CONTRATTO
TRA
1.

Sig. ____________________________________________ nato a _________________________________ e residente in
__________________________________________________codice fiscale _________________________________________
(il Prestatore) e

2.

AGATA S.p.A., società con sede legale in piazza Mascagni 9, 10015 Ivrea (TO), codice fiscale e partita IVA n. 09800370018
(Agata o la Società)
(il Prestatore e Agata, congiuntamente, le Parti).

PREMESSO CHE:
(A)
Agata ha l’obiettivo di promuovere il prestito occasionale di denaro tra privati, attraverso la gestione di una piattaforma
telematica accessibile sul sito internet www.prestiamoci.it (Prestiamoci) e la fornitura di una serie di servizi connessi.
(B)
Gli iscritti a Prestiamoci (ciascuno, un Richiedente) possono liberamente presentare le proprie richieste di prestito (ciascuna,
una Richiesta di Prestito) all’interno di un mercato virtuale (il Marketplace) in ottemperanza al regolamento che disciplina il
funzionamento
di
Prestiamoci
(il
Regolamento
di
Prestiamoci)
il
quale
è
accessibile
all’indirizzo
url
https://www.prestiamoci.it/trasparenza e costituisce parte integrante del presente contratto.
(C)
All’interno di Prestiamoci, il Prestatore avrà la possibilità di esaminare le singole Richieste di Prestito e, qualora lo ritenga
opportuno, di prestare, anche in diversi momenti ed in più riprese, somme di denaro destinate a coprire le Richieste di Prestito (la
Copertura).
(D)
Il Prestatore è interessato a partecipare a Prestiamoci e ad usufruire dei relativi servizi forniti da Agata; a tale scopo, il
Prestatore ha già provveduto ad iscriversi a Prestiamoci completando la procedura di iscrizione e mettendo a disposizione del Marketplace
(provvisoriamente su un conto bancario intestato a Banca Sella S.p.A. – il Conto Provvisorio) una somma destinata a coprire Richieste di
Prestito come previsto dal Regolamento di Prestiamoci (l’ammontare totale della somma messa a disposizione del Marketplace dal
Prestatore di tempo in tempo, la Provvista).
TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE.
1.

OGGETTO

1.1
(a)

Con il presente contratto il Prestatore e Agata intendono disciplinare i termini e le condizioni che saranno applicabili:
alla partecipazione del Prestatore a Prestiamoci ed all’accesso del Prestatore ai servizi che saranno forniti da Agata nell’ambito
di Prestiamoci (congiuntamente, i Servizi);
(b)
a qualsiasi prestito che venisse erogato dal Prestatore ad un Richiedente;
(c)
al mandato con procura che, con il presente contratto, viene conferito dal Prestatore ad Agata al fine di stipulare contratti di
prestito occasionale tra Richiedente e Prestatore e di gestire detti contratti di prestito, comprese le relative procedure di
pagamento e di recupero del credito.
1.2
I Servizi che saranno forniti da Agata nell’ambito di Prestiamoci sono i seguenti:
(a)
determinazione dell’accesso al Marketplace sia dei Prestatori che dei Richiedenti, nonché, più in generale, gestione operativa del
Marketplace medesimo;
(b)
identificazione del Prestatore e dei Richiedenti, verifica del profilo creditizio e di rischio di ogni singolo Richiedente e, sulla
base di tale verifica, individuazione delle Classi di Merito (come definite nel Regolamento di Prestiamoci) cui allocare le varie
Richieste di Prestito;
(c)
se richiesto dal Prestatore ed in osservanza dei principi stabiliti dal presente contratto e dal Prestatore di volta in volta,
gestione dell’allocazione della Provvista a specifiche Richieste di Prestito;
(d)
gestione dei rapporti contrattuali tra Prestatore e Richiedenti, nonché coordinamento e gestione degli aspetti pratici connessi
alla erogazione dei prestiti;
(e)
gestione del sistema di back office e dei rapporti con la banca depositaria (o altro gestore autorizzato di sistemi di pagamento)
attraverso cui sono canalizzati tutti i flussi di denaro concernenti la messa a disposizione della Provvista ed i prestiti;
(f)
gestione degli incassi e dei pagamenti relativi alle operazioni di prestito, comprese le eventuali azioni per il recupero di crediti
del Prestatore, incluse eventuali transazioni e definizioni a saldo e stralcio con i Richiedenti, nonché l’eventuale cessione di
crediti del Prestatore rimasti insoluti a scopo satisfattivo per il Prestatore.
Agata non svolge alcuna attività di raccolta di denaro o di risparmio, né di impiego per conto terzi dei medesimi.
1.3
I Servizi sono destinati esclusivamente per l’utilizzo personale del Prestatore, a cui è fatto divieto di rivenderli o farne qualsiasi
altro utilizzo commerciale.
2.
TERMINI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE DEL PRESTATORE A PRESTIAMOCI
Messa a disposizione ed allocazione delle somme destinate al Marketplace
2.1
Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, Il Prestatore dovrà aprire un conto bancario (o altra tipologia di
conto segregato rispetto ai conti di Agata che sia concordata con Agata) a proprio nome presso l’intermediario specializzato ed autorizzato
Banca Sella S.p.A. (o altro intermediario specializzato indicato da Agata) la cui funzione è esclusivamente quella di permettere l’operatività
del prestito tra persone (il Conto Dedicato). Qualora il Conto Dedicato non venisse aperto dal Prestatore entro il predetto termine di 30
giorni, l’importo depositato sul Conto Provvisorio sarà restituito al Prestatore, il presente contratto si intenderà consensualmente risolto e
la registrazione del Prestatore su Prestiamoci sarà cancellata.
2.2
Una volta aperto il Conto Dedicato, Banca Sella S.p.A. (o il diverso intermediario specializzato presso cui sia aperto il Conto
Dedicato) provvederà prontamente ad accreditare su di esso la Provvista esistente sul Conto Provvisorio. Le somme depositate sul Conto
Dedicato saranno utilizzate da Agata in nome e per conto del Prestatore, secondo le indicazioni espresse dal Prestatore ai sensi del
presente contratto, in forza del mandato con procura che il Prestatore conferisce ad Agata, contestualmente alla stipulazione del presente
contratto, ai sensi dell’articolo 4 (il Mandato con Procura).
2.3
L’importo totale della Provvista che il Prestatore può immettere nel Marketplace e le modalità di sua allocazione sui Richieste
di Prestito (sia per istruzioni dirette del Prestatore, sia in virtù dell’eventuale attività di allocazione delle Quote da parte di Agata) sono
dettagliati nel Regolamento di Prestiamoci. Ai fini del suo utilizzo per il finanziamento di Richieste di Prestito, la Provvista sarà suddivisa
in quote (ciascuna, una Quota).
2.4
Le Parti si danno atto che il Prestatore può fornire ad Agata istruzioni per l’utilizzo della Provvista, ai termini e condizioni e
con le modalità previste dal Regolamento di Prestiamoci. Nel corso del rapporto, il Prestatore potrà immettere nel Marketplace ulteriore
Provvista, che sarà sempre allocata a Richieste di Prestito come previsto dal Regolamento di Prestiamoci e secondo le istruzioni fornite dal
Prestatore.
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2.5
A seguito del deposito della Provvista sul Conto Dedicato, Agata darà esecuzione alle disposizioni del Prestatore in relazione
alle Quote disponibili secondo i criteri previsti dal presente contratto e dal Regolamento di Prestiamoci, in forza del Mandato con Procura,
fino a concorrenza della Provvista disponibile. Resta inteso che, qualora una Quota sia stata allocata ad un Richiesta di Prestito, sia per
istruzioni dirette del Prestatore, sia in virtù dell’eventuale attività di allocazione delle Quote da parte di Agata, la relativa Provvista non
potrà più essere ritirata dal Prestatore ed il Prestatore dovrà restare vincolato al relativo Contratto di Prestito (come infra definito) in
relazione alla Quota allocata a quel Richiesta di Prestito.
Partecipazione di Agata alla Copertura
2.6
Il Prestatore prende atto che Agata parteciperà alla Copertura di ogni Richiesta di Prestito al fine di permettere la Copertura
del maggior numero possibile di Richieste di Prestito e resterà libera di determinare detta propria partecipazione, che comunque non sarà
inferiore all’1% della somma complessiva da erogare per ogni Richiesta di Prestito.
3.

TERMINI E CONDIZIONI DEL PRESTITO OCCASIONALE TRA PRIVATI

I contratti di prestito
3.1
In relazione alle Quote allocate con le modalità di cui all’Articolo 2, Agata stipulerà, per conto del Prestatore, in forza del
Mandato con Procura, contratti di prestito con i Richiedenti, aventi i termini e le condizioni di cui al testo standard che è accessibile
all’indirizzo url https://www.prestiamoci.it/trasparenza e costituisce parte integrante del presente contratto, nonché quelli previsti dal
presente contratto (il Contratto di Prestito).
3.2
A seguito della stipulazione del Contratto di Prestito con un Richiedente, Agata provvederà ad erogare il relativo prestito per
conto del Prestatore, addebitando per il corrispondente importo il Conto Dedicato, in forza del Mandato con Procura.
Tassi di Interesse
3.3
I tassi di interesse ai quali verranno erogati i prestiti sono pubblicati su una apposita sezione di Prestiamoci accessibile
all’indirizzo https://www.prestiamoci.it/realizza-i-tuoi-progetti e varieranno secondo la Classe di Merito a cui appartiene la Richiesta di
Prestito finanziata. I tassi in vigore potranno essere modificati da Agata con le modalità previste dalla legge. I tassi, una volta fissati in
modo formale con la pubblicazione trimestrale su Prestiamoci, si applicano per i prestiti erogati sul Marketplace a partire dalle ore 00:00
del giorno successivo alla pubblicazione.
Gestione del Contratto di Prestito da parte di Agata
3.4
Come parte dei Servizi forniti al Prestatore ai sensi del presente contratto, Agata si occuperà, oltre che della stipulazione, anche
della gestione dell’esecuzione dei Contratti di Prestito, in forza del Mandato con Procura. Agata in particolare verificherà che le rate di
rimborso dei prestiti oggetto dei Contratti di Prestito siano puntualmente versate dai Richiedenti ed organizzerà i relativi accrediti sul
Conto Dedicato. Nel caso si manifestassero ritardi nei pagamenti da parte di uno o più Richiedenti, Agata ha l’incarico di gestire in via
esclusiva, per conto del Prestatore, i ritardi e le sofferenze.
Nell’eseguire il Servizio di recupero dei crediti del Prestatore, Agata dovrà agire con tempestività e diligenza. Nell’ambito di tale attività
essa potrà azionare i crediti in giudizio per conto del Prestatore, esperendo ogni azione nei confronti del Richiedente e dei suoi beni che
Agata ritenga necessaria a sua discrezione, definire la posizione creditoria del Prestatore con il Richiedente a termini e condizioni che
Agata ritenga opportuni, a sua discrezione, avuto riguardo dell’interesse del Prestatore, anche tramite rinunce, transazioni e definizioni
delle posizioni a saldo e stralcio per conto del Prestatore. Agata inoltre potrà cedere i crediti insoluti ad intermediari o primarie società di
recupero del credito, negoziando e stabilendo per conto del Prestatore il relativo prezzo con adeguata diligenza tenendo conto dei criteri di
mercato e dell’interesse del Prestatore.
Agata in nessun caso risponderà in alcun modo dell’esito della procedura di recupero dei crediti, nè di quello degli eventuali accordi
conclusi con Richiedenti morosi per la transazione e definizione a saldo e stralcio di qualsiasi posizione.
Agata farà del proprio meglio per recuperare dal Richiedente costi e spese di recupero del credito, la tipologia ed ammontare dei quali sono
dettagliati nel contratto tra Agata ed il Richiedente, il cui testo standard è pubblicato su Prestiamoci nella sezione
https://www.prestiamoci.it/trasparenza. 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 Agata potrà addebitare al Prestatore a titolo di costi e
spese di recupero del credito non potrà eccedere l’ammontare complessivamente recuperato.
Il Servizio di gestione del Contratto di Prestito sarà eseguito da Agata senza addebitare alcun corrispettivo in aggiunta a quello previsto
dall’Articolo 5.
In nessun caso il Prestatore potrà (e sottoscrivendo il presente contratto il Prestatore si obbliga ad astenersi da) attivarsi direttamente per
il recupero delle somme dovute, anche in espressa deroga al disposto dell’articolo 1705, secondo comma, cod. civ., 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.
Assenza di garanzie prestate da Agata e accettazione del rischio di credito da parte del Prestatore
3.5
Agata 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 e comunque non assume alcuna responsabilità in merito alla
erogazione dei prestiti volti a dare esecuzione alle Richieste di Prestito ed al loro rimborso da parte del Richiedente, avendo quale unico
incarico esclusivamente quello dell’esecuzione dei Servizi previsti dal presente contratto ed in particolare l’esecuzione del Mandato con
Procura che le viene conferito dal Prestatore ai sensi del presente contratto al fine di permettere la conclusione e la gestione di prestiti
occasionali tra privati. Per nessuna ragione Agata potrà essere ritenuta responsabile dell’eventuale mancata solvibilità dei Richiedenti e
dell’eventuale mancato rimborso dei prestiti ad essi erogati.
Con la sottoscrizione del presente contratto il Prestatore dichiara di essere consapevole (e di accettarne il relativo rischio, anche ai sensi e
per gli effetti dell’Articolo 1469 cod. civ.) che le somme di denaro impiegate tramite il Marketplace, tanto in quota capitale quanto in quota
interessi, possano andare perse, in tutto o in parte, in relazione all’eventualità che un Richiedente non sia in grado di adempiere e
comunque non adempia, anche solo in parte, al proprio obbligo di rimborso del prestito.
4.
MANDATO CON PROCURA
Mandato
4.1
Al fine di agevolare l’esecuzione del prestito tra privati e, più in generale, ottimizzare il funzionamento del Marketplace, le
eventuali necessarie attività ad esso connesse ed accessorie, nonché al fine di adempiere i propri doveri contrattuali verso i Richiedenti di
cui abbia sovvenzionato la Richiesta di Prestito, con la sottoscrizione del presente Contratto, anche ai sensi e per gli effetti degli Articoli
1703ss. cod. civ., il Prestatore conferisce ad Agata, che accetta, mandato ad effettuare, in nome e per conto del Prestatore, oppure in nome
proprio, ma per conto del Prestatore, tutte le attività di gestione delle Quote previste dal presente contratto.
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4.2
Oggetto del mandato è il compimento, da parte di Agata, di ogni attività che, ai sensi del presente contratto, si prevede che
Agata debba compiere in nome e per conto del Prestatore, oppure in nome proprio ma per conto del Prestatore, nonché ogni relativa
attività connessa e necessaria; il tutto nei modi e nei limiti specificati nel presente contratto.
4.3
Agata provvederà a fornire al Prestatore adeguata informazione e reportistica in merito alle attività da essa poste in essere in
esecuzione del mandato, comprese quelle in relazione ai prestiti conclusi ed al loro andamento. In particolare, Agata consentirà al
Prestatore di visualizzare immediatamente i prestiti conclusi e le relative condizioni, nonché di monitorare costantemente I’andamento dei
relativi rapporti con i Richiedenti, anche in merito alle scadenze e agli importi da rimborsare, nonchè con riferimento alle eventuali
attività di recupero dei crediti e di definizione e transazione delle posizioni attraverso idonea web application, il cui accesso avviene con le
modalità indicate nel Regolamento di Prestiamoci.
4.4
Il presente mandato viene conferito per la gestione di tutta la Provvista che il Prestatore mettesse a disposizione del
Marketplace, indipendentemente dal numero di Quote in cui detta Provvista sarà frazionata.
Procura
4.5
Al fine dell’esecuzione del mandato di cui al presente Articolo 4, ivi compresa l’operatività del rapporto con Banca Sella S.p.A.
(o altro intermediario specializzato) in relazione al Conto Dedicato, il Prestatore rilascia ad Agata, contestualmente alla sottoscrizione del
presente contratto, la procura avente il testo di cui al documento qui annesso come allegato (A).
5.
CORRISPETTIVO E SPESE
5.1
Come corrispettivo globale per lo svolgimento di tutti i Servizi previsti dal presente contratto, Agata avrà diritto di ricevere dal
Prestatore un importo variabile, pari al 1% (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. Inoltre,
per calcolare il corrispettivo dovuto dal Prestatore in relazione ad ogni singolo mese, Agata 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 ad Agata (a) per la parte
della Provvista che non sarà utilizzata per erogare prestiti, (b) per la parte della Provvista utilizzata per erogare prestiti che sia stata
rimborsata (relativamente al periodo successivo all’avvenuto rimborso) e (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).
5.2
Il corrispettivo di cui all’articolo 5.1 sarà dovuto dal Prestatore entro dieci giorni dalla fine di ciascun mese solare nel corso
della durata del presente contratto ed il relativo importo sarà dedotto da Agata all’atto dell’accreditamento delle rate di rimborso dei
prestiti sul Conto Dedicato, fermo restando l’obbligo del Prestatore di pagare ad Agata l’eventuale saldo.
5.3
All’atto dell’accreditamento delle rate di rimborso dei prestiti sul Conto Dedicato, Agata dedurrà altresì gli eventuali costi e
spese sostenuti per il recupero del relativo credito che non siano stati rimborsati dal Richiedente, ai sensi dell’Articolo 3.4.
6.
DISPOSIZIONI COMUNI
Durata
6.1

Il presente contratto ha durata indeterminata.

Recesso
6.2
(a)

Il recesso dal presente contratto è consentito ai seguenti termini e condizioni:
Il Prestatore dispone di un termine di 14 (quattordici) giorni dalla firma del presente contratto 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 ad Agata 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, per quanto riguarda il Prestatore senza obbligo di alcun preavviso e per quanto riguarda
Agata con un preavviso minimo di 15 (quindici) giorni, potrà recedere in qualsiasi momento dal presente contratto senza
doverne indicare il motivo e senza incorrere nell’obbligo di pagamento di penali o altre indennità. Il diritto di recesso di cui al
presente paragrafo (b) sarà limitato nella fattispecie prevista dall’Articolo 2.5, con le modalità e i termini previsti da detta
clausola.
Risoluzione
6.3
Salve le ipotesi di risoluzione contrattuale previste dalla legge, Agata ha la facoltà di risolvere il Contratto, e di
conseguenza cancellare la registrazione del Prestatore da Prestiamoci, se questi ha fornito informazioni non veritiere, o se ha violato
in maniera grave o ripetuta le presenti norme contrattuali, 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.
Conseguenze in caso di scioglimento del contratto
6.4
In ogni caso di scioglimento del contratto, una volta terminato lo svolgimento dei Servizi ancora pendente al momento
dello scioglimento, liquidati i pagamenti dovuti ed estinte tutte le pendenze, compreso l’eventuale rimborso di costi sostenuti da
Agata per recuperare crediti del Prestatore, la registrazione del Prestatore presso Prestiamoci verrà cancellata. Tuttavia Agata
continuerà a custodire i dati del Prestatore in archivio fino a quando vi sarà tenuta a norma di legge.
Responsabilità di Agata
6.5
Agata farà del proprio meglio per dare corso ai Servizi a regola d’arte, ma sarà responsabile solo per danni determinati o
connessi all'esecuzione dei Servizi ed imputabili a colpa grave o dolo della stessa.
Fermo restando l'obbligo di Agata di intervenire in tempi brevi per cercare di rimediare a eventuali disfunzioni del Marketplace, essa non
garantisce la piena e costante funzionalità dei Servizi, nè presta garanzie di altro tipo in relazione ai Servizi, esplicite o implicite e non
formula alcuna promessa di qualità, buon funzionamento, idoneità per un fine o un risultato particolare dei Servizi. Agata potrà sospendere
o interrompere la fornitura dei Servizi in caso di congestione e/o sovraccarico del sistema, nonché al fine di garantire interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria, senza assumere alcuna responsabilità, ivi compreso il caso in cui la mancata disponibilità dei
Servizi sia causata da un’interruzione parziale o totale del servizio di accesso a Prestiamoci fornito dall’operatore di telecomunicazioni.
In ogni caso, Agata non risponderà nei confronti del Prestatore in caso di ritardi, malfunzionamento, sospensione e/o interruzione dei
Servizi causati da caso fortuito o forza maggiore, manomissione o altri interventi illeciti di terzi sulle apparecchiature di Agata, oppure
malfunzionamento o errata utilizzazione o configurazione delle apparecchiature del Prestatore.
Reclami
6.6
Il Prestatore può presentare un reclamo, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica ad AGATA S.p.A., piazza
Mascagni 9, 10015 Ivrea (TO) (e-mail operation@prestiamoci.it). Agata deve rispondere entro 30 giorni. Se il Prestatore non è soddisfatto
o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) al quale Agata aderisce. Per
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sapere come rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario ci si può recare presso una Filiale della Banca d'Italia oppure consultare il sito
www.arbitrobancariofinanziario.it o infine la Guida per accedere all’Arbitro Bancario Finanziario, disponibile sul sito di Prestiamoci alla
voce Reclami-ABF.
Esclusione di attività professionale
6.7
Il Prestatore dichiara e garantisce di non svolgere, né di voler svolgere, professionalmente attività finanziaria e che pertanto le
sue operazioni di prestito sul Marketplace devono semplicemente intendersi come una delle modalità di utilizzo della sua liquidità
personale.
Natura dei contratti
6.8

Nè il presente contratto, nè alcuno degli accordi ad esso correlati costituisce offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 cod. civ.

Variazioni contrattuali
6.9
Agata si riserva la facoltà di modificare il presente contratto e/o il Regolamento di Prestiamoci in ragione di esigenze
operative, di mercato, in adeguamento a modifiche normative, ovvero per il perseguimento di una maggior efficienza, snellezza ed
economicità dei Servizi.
Ove le variazioni siano sfavorevoli per il Prestatore, esse dovranno essere pubblicate a norma di legge e comunque comunicate
individualmente al Prestatore alla prima occasione utile, nell'ambito delle comunicazioni periodiche o di quelle riguardanti servizi od
operazioni specifiche. In tale ipotesi, il Prestatore avrà diritto di recedere dal contratto e di ottenere l'applicazione delle condizioni
pregresse per l'amministrazione dei rapporti regolati dal Marketplace in essere al momento della variazione contrattuale e per tutta la loro
durata.
Oneri fiscali e tributari
6.10
Tutti gli oneri fiscali e tributari connessi a ciascun prestito sono a carico del Richiedente, ad eccezione delle imposte sul reddito
eventualmente dovute, che sono a carico del Prestatore.
Riservatezza
6.11
Agata e i suoi dipendenti non renderanno note a terzi le informazioni ricevute dal Prestatore se non per finalità strettamente
connesse alla esecuzione del presente contratto. Agata prenderà tutte le ragionevoli precauzioni affinché tali informazioni vengano
mantenute riservate.
Le indicazioni previste in questo articolo non si applicano per informazioni: di pubblico dominio alla data di acquisizione delle stesse da
parte di Agata o che devono essere comunicate ai sensi di legge o per richiesta di Autorità o Organi di Vigilanza.
Successivamente all’esecuzione del contratto, Agata è autorizzata ad includere tra le proprie credenziali e nel materiale di comunicazione la
citazione del Prestatore ed informazioni non riservate sui servizi offerti a quest’ultimo, salvo espresso diniego ad opera del Prestatore
stesso.
Legge applicabile e foro esclusivamente competente
6.12
Il presente contratto, il Regolamento di Prestiamoci e tutti gli altri documenti contrattuali ad essi correlati sono regolati dalla
legge italiana. Salva la normativa a tutela del consumatore, ogni controversia relativa al presente contratto, al Regolamento di Prestiamoci
ed a tutti gli altri documenti contrattuali ad essi correlati sarà di competenza esclusiva del Foro di Milano.
Comunicazioni
6.13
ll Prestatore si impegna a comunicare ad Agata, con adeguato preavviso, ogni variazione del proprio conto corrente bancario a
suo tempo indicato come appoggio per l'effettuazione dei pagamenti e incassi, nonché dei suoi recapiti di residenza, telefonici e di posta
elettronica.
Tutte le comunicazioni relative all'esecuzione del presente contratto dovranno essere eseguite in forma scritta, a mezzo posta elettronica,
telefax o posta ordinaria. Per Agata ai seguenti indirizzi:
posta ordinaria: Agata S.p.A., piazza Mascagni 9, 10015 Ivrea (TO);
e-mail: operation@prestiamoci.it
fax 0125-1920301.
Per il Prestatore ai recapiti da lui stesso forniti su Prestiamoci.
Assieme al presente contratto firmato in ogni pagina e sottoscritto in calce per esteso nei due spazi preposti, al Prestatore è
richiesto di trasmettere ad Agata una fotocopia fronte e retro del suo Codice Fiscale e del documento d’identità in corso di
validità (firmato e non scaduto) che ha specificato nel form di registrazione sul sito, spedendo il tutto per posta ordinaria o
raccomandata ad Agata S.p.A., piazza Mascagni 9, 10015 Ivrea (TO).
Data

Firma

Approvazione specifica di clausole
Si approvano espressamente per iscritto, ai sensi e per gli effetti di cui agli Articoli 1341 e 1342 cod. civ., le clausole contenute negli
Articoli 2.1 (risoluzione automatica del contratto), 3.4 (divieto del Prestatore di attivarsi per il recupero dei propri crediti e di disporre dei
propri crediti), 3.4, 3.5 e 6.5 (limitazioni alle responsabilità di Agata), 6.2(b) (Diritto di Agata di recedere dal contratto), 6.3 (clausola
risolutiva espressa) 6.9 (Diritto di Agata di modificare unilateralmente il contratto) e 6.12 (Foro esclusivamente competente).
Data
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Allegato A - ATTO DI PROCURA
Facendo riferimento al contratto di adesione a Prestiamoci (il Contratto di Adesione a Prestiamoci) e al conto bancario (o altra tipologia
di conto segregato rispetto ai conti di Agata che sia concordata con Agata) aperto a proprio nome presso apposito intermediario
specializzato e autorizzato (rispettivamente il Conto Dedicato e la Banca), il sottoscritto ____________________________________,
nato a ____________________________________________________ il giorno _______________________________, codice fiscale
___________________________________, (il Delegante)
DELEGA
Agata S.p.A. società con sede legale e operativa in Piazza Mascagni 9, 10015 Ivrea (TO), Codice fiscale e Partita IVA 09800370018
(Agata), ad eseguire, a mezzo del personale dalla stessa designato, in via continuativa in nome e per conto del Delegante oppure in nome
proprio ma per conto del Delegante tutte le attività e le operazioni di prelievo e disposizione in relazione al Conto Dedicato e ogni atto
necessario o opportuno al fine di stipulare contratti di prestito occasionale con gli utenti iscritti a Prestiamoci in qualità di richiedenti (i
Richiedenti), determinandone tutte le relative clausole, e di gestire detti contratti di prestito, comprese le relative procedure di
pagamento e di recupero del credito secondo quanto stabilito dal Contratto di Adesione a Prestiamoci e dal regolamento che disciplina il
funzionamento del Marketplace (il Regolamento di Prestiamoci), ivi comprese, a titolo esemplificativo e non limitativo le seguenti
attività:
porre in essere tutte le operazioni di gestione delle somme messe a disposizione dal Delegante nel Marketplace, ai sensi di
quanto previsto dal Contratto di Adesione a Prestiamoci;
•
procedere alle disposizioni di pagamento relativamente a qualsiasi servizio accessorio connesso alla esecuzione del Contratto di
Adesione a Prestiamoci (inclusi compensi, commissioni, oneri, rimborsi, spese di qualsiasi genere);
•
coprire le perdite e/o i danni derivanti in capo ad Agata dalla chiusura anticipata di operazioni nelle ipotesi in cui il Delegante
non abbia provveduto ad effettuare nei termini previsti i versamenti dovuti;
•
sottoscrivere contratti di prestito con i Richiedenti;
•
procedere, a propria discrezione oppure in base alle disposizioni del Delegante, ad allocare le somme messe a disposizione dal
Delegante sulle richieste di prestito dei Richiedenti secondo i criteri previsti dal Contratto di Adesione a Prestiamoci e dal
Regolamento di Prestiamoci;
•
riscuotere qualsiasi somma dovuta al Delegante in relazione al Contratto di Adesione a Prestiamoci e ai relativi rapporti di
prestito con i Richiedenti e rilasciarne quietanza;
•
adempiere ai doveri contrattuali verso i Richiedenti di cui abbia sovvenzionato la richiesta di prestito;
•
eseguire il servizio di recupero crediti esperendo ogni azione che a sua discrezione ritenga necessaria nei confronti del
Richiedente insolvente e dei suoi beni e procedere ad atti esecutivi e conservativi;
•
definire la posizione creditoria del Delegante con il Richiedente ai termini e condizioni che Agata ritenga opportuni, a sua
discrezione, avuto riguardo dell’interesse del Delegante, anche tramite rinunce, transazioni e definizioni delle posizioni a saldo e
stralcio;
•
cedere i crediti insoluti ad intermediari o primarie società di recupero del credito, negoziando e stabilendo nell’interesse del
Delegante il relativo prezzo;
•
rappresentare il Delegante in giudizio, con riferimento a qualsiasi controversia scaturente dalla esecuzione e/o interpretazione
del Contratto di Adesione a Prestiamoci e dei relativi rapporti di prestito con i Richiedenti, dinanzi a tutte le autorità
giudiziarie della Repubblica Italiana e straniere, deferire e riferire giuramenti decisori, nominare avvocati e procuratori alle liti,
anche per giudizi di appello, cassazione e revocazione, nonché avanti alla Corte Costituzionale;
•
transigere e a conciliare ogni pendenza del Delegante con terzi afferente alla esecuzione e/o interpretazione del Contratto di
Adesione a Prestiamoci e dei relativi rapporti di prestito con i Richiedenti, nominare arbitri anche amichevoli compositori e
stipulare i relativi atti e clausole di compromesso;
•
rappresentare il Delegante in qualsiasi procedura di fallimento con tutti gli occorrenti poteri; promuovere dichiarazioni di
fallimento di terzi, assistere ad adunanze di creditori, accettare ed esercitare l'ufficio di membro del Comitato dei creditori
qualora cada sul Delegante, dichiarare i crediti confermandone la realtà e sussistenza, accettare, respingere ed impugnare
proposte di concordato e fare quant'altro necessario per le procedure stesse;
•
firmare la corrispondenza e a presentare domande di accesso agli atti e documenti, richieste di chiarimenti, esposti, o
osservazioni.
La Banca, cui è inviata copia della presente procura per conoscenza, viene autorizzata dal Delegante a dare accesso ad Agata alle
informazioni ed ai movimenti relativi al Conto Dedicato.
In forza di quanto sopra, ogni disposizione che Agata vorrà impartire sul Conto Dedicato, per effetto della presente procura, sarà
riconosciuta e dichiarata valida da parte del Delegante, con piena liberazione della Banca da qualsiasi responsabilità e conseguenza, e ciò
fino a revoca della presente procura.
La presente procura avrà efficacia sino alla data di estinzione del Contratto di Adesione a Prestiamoci quando la stessa si considererà
revocata e cesserà di avere qualsiasi efficacia. Sarà cura di Agata comunicare alla Banca l’avvenuta revoca della medesima.
In caso di estinzione del Conto Dedicato e di revoca della presente procura per qualsiasi causa, la suddetta revoca avrà efficacia nei
confronti della Banca a far data dal primo giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della comunicazione di revoca.
La presente procura viene rilasciata restando inteso che tutti gli atti posti in essere da Agata in relazione all’esecuzione della presente
procura si reputano, sin d’ora, ratificati e confermati dal Delegante, con impegno del Delegante a tenere Agata indenne e manlevata da
ogni danno, costo o pregiudizio che ad essa possa derivare dall’esecuzione di quanto previsto nella presente procura o comunque in
relazione alla stessa, con pieno esonero di Agata da qualsiasi responsabilità.
La presente procura sarà regolata dalla legge italiana ed interpretata in conformità alla stessa.
Il tutto con l’espressa facoltà di contrarre con sé stesso ai sensi dell’art. 1395 del Codice Civile.
•

In fede,
Data
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