritardi di pagamento potranno essere addebitati al Consumatore i seguenti oneri:
- spese per interventi di recupero stragiudiziale svolti da MCE Locam S.p.A. e/o da enti esterni incaricati dalla stessa in
misura pari ai costi effettivamente sostenuti:
- spese per interventi legali: in misura pari ai costi effettivamente sostenuti da MCE Locam S.p.A.;
- interessi di mora: pari al TAN applicato al contratto e in ogni caso non superiore alla misura massima consentita per legge.
In caso di decadenza dal beneficio del termine saranno anche addebitati al Consumatore:
- penale dell’1% dell’importo da versare in un’unica soluzione.
Nell’osservanza della normativa vigente, in caso di giustificato motivo, MCE Locam S.p.A. potrà comunicare al
Consumatore per iscritto la proposta di modifica unilaterale delle condizioni economiche del contratto, con preavviso di due
mesi.
La modifica non potrà riguardare in ogni caso i tassi di interesse.
La modifica si intende approvata se il Consumatore non recede dal contratto entro la data prevista per l’applicazione della
modifica.
In caso di recesso, il Consumatore ha diritto all’applicazione delle condizioni contrattuali precedentemente applicate.
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4. ALTRI IMPORTANTI ASPETTI LEGALI
Diritto di recesso
Il Consumatore ha il diritto di recedere dal contratto di credito entro 14
(quattordici) giorni di calendario dalla data di erogazione del finanziamento

Si

Si. In caso di rimborso anticipato il Consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli

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.

interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.
Misura dell’indennizzo:
- massimo 1% dell’importo residuo se la vita residua del contratto è superiore ad un anno;
- massimo 0,5% dell’importo residuo se la vita residua del contratto è pari o inferiore ad un anno.
In ogni caso, l’indennizzo non può superare l’importo degli interessi che il Consumatore avrebbe pagato per la vita residua
del contratto.
L’indennizzo non è dovuto in caso di:
- rimborso anticipato effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito;
- rimborso anticipato effettuato in un periodo in cui il tasso applicabile è variabile;
rimborso anticipato corrispondente all’intero debito residuo, nonché pari o inferiore ad euro 10.000,00.

Consultazione di una banca dati

Ai fini della valutazione della richiesta di finanziamento, MCE Locam S.p.A. consulta banche 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.

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 intende concludere il contratto.

X

SI

NO

Le banche dati che verranno consultate per l’istruttoria del prestito, a fronte di apposita sottoscrizione di richiesta del
finanziamento sono:
Experian Italia S.p.A., con sede legale in P.zza Indipendenza, n.11/B – Roma, tel. 06 454861 - Fax 06 45486480
Si, ove richiesto, MCE Locam S.p.A. provvede a consegnare gratuitamente al Consumatore copia del contratto idonea per
la stipula.

ALLEGATO INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
AVVERTENZE
Le condizioni economiche indicate nel documento “Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori”, sono state formulate esclusivamente sulla base delle esigenze
finanziarie espresse in fase precontrattuale dal Consumatore. Il documento non produce effetti obbligatori per le parti. Le condizioni economiche specificamente applicabili al
Consumatore saranno definite dal Finanziatore, sulla base di un’effettiva richiesta di credito, all’esito dello svolgimento della propria attività istruttoria. Tali condizioni saranno
riportate all’interno del contratto di finanziamento, nell’apposito documento “Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori” che ne costituirà il frontespizio. In
particolare si precisa che il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) definitivo potrebbe essere diverso da quello indicato nel documento “Informazioni Europee di Base sul Credito
ai Consumatori” (comunque entro i limiti min e max in esso indicati), se dalla successiva verifica effettuata dal Finanziatore emergano situazioni difformi o ulteriori rispetto a
quelle comunicate dal Cliente in fase precontrattuale.
Il Tasso Soglia è calcolato, ai sensi dell’art. 2 della legge N. 108/96, aumentando di un quarto il TEGM (Tasso Effettivo Globale Medio) cui si aggiunge un margine di ulteriori
quattro punti percentuali. La differenza tra il Tasso Soglia e il TEGM non può essere superiore a otto punti percentuali. Nota bene: il TAEG ha una funzione diversa dal TEGM.
Il TAEG individua il costo complessivo del prodotto finanziario e consente al Cliente di confrontare le varie offerte. Il TEGM indica il valore medio del tasso effettivamente
applicato dal sistema bancario e finanziario a categorie omogenee di operazioni creditizie e consente la determinazione dei tassi soglia oltre i quali gli interessi sono sempre
usurari. Di conseguenza, i due parametri, TAEG e TEGM, hanno basi di calcolo non necessariamente coincidenti.

ASSISTENZA
Il Consumatore può ottenere adeguati chiarimenti sulle caratteristiche del finanziamento, sulla documentazione ricevuta e sugli obblighi derivanti dal contratto, prima della
conclusione del contratto e per tutto il tempo a disposizione per esercitare il diritto di recesso, contattando MCE Locam S.p.A. al seguente numero 800.153153. Il Consumatore
ha altresì a disposizione l’assistenza diretta su tutto il territorio nazionale nei locali aperti al pubblico degli Intermediari del credito convenzionati con il Finanziatore. Il Cliente,
per valutare se il contratto proposto è adatto alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria, può utilizzare anche un apposito strumento di autovalutazione e
simulazione denominato Monitorata, messo a disposizione da Assofin - l’associazione che riunisce i principali operatori finanziari che operano nel comparto del credito ai
consumatori e di cui MCE Locam S.p.A. fa parte - disponibile sul sito internet www.monitorata.it.

Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del “REGOLAMENTO EUROPEO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI N. 679/2016”
MCE Locam S.p.A., in qualità di titolare del trattamento, fornisce di seguito l'informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 “relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione
dei dati – di seguito per brevità solo il “Regolamento”). La Società ha nominato un proprio Responsabile della protezione dei dati nella Società Avvera S.r.l., Largo Umberto
Boccioni, 1, 21040 Origgio (VA), e-mail mcelocam.dpo@avvera.it. I dati personali raccolti in questo modulo saranno utilizzati per fornire al richiedente, prima che questi sia
vincolato da un contratto di credito, le informazioni precontrattuali previste dalla vigente normativa.
I dati personali sono trattati nell’ambito delle attività della Società ed in particolare per l’esecuzione di obblighi precontrattuali e contrattuali adottati su richiesta del richiedente.
Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici.
I predetti dati possono essere comunicati a società che svolgono per MCE Locam S.p.A. compiti di registrazione ed elaborazione dei dati e di supporto alle attività previste dalla
fornitura delle informazioni suddette, il loro elenco, costantemente aggiornato, è disponibile rispettivamente presso i locali di MCE Locam S.p.A.
La normativa vigente riconosce all’Interessato il diritto di chiedere al Titolare del trattamento conferma dell’esistenza o meno dei dati che lo riguardano e che tali dati vengano
messi a sua disposizione in forma intelligibile. L’Interessato può altresì chiedere: di conoscere l’origine dei dati nonché la logica, le modalità e le finalità su cui si basa il
trattamento; di conoscere i soggetti o le categorie di soggetti, responsabili, incaricati o rappresentanti designati nel territorio dello Stato che possono venire a conoscenza dei
suoi dati; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione o la limitazione,
ovvero se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. Per esercitare i diritti indicati, può rivolgersi all’Ufficio Reclami di MCE Locam
S.p.A. all’indirizzo di via Vincenzo Lamaro n. 13 – CAP 00173 Roma da contattare a mezzo del servizio postale, oppure scrivendo all'indirizzo e-mail
ufficioreclami@mediocreditoeuropeo.com o PEC mcelocam@pec.it oppure a mezzo fax al numero 06.68.445.320. Lei potrà proporre reclamo all’Autorità Garante per la
protezione dei Dati Personali (www.garanteprivacy.it), nonché ricorrere agli altri mezzi di tutela previsti dalla normativa applicabile.

DATA E LUOGO_________________

FIRMA DEL CONSUMATORE PER RICEVUTA ________________________________________
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