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FOGLIO INFORMATIVO DEI SERVIZI DI PRESTIAMOCI
Il presente documento, che costituisce il frontespizio del Contratto di Adesione tra il Prestatore e Prestiamoci S.p.A.,
contiene i termini e le condizioni di partecipazione del Prestatore a Prestiamoci.

1.

INFORMAZIONI SULL’INTERMEDIARIO
Denominazione sociale: PRESTIAMOCI S.p.A.
Codice fiscale e Partita IVA: 09800370018 - Numero REA: MI-2048775
Sede legale e operativa: Foro Buonaparte 12, 20121 Milano (MI)
Tel. 02-35948784 - Fax 02-35948789
www.prestiamoci.it - e-mail: prestatori@prestiamoci.it - PEC: prestiamoci@legalmail.it
Intermediario iscritto all’Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB (c.d. “Albo Unico”) con n. iscr. 208 (cod. 33608) e
sottoposto al controllo ed alla vigilanza di Banca d’Italia – Società appartenente al Gruppo Finanziario Prestiamoci iscritto
all’Albo dei Gruppi Finanziari

2. SERVIZI SVOLTI DA PRESTIAMOCI S.P.A.
2.1. Nell’ambito della piattaforma telematica Prestiamoci, Prestiamoci S.p.A. fornisce i seguenti servizi:
a) determina, secondo presupposti prefissati, l’accesso al Marketplace sia dei Prestatori che dei Richiedenti, nonché, più
in generale, gestisce il Marketplace medesimo;
b) identifica i Prestatori e i Richiedenti, verifica il profilo creditizio e di rischio di ogni singolo Richiedente e, sulla base di
tale verifica, individua le Classi di Merito cui allocare le varie Richieste di Prestito;
c) se richiesto dal Prestatore ed in osservanza dei principi stabiliti dal Contratto di Adesione a Prestiamoci e dal Prestatore
di volta in volta, gestisce l’allocazione della Provvista a specifiche Richieste di Prestito;
d) gestisce i rapporti contrattuali tra Prestatori e Richiedenti, nonché coordina e gestisce gli aspetti pratici connessi alla
erogazione dei prestiti, inclusa la attività di informativa e reportistica;
e) gestisce il sistema di back-office e i rapporti con l’istituto di pagamento Pitupay S.p.A. attraverso il quale sono
canalizzati tutti i flussi di denaro concernenti la messa a disposizione della Provvista e tutti i pagamenti relativi ai prestiti;
f) gestisce gli incassi e i pagamenti relativi alle operazioni di prestito, comprese le eventuali azioni per il recupero di crediti
dei Prestatori, incluse eventuali transazioni e definizioni a saldo e stralcio con i Richiedenti, nonché l’eventuale cessione
di crediti dei Prestatori rimasti insoluti a scopo satisfattivo per il Prestatore.
2.2. Prestiamoci S.p.A. partecipa a erogare credito per la copertura di ogni Richiesta di Prestito con una quota variabile
dell’importo richiesto. Prestiamoci S.p.A. non svolge alcuna attività di raccolta di denaro o di risparmio né impiego per conto
terzi dei medesimi.
2.3. I servizi resi da Prestiamoci S.p.A. sono destinati esclusivamente all’utilizzo personale del Richiedente, a cui è fatto divieto
di rivenderli o farne qualsiasi altro utilizzo commerciale.

3. TERMINI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE DEL PRESTATORE A PRESTIAMOCI
3.1. Il Prestatore, interessato a partecipare a Prestiamoci e ad usufruire dei relativi servizi forniti da Prestiamoci S.p.A., una
volta completata la procedura di iscrizione a Prestiamoci dovrà mettere a disposizione del Marketplace, su di un Conto
Provvisorio intestato all’istituto di pagamento Pitupay S.p.A., la Provvista.
3.2. Entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del Contratto di Adesione a Prestiamoci, il Prestatore dovrà aprire un Conto di
Pagamento a proprio nome presso Pitupay S.p.A. (il Conto Dedicato), la cui funzione è esclusivamente quella di permettere
l’operatività del prestito tra persone. Qualora il Conto Dedicato non sia aperto dal Prestatore entro il predetto termine di 30
(trenta) giorni, l’importo depositato sul conto provvisorio sarà restituito al Prestatore, il Contratto di Adesione a Prestiamoci
si intenderà consensualmente risolto e la registrazione del Prestatore su Prestiamoci sarà cancellata.
3.3. Una volta regolarmente aperto il Conto Dedicato, Pitupay S.p.A. provvederà prontamente ad accreditare su di esso la
Provvista esistente sul Conto provvisorio.
3.4. Le somme depositate sul Conto Dedicato saranno utilizzate da Prestiamoci S.p.A. in nome e per conto del Prestatore, in
forza dell’atto di Procura speciale, ai termini e alle condizioni stabilite nel Contratto di Adesione a Prestiamoci.
3.5. Prestiamoci S.p.A. procederà alla allocazione della Provvista sulle Richieste di Prestito secondo le modalità dettagliate nel
Regolamento di Prestiamoci, fino a concorrenza della Provvista disponibile. Resta inteso che, qualora una quota della
Provvista sia stata allocata ad una Richiesta di Prestito, la relativa Provvista non potrà più essere ritirata dal Prestatore ed il
Prestatore dovrà restare vincolato al relativo Contratto di Prestito in relazione alla quota allocata.
3.6. Gli importi giacenti sul Conto di Pagam ento (Conto Dedicato) sono di piena ed assoluta titolarità del Prestatore e
costituiscono un patrimonio distinto ad ogni effetto da quello di Prestiamoci, dell'istituto di pagamento Pitupay e da quello
degli altri Prestatori.

4.

DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALLA ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI PRESTITO

4.1. Il Contratto di Prestito ha i termini e le condizioni di cui al testo standard che è accessibile all’indirizzo URL
http://www.prestiamoci.it/trasparenza ed è stipulato da Prestiamoci S.p.A., per conto del Prestatore in forza dall’atto di
Procura speciale, con il Richiedente. Prestiamoci S.p.A. si occuperà di gestire ogni aspetto legato alla esecuzione dei
Contratti di Prestito.
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4.2. Prestiamoci S.p.A. non presta, neppure in forma implicita, alcun tipo di garanzia personale o reale nei confronti di alcun
membro di Prestiamoci, ovvero qualsiasi altra forma di garanzia giuridica o finanziaria in merito alla esecuzione del
Contratto di Prestito, avendo quale unico incarico esclusivamente quello di gestione di Prestiamoci e della esecuzione dei
singoli mandati conferiti dai Prestatori al fine della sottoscrizione dei Contratti di Prestito.
4.3. I tassi di Interesse ai quali sono erogati i Prestiti si basano sui tassi base di riferimento dei mercati pubblicati su una
apposita sezione di Prestiamoci e variano in base alla Classe di Merito cui appartiene la Richiesta di Prestito finanziata. I
tassi in vigore possono essere modificati da Prestiamoci S.p.A. con le modalità previste dalla legge. I tassi, una volta fissati
in modo formale, si applicano per i prestiti sul Marketplace a partire dalle ore 00:00 del giorno successivo alla
pubblicazione.

5. RISCHI DEI SERVIZI FORNITI ALL’INTERNO DI PRESTIAMOCI
5.1. Utilizzo fraudolento da parte di terzi dei codici di sicurezza forniti al singolo utente al momento della sua registrazione a
Prestiamoci che consentono di accedere al sito. Il Prestatore dovrà osservare la massima attenzione nella custodia e nel
corretto utilizzo dei suoi codici di sicurezza.
5.2. Trattandosi di un servizio al quale è possibile accedere esclusivamente tramite collegamento telematico alla rete internet, il
servizio potrà essere interrotto o sospeso per motivi tecnici o di forza maggiore o, comunque, per cause non imputabili a
Prestiamoci S.p.A., quali difficoltà ed impossibilità di comunicazioni, interruzioni nella erogazione dell’energia elettrica, virus,
attacchi informatici, etc.
5.3. Nell’ambito della valutazione del merito di credito dei richiedenti, in quanto effettuata anche per mezzo di consolidate
metodologie statistiche, esistono i seguenti rischi: presenza di errori statistici in quanto tali; non completezza, inesattezza o
mancato aggiornam ento dei dati a disposizione; errori metodologici e di interpretazione dei risultati ottenuti c on
conseguente errata attribuzione della Classe di Merito; variabilità nel tempo del comportamento e delle condizioni personali
ed economiche del Richiedente rispetto alla classificazione che al medesimo sia stata attribuita al momento della sua
richiesta di iscrizione.
5.4. Nell’ambito dell’eventuale servizio di recupero dei crediti dei Prestatori, Prestiamoci S.p.A. non risponde del buon esito del
recupero, che sarà affidato ad una società specializzata. Detti costi e spese che non fossero rimborsati dal Richiedente
saranno a carico del Prestatore, restando peraltro inteso che, in relazione a ciascun prestito, l’importo massimo che
Prestiamoci S.p.A. potrà addebitare al Prestatore a titolo di costi e spese di recupero del credito non potrà eccedere
l’ammontare complessivamente recuperato. In nessun caso il Prestatore potrà attivarsi direttamente per il recupero delle
somme dovute, nè potrà cedere o trasferire a terzi i propri crediti derivanti da Contratti di Prestito, ovvero costituire pegni o
altri vincoli e diritti di terzi su di essi.
5.5. In caso di erogazione del prestito, rischi connessi alle variazioni dei tassi di interesse di riferimento, rischi da incremento
delle commissioni e/o spese a fronte di mutamenti dovuti a variazioni derivanti da costi di gestione, costi postali, etc.
5.6. Eventuali rischi legati all’insolvenza del Richiedente.

6. CORRISPETTIVO E SPESE
6.1. A fronte dei servizi ricevuti da Prestiamoci S.p.A., il Prestatore dovrà corrispondere a Prestiamoci S.p.A., a titolo di
corrispettivo globale per lo svolgimento di tutti i servizi previsti dal Contratto di Adesione a Prestiamoci, un importo variabile
pari al 1,00% (uno per cento) annuo (quindi lo 0,083% mensile) dell’ammontare complessivo medio della Provvista
effettivamente utilizzata per erogare prestiti ai Richiedenti e non ancora da essi rimborsata, calcolato su base mensile.
6.2. Inoltre, per calcolare il corrispettivo dovuto dal Prestatore in relazione ad ogni singolo mese, Prestiamoci S.p.A. non terrà
conto della Provvista utilizzata per erogare prestiti il cui rimborso sia in ritardo di più di sei rate. Di conseguenza, nessun
corrispettivo sarà dovuto a Prestiamoci S.p.A. per: (a) la parte della Provvista che non sarà utilizzata per erogare prestiti;
(b) la parte della Provvista utilizzata per erogare prestiti che sia stata rimborsata (relativamente al periodo successiv o
all’avvenuto rimborso); (c) per la parte della Provvista utilizzata per erogare prestiti il cui rimborso sia in ritardo di più di sei
rate (relativamente al periodo successivo alla data di scadenza della sesta rata impagata).
6.3. Il corrispettivo di cui al paragrafo precedente sarà dovuto dal Prestatore entro 10 (dieci) giorni dalla fine di ciascun mese
solare nel corso della durata del Contratto di Adesione a Prestiamoci ed il relativo importo sarà dedotto da Prestiamoci
S.p.A. all’atto dell’accreditamento delle rate di rimborso dei prestiti sul Conto Dedicato, fermo restando l’obbligo del
Prestatore di pagare a Prestiamoci S.p.A. l’eventuale saldo.

7. DURATA DEL CONTRATTO DI ADESIONE A PRESTIAMOCI E DIRITTO DI RECESSO
7.1. Il Contratto di Adesione a Prestiamoci ha durata indeterminata.
7.2. Il recesso dal Contratto di Adesione a Prestiamoci è consentito ai seguenti termini e condizioni:
a) Il Prestatore dispone di un termine di 14 (quattordici) giorni dalla firma del Contratto di Adesione a Prestiamoci per
recedere dal medesimo senza doverne indicare il motivo e senza incorrere nell’obbligo di pagamento di penali o altre
indennità. Peraltro, qualora il Prestatore metta a disposizione la Provvista e richieda espressamente a Prestiamoci
S.p.A. l’erogazione di prestiti prima che decorra il predetto termine previsto ai fini del diritto di recesso, tale diritto non
potrà più essere esercitato.
b) Successivamente, ciascuna delle parti, e, specificamente, per quanto riguarda il Prestatore senza obbligo di alcun
preavviso, e per quanto riguarda Prestiamoci S.p.A. con un preavviso minimo di 15 (quindici) giorni, potrà recedere in
qualsiasi momento dal Contratto di Adesione a Prestiamoci senza doverne indicare il motivo e senza incorrere
nell’obbligo di pagamento di penali o di altre indennità. Il diritto di recesso di cui al presente paragrafo (b) sarà limitato
nella fattispecie prevista dall’Articolo 3.5.

8.

RISOLUZIONE E CONSEGUENZE IN CASO DI SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO

8.1. Salve le ipotesi di risoluzione contrattuale previste dalla legge, Prestiamoci S.p.A. ha la facoltà di risolvere il Contratto di
Adesione a Prestiamoci, e di conseguenza cancellare la registrazione del Prestatore da Prestiamoci, se questi ha fornito
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informazioni non veritiere, o se ha violato in maniera grave o ripetuta le norme contrattuali che regolano il rapporto con
Prestiamoci S.p.A., o in caso di morte del Prestatore o di domanda, da chiunque depositata, di fallimento del Prestatore o
di sua sottoposizione a qualsivoglia altra procedura concorsuale.
8.2. In ogni caso di scioglimento del Contratto di Adesione a Prestiamoci, una volta terminato lo svolgimento dei servizi ancora
pendenti al momento dello scioglimento, liquidati i pagamenti dovuti ed estinte tutte le pendenze, compreso l’eventuale
rimborso di costi sostenuti da Prestiamoci S.p.A. per recuperare crediti del Prestatore, la registrazione del Prestatore
presso Prestiamoci verrà cancellata. Tuttavia Prestiamoci S.p.A. continuerà a custodire i dati del Prestatore in archivio fino
a quando vi sarà tenuta a norma di legge

9. COMUNICAZIONI
9.1. Tutte le comunicazioni relative alla esecuzione del Contratto di Adesione a Prestiamoci dovranno essere eseguite in forma
scritta, a mezzo posta elettronica, telefax o posta ordinaria.
9.2. Per Prestiamoci S.p.A. ai seguenti indirizzi: PRESTIAMOCI S.p.A. - Foro Buonaparte 12 - 20121 Milano (MI); e-mail:
prestatori@prestiamoci.it - PEC: prestiamoci@legalmail.it - fax 02-35948789
9.3. Per il Prestatore valgono i recapiti da lui stesso forniti su Prestiamoci.

10. RECLAMI
10.1. Per motivi legati a qualsiasi disservizio da parte di Prestiamoci nonché per qualsivoglia disagio derivante dalla esecuzione
del Contratto di Adesione a Prestiamoci e/o del Contratto di Prestito, il Prestatore ha il diritto di presentare reclamo
all’intermediario, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica direttamente a Prestiamoci S.p.A., Foro
Buonaparte 12, 20121 Milano (MI) - e-mail reclami@prestiamoci.it - che dovrà rispondere al reclamo entro 30 (trenta)
giorni. Il Prestatore, se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al Giudice, può rivolgersi all’Arbitro
Bancario Finanziario (ABF) al quale Prestiamoci S.p.A. aderisce.

LEGENDA
Arbitro Bancario Finanziario (ABF): L'Arbitro Bancario Finanziario è un sistema di risoluzione delle liti tra i clienti e le banche e gli altri
intermediari che riguardano operazioni e servizi bancari e finanziari. Per sapere come rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario si può
consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure consultare la Guida
concernente l’accesso all’Arbitro Bancario Finanziario disponibile sul sito www.prestiamoci.it alla voce Reclami ABF.
Classi di Merito: categorie create da Prestiamoci S.p.A. ed elencate nella pagina del sito http://www.prestiamoci.it/realizza-i-tuoiprogetti , che riflettono il livello di rischio e le conseguenti caratteristiche (es. tasso di interesse; durata e importo) delle varie tipologie di
prestito disponibili su Prestiamoci.
Conto Dedicato: Conto di Pagamento che il Prestatore dovrà aprire a proprio nome presso l'istituto di pagamento Pitupay S.p.A., la cui
funzione è esclusivamente quella di registrare e custodire le somme del Prestatore utili all’esecuzione delle operazioni di pagamento.
Contratto di Adesione a Prestiamoci: contratto in forma scritta e in lingua italiana concluso a distanza tra il Prestatore e Prestiamoci
S.p.A. avente ad oggetto la partecipazione da parte del Prestatore a Prestiamoci e il conferimento da parte dello stesso del mandato
con Procura Speciale a Prestiamoci S.p.A. al fine di eseguire i relativi servizi accessori, inclusa la conclusione e gestione dei Contratti di
Prestito.
Contratto di Prestito: contratto di prestito in forma scritta e in lingua italiana concluso tra Prestiamoci S.p.A., per conto del Prestatore (in
forza dell’atto di Procura speciale), e il Richiedente.
Foglio Informativo dei Servizi: indica il presente documento il cui scopo è quello di fornire al Prestatore le informazioni necessarie al
fine di sottoscrivere il Contratto di Adesione a Prestiamoci con pieno e informato consenso.
Marketplace: mercato virtuale all’interno di Prestiamoci dove avviene l’incontro tra le richieste di prestito dei Richiedenti e le offerte di
prestito dei Prestatori.
Pitupay S.p.A.: società iscritta all’Albo degli Istituti di Pagamento tenuto dalla Banca d’Italia ex art. 114 septies del Testo Unico Bancario
con il codice identificativo 36057, con sede legale in Foro Buonaparte 12, 20121 Milano (MI).
Prestatore: il soggetto maggiorenne iscritto a Prestiamoci che mette a disposizione il proprio denaro per erogare prestiti in favore di uno
o più Richiedenti.
Prestiamoci: piattaforma telematica accessibile al sito www.prestiamoci.it all’interno della quale, nella sezione del Marketplace, si
incontrano le offerte dei Prestatori e le richieste dei Richiedenti.
Procura Speciale: mandato conferito dal Prestatore a Prestiamoci S.p.A. ai sensi dell’art. 1703 e ss. Cod. Civile, per effettuare, in nome
e per conto del Prestatore, oppure in nome proprio, ma per conto del Prestatore, tutte le attività di gestione e di utilizzo della Provvista.
Provvista: somma messa a disposizione del Marketplace destinata a coprire le Richieste di Prestito.
Regolamento del Marketplace: è il regolamento che disciplina il funzionamento di Prestiamoci accessibile all’indirizzo URL
http://www.prestiamoci.it/trasparenza.
Richiedente: la persona fisica di età compresa fra i 24 e i 75 anni e in possesso dei requisiti previsti nel documento presente sul sito di
Prestiamoci alla pagina URL http://www.prestiamoci.it/trasparenza che tramite i servizi di Prestiamoci desidera ottenere un prestito.
Richiesta di Prestito: richiesta di prestito presentata dal Richiedente all’interno del Marketplace.

Per approvazione ed accettazione,

Data

Firma
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