	
  
Il Cliente ha diritto:
1.
2.

Di avere a disposizione e di asportare copia di questo Avviso;
Di avere a disposizione e di asportare i fogli informativi, datati e tempestivamente aggiornati, contenenti una
dettagliata informativa sulla banca, sulle caratteristiche e sui rischi tipici dell’operazione o del servizio, sulle
condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali;
3. Qualora la banca si avvalga di tecniche di comunicazione a distanza, di avere a disposizione mediante tali
tecniche, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, copia di questo Avviso ed i fogli informativi relativi
all’operazione o al servizio offerto;
4. Di ottenere, prima della conclusione del contratto senza termini e condizioni, una copia completa del relativo
testo, contenente anche un documento di sintesi riepilogativo delle condizioni economiche e contrattuali, per
una ponderata valutazione dello stesso e fermo restando che la consegna di tale copia non impegna la banca o
(ed il Cliente) alla stipula del contratto;
5. Di ricevere un esemplare del contratto stipulato, che include il documento di sintesi;
6. Di ricevere comunicazioni periodiche sull’andamento dei rapporti, alla scadenza del contratto di durata e
comunque una volta all’anno, mediante un rendiconto ed un documento di sintesi delle condizioni contrattuali;
7. Di essere informato sulle variazioni sfavorevoli delle condizioni contrattuali;
8. Di recedere dal rapporto, in caso di variazioni sfavorevoli dei tassi,prezzi ed altre condizioni, entro un periodo
non inferiore a 15 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta ovvero dall’effettuazione delle altre forme di
comunicazione ammesse, senza penalità e alle condizioni precedentemente praticate;
9. Di ottenere a proprie spese, entro e non oltre 90 giorni, copia della documentazione relativa a singole
operazioni compiute negli ultimi dieci anni e, in particolare, per i contratti di credito al consumoI,il Cliente,
in qualità di consumatore, ha diritto:
10. Di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità, versando il capitale residuo, gli
interessi, gli altri oneri maturati fino a quel momento ed un compenso, se contrattualmente previsto, comunque
non superiore all’1% del capitale residuo;
11. Di opporre al cessionario, nel caso di cessione dei crediti derivanti dal contratto di credito al consumo, tutte le
eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi compresa la compensazione;
12. Nel caso di inadempimento del fornitore di beni e servizi, che abbia un accordo di esclusiva con il finanziatore,
di agire contro quest’ultimo o il terzo cessionario dei relativi diritti di credito dopo aver inutilmente effettuato la
costituzione in mora del fornitore.

	
  

