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DELEGAZIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO E TFR
INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI
1. IDENTITÀ E CONTATTI DEL FINANZIATORE
Finanziatore
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Pec
Sito web
Iscrizione nell’Albo Unico degli Intermediari
Finanziari ex art. 106 TUB

We Finance S.p.A.
Via Vitruvio, 42 - 20124 Milano
02.84253600
02.84253699 info@wefinancespa.it
pec@pec.wefinancespa.it
www.wefinancespa.it
n. 164

Intermediario del credito
Indirizzo

2. CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO DI CREDITO
Tipo di contratto di credito

Prestito personale rimborsabile mediante delegazione di pagamento pro-solvendo

Importo totale del credito

Euro

Condizioni di prelievo

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

L’importo totale del credito, al netto di eventuali anticipazioni o somme destinate ad estinguere altri
debiti, sarà erogato al Cliente entro sessanta giorni dalla data di rilascio del benestare da parte
dell’ATC

Durata del contratto di credito

Mesi

Rate ed, eventualmente, loro ordine di
imputazione

Importo rate: euro
Numero rate:
Periodicità delle rate: Mensile

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

Importo totale dovuto dal consumatore

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

Trovano applicazione gli artt 1193 e 1194 c.c.. Il consumatore pagherà le rate che sono comprensive di una quota capitale e una
quota di interessi secondo un piano di ammortamento alla francese.

Euro

3. COSTI DEL CREDITO

Tasso di interesse o (se applicabile) tassi di TAN FISSO
interessi diversi che si applicano al
contratto di credito
Costi da considerarsi rimborsabili in caso di estinzione anticipata del finanziamento come da piano di ammortamento
Tasso annuale 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 è calcolato con riferimento all’anno civile, ipotizzando 12 mesi di durata uguale ed include,
oltre agli interessi calcolati al TAN sopra indicato, le seguenti voci:
oneri fiscali (imposta di bollo)
Costi da considerarsi non rimborsabili in caso di estinzione anticipata del finanziamento

- un’assicurazione che garantisca il credito e/o

- un altro contratto per un servizio accessorio

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

SI: secondo quanto previsto dal Dpr 180/50, il finanziamento deve prevedere la conclusione di
contratti di assicurazione, di cui We Finance sarà contraente e beneficiaria, che garantisca il
rischio vita e il rischio impiego, a copertura dell’importo totale dovuto e di durata pari a quella del
prestito. La Cessionaria si farà direttamente carico del pagamento del premio relativo ai suddetti
contratti di assicurazione.
NO
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Per ottenere il credito o per ottenerlo alle
condizioni contrattuali offerte è obbligatorio
sottoscrivere:
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3.1 Costi Connessi

Eventuali altri costi derivanti dal contratto
di credito

Spese di produzione documentazione interne a singole operazioni poste in essere negli ultimi
dieci anni (art 119 Tub): € 0,00.
Costo del posticipo del pagamento di una o più rate (accodamento): a carico del Cliente su
ciascuna rata posticipata in base al TAN sopraindicato.
Spese di invio comunicazione periodica di trasparenza annuale: massimo € 2,56 in caso di invio
cartaceo; gratis in caso di modalità di messa a disposizione elettronica.

Costi in caso di ritardo nel pagamento

Tardare con i pagamenti potrebbe avere gravi conseguenze
per il consumatore 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

a) Per i ritardi di pagamento potranno essere addebitati al Consumatore i seguenti oneri: spese per interventi di recupero stragiudiziale svolti dalla Cessionaria e/o da enti esterni
incaricati dalla Cessionaria: Massimo 20% dell’importo scaduto e non pagato, con un minimo
di € 10,00;
spese per interventi legali in misura pari ai costi effettivamente sostenuti dal
Finanziatore;
interessi di mora: dovuti sulla quota capitale su ciascuna rata scaduta e non pagata pari
al TAN applicato al contratto e comunque non superiori alla misura massima prevista
dalla legge al momento della conclusione del contratto.
b) In caso di decadenza del beneficio del termine saranno anche addebitati al Consumatore: - il
compenso a titolo di penale pari all’1% dell’importo da versare se l’ammortamento residuo del
contratto è superiore ad un anno ed allo 0,50% se l’ammortamento residuo è pari o inferiore
ad un anno.

Nell’osservanza della normativa vigente, in caso di giustificato motivo, il Finanziatore potrà
comunicare al consumatore proposta di modifica unilaterale delle condizioni economiche del
contratto, con preavviso di almeno 2 mesi.
La modifica non potrà riguardare 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 e dovrà saldare, entro 30 gg. dalla data di recesso, ogni suo debito
nei confronti del Finanziatore.

Diritto di recesso

SI

Rimborso anticipato

SI, in caso di rimborso anticipato, 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.
Misura dell’indennizzo:
massimo 1% del capitale residuo a scadere se la vita residua del contratto è superiore
ad un anno;
massimo 0,5 % del capitale residuo a scadere 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 Cliente 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 a
garanzia del credito;
rimborso anticipato corrispondente all’intero debito residuo, nonché pari o inferiore a €
10.000,00;
rimborso anticipato effettuato in un periodo in cui il tasso applicato è variabile;
rinnovo dell’operazione di finanziamento con il Finanziatore stesso.

Consultazione di una banca dati

SI

Diritto a ricevere una copia del contratto

SI

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

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 ad un indennizzo in caso di rimborso
anticipato.

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 rifiuto
della domanda.
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.
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4. ALTRI IMPORTANTI ASPETTI LEGALI
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5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI IN CASO DI COMMERCIALIZZAZIONE A DISTANZA DI SERVIZI FINANZIARI
a) Finanziatore
Iscrizione
Autorità di controllo

We Finance S.p.A. - Albo Unico degli Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB al n.164, cod. Abi
329060
Banca d’Italia con sede in Roma 00184, Via Nazionale, 91

b) Contratto di credito
Esercizio del diritto di recesso

Il Cliente ha diritto di recedere dal Contratto entro quattordici giorni di calendario dalla
conclusione.
Per esercitare il diritto di recesso, il Cliente dovrà inviare comunicazione scritta alla Cessionaria
prima della scadenza del termine di quattordici giorni di calendario, nelle modalità di seguito
indicate:
a) mediante raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo: We Finance S.p.A., Via
Vitruvio 42, 20124 Milano;
b) mediante posta elettronica certificata all’indirizzo: pec@pec.wefinancespa.it;
Se la Cessionaria ha già erogato il prestito o l’anticipazione, il Cliente dovrà restituire alla
Cessionaria, entro trenta giorni dall’invio della comunicazione di recesso:
a) il capitale, comprensivo delle eventuali somme destinate ad estinguere altri debiti;
b) l’imposta di bollo applicata al contratto;
c) la somma degli interessi giornalieri maturati dalla data di erogazione del finanziamento alla
data di restituzione, il tutto calcolato sulla base del TAN applicato.

Legge applicabile e/o Foro competente

Al contratto si applica la legge e la giurisdizione italiana. Per ogni controversia tra Finanziatore e
Cliente, sarà competente il foro di domicilio o residenza del Cliente. Se il Cliente non risultasse
residente sul territorio italiano, sarà competente il Foro di Milano.

Lingua

Le condizioni contrattuali e le relative informazioni saranno riportate solo in lingua italiana che il
Cliente dichiara di conoscere.

Strumenti di tutela stragiudiziale e modalità
per accedervi

Il Cliente per qualsiasi contestazione relativa al rapporto con il Finanziatore potrà proporre
gratuitamente reclamo anche mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (oppure
a mezzo fax o posta elettronica) specificando l’oggetto della contestazione, da inoltrarsi a: We
Finance S.p.A., Via Vitruvio 42, 20124 Milano, o per via telematica all’indirizzo:
pec@pec.wefinancespa.it.

L’Ufficio Reclami risponderà al Cliente, mediante lettera raccomandata entro sessanta giorni dal
ricevimento della contestazione, accogliendo o rigettando il reclamo e, in quest’ultimo caso,
fornendo adeguata motivazione. In caso di insoddisfazione in relazione al riscontro ricevuto, il
Cliente potrà rivolgersi comunque all’Arbitro Bancario Finanziario consultando il sito
www.arbitrobancariofinanziario.it oppure rivolgendosi alle filiali della Banca d’Italia.
Il Cliente dovrà anche esperire un tentativo di conciliazione presso il Conciliatore Bancario
Finanziario, quale organismo di mediazione prescelto.
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INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI
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 Cliente. Il
documento non produce effetti obbligatori per le parti. Le condizioni economiche specificatamente applicabili al
Cliente 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. In particolare si
precisa che il TAEG definitivo potrebbe essere diverso da quello indicato nel documento “Informazioni Europee di
Base sul Credito ai Consumatori” ( comunque entro i limiti minimi e massimi in esso indicati), se dalla successiva
verifica effettuata dal Finanziatore emergono situazione difformi o ulteriori rispetto a quelle comunicate dal Cliente in
fase precontrattuale.
ASSISTENZA

Il Cliente può ottenere adeguati chiarimenti sulle caratteristiche del finanziamento, sulla documentazione ricevuta e
sugli obblighi derivanti dal contratto, prima della conclusione del medesimo e per tutto il tempo a disposizione per
l’esercizio del diritto di recesso, contattando il finanziatore al seguente numero: 02/84253600 oppure tramite posta
elettronica all’indirizzo: info@wefinancespa.it Il Cliente può ottenere in qualsiasi momento, su esplicita richiesta,
copia idonea per la stipula del contratto di finanziamento.
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