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FOG
GLIO INFORMAT
TIVO
Redatto in conformità
à a quanto previssto dalla normatiiva vigente ed inn particolare ai sensi
s
dell’art. 16 della legge 108//1996, del titolo VI del T.U. Banccario e
succe
essive modifiche, della Delibera CICR
C
del 4 marz
zo 2003, del Provvvedimento di atttuazione della Ba
anca d’Italia del 25 luglio 2003, del
d Provvedimento UIC
del 29
9 aprile 2009, delle disposizioni di Banca d’Italia
a sulla “traspareenza delle opera
azioni e dei servizi bancari e finaanziari – corrette
ezza delle relazioni tra
interm
mediari e clienti” 15 luglio 2015 e D.Lgs 72 del 21//04/2016 e succeessive integrazio
oni e modifiche.
Le infformazioni contenute in questo FOGLIO INFORM
MATIVO non costtituiscono offerta al pubblico ai se
ensi dell’art. 13366 del Codice Civile
Sezio
one I – Informazzioni sul mediato
ore.
FInlea
al Srl -(di seguitto anche “Finlea
al”) è una società
à di diritto italianno con sede in Via Vecchia Ferrriera 4/a, Vicenzza VI 36100 iscritta al Registro
o delle
Impre
ese di Vicenza, C
C.F. e P.IVA 021
119250245 e nell’Elenco dei Meediatori Creditizi tenuto
t
presso l’O
Organismo di cu i all’art. 128-und
decies TUB al n. M1. Il
capita
ale sociale di FinLeal Srl è pari ad
d € 120.000,00 i..v.
Finleal Srl è assicura
ata per i rischi professionali
p
co
on AVIVA Italia S
SPA – con poliz
zza n 6125389-10-3339 emessa il 26/03/2016.
Sezio
one II – Caratterristiche e rischi tipici della med
diazione creditizzia.
La me
ediazione creditizzia è l’attività di colui che profess
sionalmente, ancche se a titolo no
on esclusivo, ovv
vero abitualmentte, mette in relaz
zione, anche attra
averso
attività di consulenza, banche o interrmediari finanziari determinati coon la potenziale clientela allo scopo della conceessione di finanziamenti sotto qu
ualsiasi
forma
a.
Il serrvizio offerto dal mediatore cred
ditizio si limita alla messa in rel azione delle banche o degli inttermediari finanzziari con la pote
enziale clientela e non
garan
ntisce l’effettiva e
erogazione del fin
nanziamento rich
hiesto.
Il med
diatore creditizio dev’essere iscrittto nell’apposito Elenco tenuto prresso l’OAM (ww
ww.organismo-am
m.it).
L’iscrizione non è neccessaria quando
o l’attività di raccolta di domandee di finanziamentto è svolta strum
mentalmente ad uun’altra attività professionale
p
com
me, ad
esem
mpio, i prestiti fina
alizzati al consum
mo.
I med
diatori creditizi svvolgono la loro atttività senza esse
ere legati ad alcuuna delle parti da
a rapporti di colla
aborazione, di dippendenza o di ra
appresentanza. Ad
A essi
è viettato concludere ccontratti di finanzziamento nonché
é effettuare, per cconto di banche o intermediari finanziari, l’erogazzione di finanziamenti, inclusi eve
entuali
anticipi di questi e og
gni forma di pag
gamento o di incasso di denaroo contante, di alltri mezzi di pag
gamento o di titooli di credito ad eccezione della
a mera
conse
egna degli asseg
gni non trasferibili integralmente compilati
c
dalle baanche e dagli inte
ermediari finanziari o dal cliente.
E’ inv
vece possibile p
per i mediatori creditizi raccogliere le richiestee di finanziamento sottoscritte dai clienti, svollgere una prima
a istruttoria per conto
dell’in
ntermediario erog
gante e inoltrare tali richieste a qu
uest’ultimo.
Per l’’espletamento de
ella propria attivvità, il Mediatore
e Creditizio potràà rivolgersi a ba
anche e/o interm
mediari finanziarii con i quali intrrattiene un rappo
orto di
collab
borazione stipula
ato in virtù di preccisi accordi distributivi (operativitàà “in convenzione”), oppure rivolg
gersi liberamentee a banche e/o in
ntermediari con le
e quali
non in
ntrattiene alcun rapporto di colla
aborazione stipulato in base a p recisi accordi dis
stributivi di prodotti ma con i qu ali siano state definite
d
esclusiva
amente
moda
alità di comunicazzione di oneri eventualmente a ca
arico del cliente e che andranno inseriti nel calcolo del TAEG (opeeratività fuori con
nvenzione). Gli estremi
e
delle banche/finanziarrie alle quali il Mediatore
M
Creditiz
zio potrà rivolgerrsi per espletare l’incarico assegnato, sono rilevaabili nell’allegato
o A) del presente
e foglio
inform
mativo.
Nel ca
aso di operatività
à “in convenzione
e” l’attività del Me
ediatore creditizi o potrebbe esse
ere esercitata in conflitto
c
di interesssi.
Non essendo
e
possibile identificare il Finanziatore
F
in se
ede di primo conntatto o di prima trattativa e la relativa commissioone che lo stesso
o potrebbe ricono
oscere
al Me
ediatore per l’ope
eratività “in conve
enzione”, lo stesso compenso veerrà comunicato entro la data di erogazione
e
del fiinanziamento e comunque
c
attravverso il
foglio informativo euro
opeo standardizzzato.
Le pre
estazioni econom
miche del Mediattore Creditizio so
ono regolate all’A
Art. 1755 del codiice civile e non vengono compennsate tra le parti.
Nel caso
c
in cui l’ero
ogazione del fina
anziamento avve
enga per l’intervvento di uno o più finanziatori in convenzione, il Mediatore, su
s richiesta del cliente
consu
umatore, fornisce
e informazioni co
omparabili circa l’’ammontare dellee commissioni pe
ercepite da ciasc
cun finanziatore.
La so
ocietà presta ancche servizi di co
onsulenza ed op
pera prestando il proprio serviziio di intermediaz
zione a favore ddi più intermedia
ari/banche e/o so
oggetti
finanz
ziatori.
Il risc
chio tipico della
a mediazione crreditizia consiste
e nella possibilittà che non veng
ga reperita una banca o un alttro intermediario
o finanziario disp
posti a
conce
edere il finanziam
mento in tutto o in
n parte al cliente che si rivolge al mediatore creditizio.
Sezio
one III – Condiziioni economiche
e della mediazio
one creditizia.
L’attiv
vità di mediazion
ne creditizia è svo
olta a titolo onero
oso e concordataa tra il Mediatore
e Creditizio e il cliente (da ora annche “le parti”) es
sclusivamente in forma
scritta
a attraverso un m
mandato oneroso
o (da ora anche “mandato” o “conntratto”).
I costti massimi che il Cliente può esssere tenuto a sos
stenere sono inddicati nell’elenco che segue, sotto forma di provvvigione calcolata sul valore eroga
ato del
finanz
ziamento:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.

Provvigionii di mediazione, indicate nella misura
m
massima, spettanti al med
diatore da parte del cliente: 5% ((cinquepercento) calcolata sul ca
apitale
netto eroga
ato dalla banca o dall’intermediarrio finanziario.
Provvigionii di mediazione, se previste, spe
ettanti al mediatoore dalla banca o dall’intermedia
ario finanziario, nnella misura mas
ssima indicata ne
ei fogli
informativi delle singole ban
nche o dei singoli intermediari finnanziari ed, in tal caso, allegati al presente in relazzione al tipo di finanziamento rich
hiesto.
Spese a ca
arico del cliente per
p rinnovo fido e/o
e ampliamento fido 5,00% (cinq
quevirgolazerope
ercento) (max)
Spese a ca
arico del cliente per
p rinnovo fideju
ussione 5,00% (ccinquevirgolazero
opercento) (max)
Spese di isstruttoria a carico
o del cliente spetttanti al mediatoree Euro 5.000,00 (cinquemilavirgo
olazero) (max)
Spese a ccarico del cliente
e per la presenta
azione della praatica a cadauno istituto bancario
o o intermediarioo finanziario e/o consorzio di ga
aranzia
convenzion
nato Euro 500,00
0 (cinquecentovirrgola zero) (max))
Spese a ca
arico del cliente documentate
d
dal mediatore (spesse postali, bolli, visure
v
catastali, visure
v
protesti etcc.) a preventivo/c
consuntivo.
Spese a ca
arico del cliente dovute al media
atore relative a sservizi accessori/opzionali (contrratti di assicurazzione, convenzioni con soggetti esterni
e
etc.) a prevventivo/consuntivvo.
Qualora il C
Cliente receda dal contratto senz
za giustificato mootivo, abbia fornitto notizie o documentazione non corrispondente al vero, abbia stipulato
contratto nei sei mesi prece
edenti con altro mediatore,
m
sia inn stato di perdura
ante insolvenza verso
v
banche e/oo terzi oppure sia
a stato dichiarato
o fallito
o colpito da
a altra procedura
a concorsuale, verrà applicata unna commissione percentuale a tittolo di penale neella misura minim
ma del 10% e ma
assima
del 50% q
qualora ciò avvenga antecedente
emente alla deliibera positiva da
a parte dell’Istitu
uto finanziatore e nella misura intera -100%- ove
o
ciò
avvenga po
osteriormente allla delibera positiv
va da parte dell’iistituto finanziato
ore.

www.finleal.c
w
com
finleal@pecc.it
finlleal@finleal.com
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Sezio
one IV – Principa
ali Clausole con
ntrattuali che re
egolano la mediaazione creditizia.
Duratta:
Il con
ntratto di mediazzione creditizia ha
h una durata di mesi 6 dalla daata della sua so
ottoscrizione e per tale periodo è irrevocabile; alla
a scadenza di detto
termin
ne, il vincolo con
ntrattuale si inte
enderà tacitamen
nte prorogato peer eguale periodo
o. Eventuale suc
ccessivo rinnovoo avrà efficacia solo
s
se effettuato per
iscritto.
Recesso nel caso dii offerta fuori se
ede: Qualora il cliente rivesta la qqualità di consum
matore, egli ha diritto di recederee da contratto di mediazione cred
ditizia,
senza
a alcuna penalità
à e senza indica
arne il motivo, entro
e
14 giorni ddalla sottoscrizion
ne dello stesso. Il recesso devee essere comunicato a mezzo le
ettera
racco
omandata a/r. Il rrecesso può altre
esì essere comunicato mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax, a conndizione che sia confermato med
diante
lettera
a raccomandata con avviso di ricevimento
r
entro
o le quarantotto
o ore successive
e. La raccomand
data si intende sspedita in tempo
o utile se conseg
gnata
all’uffficio postale acce
ettante entro i te
ermini previsti dal codice o dal coontratto, ove dive
ersi. L’avviso di ricevimento nonn è, comunque, condizione
c
essen
nziale
per prrovare l’esercizio
o del diritto di reccesso.
Moda
alità di conferim
mento dell’incariico: L’incarico pu
uò essere conferrito secondo la se
eguente modalità
à:
a)
in esclusiva
a ed irrevocabile
e: in tal caso il cliente non può riccercare autonom
mamente il finanz
ziamento e non ppuò recedere dall contratto prima della
scadenza. In tali casi il Cliiente è tenuto al pagamento di una penale.;
Obbliighi informativi del cliente: è fa
atto obbligo al clie
ente di fornire a Finleal Srl la doc
cumentazione es
spressamente ricchiesta dalla med
desima entro 10 giorni
g
lavora
ativi e di fornire indicazioni verittiere chiarendo, altresì, espresssamente l’esisten
nza a proprio ca
arico di eventualli protesti, proce
edure concorsua
ali e/o
esecu
utive in corso, ip
poteche, pignora
amenti o altre isc
crizioni e trascrizzioni pregiudizie
evoli insistenti su
u beni di cui abbbia la proprietà o rispetto ai qua
ali sia
titolarre di altri diritti rea
ali.
Recesso del Mediattore e risoluzion
ne del contratto
o: Nel caso in ccui l’incarico di mediazione
m
creditizia sia conferitto con esclusiva
a e sia irrevocab
bile, il
atore Creditizio h
ha facoltà di riso
olvere con effetto
o immediato il coontratto, ai sensii dell’art. 1453 c.c., previa comuunicazione scritta
a da inviarsi med
diante
Media
racco
omandata a/r, nellle seguenti ipote
esi:
a)
mancata co
onsegna da parte
e del Cliente dei documenti neceessari per l’analis
si e l’istruttoria;
b)
violazione da parte del Clie
ente dell’obbligo di
d fornire dati e innformazioni corriispondenti al vero;
c)
dichiarazio
oni inesatte o non
n veritiere del Clie
ente.
Penali:
Qualo
ora il Cliente rece
eda dal contratto
o senza giustifica
ato motivo, abbiaa fornito notizie o documentazione
e non corrisponddente al vero, abbia stipulato con
ntratto
nei se
ei mesi preceden
nti con altro med
diatore, sia in sta
ato di perdurantee insolvenza vers
so banche e/o te
erzi oppure sia sttato dichiarato fa
allito o colpito da
a altra
proce
edura concorsua
ale, verrà applica
ata una commiss
sione percentuaale a titolo di pe
enale nella misurra minima del 1 0% e massima del 50% qualorra ciò
avven
nga antecedente
emente alla delibe
era positiva da parte
p
dell’Istituto ffinanziatore e ne
ella misura intera
a -100%- ove ciò avvenga posteriormente alla delibera
positiv
va da parte dell’iistituto finanziato
ore.
Foro Competente: P
Per qualunque co
ontroversia che potesse sorgeree in dipendenza del
d contratto di mediazione
m
credditizia è esclusiva
amente compete
ente il
Foro di Verona. Le d
disposizioni relatiive al foro comp
petente non trovaano applicazione
e nel caso in cu
ui il Cliente rivessta la qualità di consumatore
c
ai sensi
dell’art. 33 del Codice
e del Consumo.
Assenza di garanzie
e: Il Mediatore Crreditizio non pres
sta alcuna garannzia in ordine all’’accoglimento de
ella richiesta di fiinanziamento da
a parte delle bancche e
degli altri intermediarri finanziari, ai quali, è riservata in via esclusivaa e rimessa al lo
oro insindacabile
e giudizio, la faccoltà di non accogliere le richiesste di
ziamento nel casso di non soddisffacente esito dell’esame sul meritto creditizio del Cliente.
C
finanz
Il Med
diatore Creditizio
o, pertanto non potrà
p
essere in alcun modo ritenuuto responsabile dell’operato delle
e banche e deglii altri intermediarri finanziari, anch
he nel
caso di mancata conccessione del Fina
anziamento.
Il Med
diatore Creditizio
o non presta alcu
una garanzia in merito
m
al correttoo adempimento da
d parte delle ba
anche e degli alttri intermediari fin
nanziari degli impegni
assun
nti con il Finanzziamento e, perta
anto, non potrà essere ritenuto a nessun titolo responsabile di eventuali inadeempimenti o om
missioni imputabili alle
banch
he ed agli altri inttermediari finanzziari.
Sezio
one V – Gestione reclami
Il Med
diatore Creditizio
o ha istituito un apposito ufficio pe
er la gestione de i reclami al quale
e il cliente potrà rivolgersi
r
in casoo di bisogno. Il re
eclamo dovrà
neces
ssariamente esse
ere effettuato pe
er iscritto mediantte lettera raccom
mandata con avviso di ritorno che contenga almenno i seguenti riferrimenti:
Elementi da riportare
e nel reclamo
Indirizzo a cui inviare il reclamo tramitte lettera a/r
1.
nominativo
o/denominazione del Cliente
2.
recapiti dell Cliente
3.
data del co
ontratto di mediazzione
Finleal Srl
S – Direzione – Ufficio Reclami
4.
riferimenti d
delle persone inccaricate del Mediatore Creditizio con
36100 Vicenza
V
(Vi) Via Vecchia
V
Ferriera 4/a
le quali si è entrati in contattto
5.
motivazione del reclamo
6.
richiesta ne
ei confronti del Mediatore
M
Creditiz
zio
Sezio
one VI – Definiziioni
Termine
Clien
nte

Finan
nziamento

Offerrta fuori sede
Locale aperto al pub
bblico
Interm
mediari Finanzia
ari
Penale
T.U.B
B.
OAM

www.finleal.c
w
com
finleal@pecc.it
finlleal@finleal.com

Siignificato
qu
ualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica che in
ntenda entrare in relazione con baanche o intermed
diari finanziari pe
er la
co
oncessione di un finanziamento pper il termine del mediatore credittizio
si intendono le seg
guenti tipologie ddi finanziamento: (i) locazione fina
anziaria, (ii) acquuisto di crediti, (iii) credito al conssumo
co
osì come definito dall’art. 121 del TUB, fatta eccez
zione per la form
ma tecnica della ddilazione di paga
amento, (iv) crediito
ipo
otecario, (v) pres
stito su pegno e ((vi) rilascio di fide
eiussioni, avalli, aperture di crediito documentarie
e, accettazioni, giirate
no
onché impegni a concedere crediito
l’a
attività di mediazione creditizia svvolta in luogo dive
erso dal domicilio
o, dalla sede o dda altro locale aperto al pubblico del
d
mediatore creditizio
il locale
l
accessibile
e al pubblico e q ualunque locale adito al ricevime
ento del pubblicoo per l’attività di mediazione
m
credittizia,
an
nche se l’accesso
o è sottoposto a forme di controllo
ocietà cui è riserv
vato l’esercizio deelle attività finanziarie di cui all’arrtt. 106 e 107 T.U
U.B. (tra le quali rientrano i
so
fin
nanziamenti in qu
ualsiasi forma) e che, a tal fine, devono
d
essere isc
critte in un appossito elenco tenutto dalla Banca d’Italia
so
omma di denaro destinata a risarccire i danni provo
ocati dall’inadempimento degli obbblighi previsti ne
el contratto
Te
esto Unico Banca
ario adottato conn d.lgs. 1 settemb
bre 2003, n. 385
Orrganismo per l’elenco dei Agenti in Attività Finanz
ziaria e Mediatori Creditizi
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