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CONTRATTO DI ADESIONE AI SERVIZI DI PRESTIAMOCI 
(il Contratto) 

TRA 
1. Sig.ra/r ........................... nata/o a ............. (...) il .../.../......, residente a .........., CAP ......., provincia ...... in …………, 

codice fiscale …………………… (di seguito il Prestatore) 

E 
2. PRESTIAMOCI S.p.A., con sede legale in Foro Buonaparte, 12 - 20121 Milano (MI), Codice Fiscale e Partita IVA n.

09800370018 - REA: MI-2048775 - 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 (di seguito Prestiamoci o la Società);

(il Prestatore e Prestiamoci saranno di seguito congiuntamente indicati come le Parti) 

PREMESSO CHE: 
(A) Prestiamoci è un intermediario finanziario costituito con 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) Per i servizi di pagamento, Prestiamoci si avvale di Pitupay S.p.A. (Pitupay), società iscritta all'Albo degli Istituti di
pagamento tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 114-septies del Testo Unico Bancario con il codice 36057 ed
autorizzata a svolgere servizi di pagamento consistenti nell’esecuzione di ordini di pagamento, incluso il trasferimento di
fondi, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. b) n. 3 del Decreto Legislativo n. 11/2010, con sede legale in Foro Buonaparte 12,
20121 Milano (MI), Codice fiscale e Partita IVA n. 08867420963 e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano REA: n. MI-
2067221 - Società appartenente al Gruppo Finanziario Prestiamoci iscritto all’Albo dei Gruppi Finanziari (cod. 33608).

(C) 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, come Allegato B., parte integrante del presente Contratto.

(D) All’interno della piattaforma di Prestiamoci, il Prestatore avrà la possibilità di esaminare le singole Richieste di Prestito e,
qualora lo ritenga opportuno, di allocare, anche in diversi momenti ed in più riprese, somme di denaro destinate a
soddisfare le Richieste di Prestito.

(E) Il Prestatore è interessato a partecipare a Prestiamoci e ad usufruire dei relativi servizi forniti da Prestiamoci; a tale scopo, il
Prestatore ha già provveduto ad iscriversi a Prestiamoci completando la procedura di iscrizione e mettendo a disposizione
del Marketplace una somma destinata a coprire Richieste di Prestito come previsto dal Regolamento di Prestiamoci
(l’ammontare totale delle somme messe a disposizione del Marketplace dal Prestatore in ogni momento costituiscono la
Provvista).

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 
1. OGGETTO
1.1 Con il presente Contratto il Prestatore e Prestiamoci S.p.A. 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 
Prestiamoci nell’ambito di Prestiamoci (congiuntamente, i Servizi). 

1.2 I Servizi che saranno forniti da Prestiamoci S.p.A. nell’ambito della piattaforma telematica 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 l'istituto di pagamento Pitupay attraverso cui sono canalizzati tutti i
flussi di denaro concernenti la messa a disposizione della Provvista e tutti i pagamenti relativi ai prestiti;

f) gestione degli incassi e dei pagamenti relativi alle operazioni di prestito ed a eventuali rimborsi anticipati per effetto di
estinzioni volontarie o cessioni del credito compreso eventuali azioni per il recupero di crediti dei Prestatori.

1.3 Il Prestatore prende espressamente atto che Prestiamoci non svolge alcuna attività di raccolta di denaro o di risparmio, né 
di impiego per conto terzi dei medesimi. 

1.4 I Servizi sono destinati esclusivamente per l’utilizzo personale del Prestatore, a cui è fatto divieto di rivenderli o farne 
qualsiasi altro utilizzo commerciale. 
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2. TERMINI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE DEL PRESTATORE A PRESTIAMOCI
Messa a disposizione ed allocazione delle somme destinate al Marketplace

2.1 Entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto, il Prestatore dovrà aprire un Conto di Pagamento a 
proprio nome presso Pitupay (il Conto Dedicato) la cui funzione è esclusivamente quella di permettere l'operatività del 
prestito occasionale tra privati. 

2.2 L’importo totale della Provvista che il Prestatore può immettere nel Marketplace e le modalità di sua allocazione sulle 
Richieste di Prestito sono dettagliati nel Regolamento di Prestiamoci. Ai fini del suo utilizzo per l’allocazione su di Richieste 
di Prestito, la Provvista sarà suddivisa in quote. 

2.3 A seguito del deposito della Provvista sul Conto Dedicato, Prestiamoci darà esecuzione alle disposizioni del Prestatore in 
relazione alle Quote disponibili secondo i criteri previsti dal presente Contratto e dal Regolamento di Prestiamoci fino a 
concorrenza della Provvista disponibile. Resta inteso che, qualora una Quota sia stata allocata ad una Richiesta di Prestito, 
la relativa Provvista non potrà più essere ritirata dal Prestatore ed il Prestatore resterà vincolato al relativo Contratto di 
Prestito (come definito all’Articolo 3.1 che segue) in relazione alla Quota allocata a quella Richiesta di Prestito, nei limiti 
previsti dal Regolamento di Prestiamoci. 

2.4 Gli importi giacenti sul Conto di Pagamento (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. 
Partecipazione di Prestiamoci alla Copertura 

2.5 Il Prestatore prende atto che Prestiamoci S.p.A. parteciperà alla copertura di ogni Richiesta di Prestito al fine di permettere 
la soddisfazione del maggior numero possibile di Richieste di Prestito e resterà libera di determinare detta propria 
partecipazione, che comunque, in fase di copertura, non sarà inferiore all’1,00% (uno percento) della somma complessiva 
di ogni Richiesta di Prestito. Prestiamoci può nel tempo modificare la propria quota di partecipazione ai prestiti erogati e 
finanziati da Prestatori cedendo delle Quote, purchè mantenga almeno una Quota di partecipazione negli stessi oppure i 
prestiti siano stati oggetto di cessione in operazioni di cartolarizzazione in cui Prestiamoci ha investito. 

3. TERMINI E CONDIZIONI DEL PRESTITO OCCASIONALE TRA PRIVATI
I Contratti di Prestito

3.1 3.1 In relazione alle Quote allocate su ciascuna Richiesta di Prestito con le modalità di cui all’Articolo 2. che precede, 
Prestiamoci stipulerà, per conto del Prestatore, contratti di prestito con i Richiedenti, aventi i termini e le condizioni di cui al 
testo standard che è accessibile all’indirizzo https://www.prestiamoci.it/trasparenza nella versione tempo per tempo vigente 
("Contratto di Prestito"). 

3.2 A seguito della stipulazione del Contratto di Prestito con un Richiedente, Prestiamoci provvederà ad erogare il relativo 
prestito per conto, anche, del Prestatore, addebitando definitivamente per il corrispondente importo il Conto Dedicato. 

3.3 Periodicamente, alle scadenze stabilite in ogni Contratto di Prestito, Prestiamoci provvederà ad incassare le rate di 
rimborso dal Richiedente e ad accreditarle sul Conto Dedicato del Prestatore. 
Tassi di Interesse 

3.4 I tassi di interesse ai quali verranno erogati i prestiti sono pubblicati in una apposita sezione della piattaforma di Prestiamoci 
accessibile all’indirizzo https://www.prestiamoci.it/realizza-i-tuoi-progetti. I tassi, una volta pubblicati sulla piattaforma di 
Prestiamoci, si applicano ai prestiti erogati sul Marketplace a partire dalle ore 00:00 del giorno successivo alla 
pubblicazione. I tassi in vigore potranno essere modificati da Prestiamoci con le modalità previste dalla legge. Gestione 
del Contratto di Prestito da parte di Prestiamoci 

3.5 Come parte dei Servizi forniti al Prestatore ai sensi del presente Contratto, Prestiamoci si occuperà, oltre che della stipula, 
anche dell’esecuzione dei Contratti di Prestito. In particolare, Prestiamoci verificherà che le rate di rimborso dei prestiti 
oggetto dei Contratti di Prestito siano puntualmente versate dai Richiedenti ed organizzerà, per il tramite di Pitupay, i 
relativi accrediti sul Conto Dedicato. 

3.6 Nel caso si manifestassero ritardi nei pagamenti da parte di uno o più Richiedenti, Prestiamoci gestirà in via esclusiva, per 
conto del Prestatore, i relativi ritardi e le eventuali sofferenze. Nell’eseguire il Servizio di recupero dei crediti del Prestatore, 
Prestiamoci agirà con tempestività e diligenza. Nell’ambito di tale attività, Prestiamoci potrà azionare i crediti in giudizio in 
nome e per conto del Prestatore, esperendo ogni azione nei confronti del Richiedente e dei suoi beni che Prestiamoci 
ritenga necessaria a sua discrezione. Prestiamoci, inoltre, potrà a sua volta conferire mandato 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. 

3.7 In nessun caso Prestiamoci risponderà in alcun modo dell’esito della procedura di recupero dei crediti, né di quello degli 
eventuali accordi conclusi con Richiedenti morosi per la transazione e definizione a saldo e stralcio di qualsiasi posizione. 
Prestiamoci compirà ogni sforzo commercialmente ragionevole per recuperare dal Richiedente costi e spese di recupero 
del credito, la tipologia ed ammontare dei quali sono dettagliati nel Contratto di Prestito. I costi e le 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 potrà addebitare al Prestatore a titolo di costi e spese di recupero del credito non potrà 
eccedere l’ammontare complessivamente recuperato. 

3.8 Il servizio di gestione del Contratto di Prestito sarà eseguito da Prestiamoci senza addebitare al Prestatore alcun 
corrispettivo in aggiunta a quanto previsto dall’Articolo 5. che segue. 

3.9 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. Civile, né 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 Prestiamoci e accettazione del rischio di credito da parte del Prestatore 

3.10 Prestiamoci 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. 
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3.11 Per nessuna ragione Prestiamoci 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. 
Civile) che la Provvista impiegata tramite il Marketplace, tanto in quota capitale quanto in quota interessi, possa andare 
persa, 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 RAPPRESENTANZA
4.1 Al fine di agevolare l’esecuzione del prestito tra privati e, più in generale, ottimizzare il funzionamento del Marketplace,

nonché svolgere i Servizi, con la sottoscrizione del presente Contratto il Prestatore conferisce a Prestiamoci S.p.A., che 
accetta, ai sensi e per gli effetti degli Articoli 1703 e ss. Cod. Civile, mandato ad effettuare, in nome e per conto del 
Prestatore tutte le attività previste dal presente Contratto (il Mandato). 

4.2 Il Mandato viene conferito dal Prestatore a Prestiamoci mediante sottoscrizione di un atto di procura speciale contenente il 
testo di cui all’Allegato A. del presente Contratto. 

4.3 Prestiamoci provvederà a fornire al Prestatore adeguata informazione e reportistica in merito alle attività da essa attuate in 
esecuzione del Mandato, comprese quelle in relazione ai prestiti conclusi ed al loro andamento. In particolare, Prestiamoci 
consentirà al Prestatore di visualizzare immediatamente i prestiti conclusi e le relative condizioni, nonché di monitorare 
costantemente l’andamento dei relativi rapporti con i Richiedenti, anche in merito alle scadenze e agli importi da 
rimborsare, nonché con riferimento alle eventuali attività di recupero dei crediti e di definizione e transazione delle posizioni 
attraverso strumenti telematici, il cui accesso avviene con le modalità indicate nel Regolamento di Prestiamoci. 

4.4 Il 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. 

5. CORRISPETTIVO E SPESE
5.1 Come corrispettivo per lo svolgimento di tutti i Servizi previsti dal presente Contratto, Prestiamoci S.p.A. avrà diritto di

ricevere dal Prestatore un importo pari all '1,00% (uno percento) annuo (corr ispondente allo 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. 

5.2 Per calcolare il corrispettivo dovuto dal Prestatore in relazione ad ogni singolo mese, Prestiamoci non terrà conto della 
Provvista utilizzata per erogare prestiti il cui rimborso sia in r itardo di più di 6 (sei) rate. Di conseguenza, nessun 
corrispettivo sarà dovuto a Prestiamoci (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 già 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 6 
(sei) rate (relativamente al periodo successivo alla data di scadenza della sesta rata impagata). 

5.3 Il corrispettivo di cui all’Articolo 5.1 sarà dovuto dal Prestatore entro 10 (dieci) giorni dalla fine di ciascun mese solare di 
durata del presente Contratto. Alla scadenza, il relativo importo sarà addebitato da Prestiamoci sul Conto Dedicato, fermo 
restando che, laddove il Conto Dedicato sia incapiente e l’addebito non vada a buon fine, il Prestatore si obbliga a pagare il 
corrispettivo dovuto entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza a mezzo bonifico bancario a valere sul conto corrente IBAN 
IT71M0326822300052843910070 intestato a Prestiamoci. 

5.4 Con la medesima periodicità di cui al punto precedente, Prestiamoci addebiterà inoltre al Prestatore eventuali costi e spese 
sostenuti da Prestiamoci stessa per il recupero del credito che non siano stati rimborsati dal Richiedente, ai sensi e nei limiti 
dell’Articolo 3.7 che precede. 

5bis. PrestaSicuro 
5b.1 Prestiamoci offre un servizio denominato “PrestaSicuro” (di seguito “PrestaSicuro”), mediante il quale il Prestatore può 

acquistare dei Prestiti che prevedono l’incasso sicuro del capitale investito e di un interesse fissato in una percentuale 
indicata in piattaforma. L’interesse fissato è al netto delle commissioni di Prestiamoci, ma al lordo della ritenuta fiscale del 
26% che verrà regolata a fine mese solare di competenza. 

5b.2 “PrestaSicuro” è rivolto a tutti i Prestatori che abbiano completato l’iscrizione e che siano titolari di una Provvista disponibile. 
5b.3 Il Prestatore può acquistare quote di prestiti del servizio nei termini e nei limiti previsti dalla piattaforma. L’acquisto potrà 

essere effettuato in modalità manuale al tasso di interesse definito ed esposto per “PrestaSicuro”. 
5b.4 Il Prestatore riceverà mensilmente, in proporzione alle quote sottoscritte, gli interessi per la percentuale del rendimento 

fissato per tutti i prestiti appartenenti al servizio “PrestaSicuro”. 
5b.5 All’incasso della rata per i prestiti PrestaSicuro il cliente percepirà la quota capitale e gli interessi fissati dal servizio al 

momento dell’erogazione del prestito sottostante. 
5b.6 Al momento dell'insoluto di una rata non verranno incassati la quota capitale e gli interessi maturati, ma solo al 

raggiungimento della terza rata insoluta, Prestiamoci riacquisterà l'intera quota capitale residua che verrà restituita al 
Prestatore comprensiva degli interessi delle tre rate insolute. Il capitale riacquistato verrà automaticamente reinvestito in 
nuovi prestiti PrestaSicuro. 

5b.7 Mercato Secondario. Le quote di prestiti di “PrestaSicuro” potranno essere vendute alle condizioni già stabilite per la 
vendita dei prestiti ordinari. 

5b.8 Prestiamoci si riserva, sempre e comunque, la facoltà di proporre nuovi prestiti “PrestaSicuro” in base alla disponibilità 
degli stessi sulla piattaforma. Qualora l’ammontare dei Prestiti “PrestaSicuro” non sia sufficiente, l’offerta potrà essere 
sospesa. 

5b.9 “PrestaSicuro” rappresenta una strategia commerciale volta ad avvicinare nuovi Prestatori alla piattaforma 
www.prestiamoci.it ed è finalizzata all’acquisizione di nuova clientela. 

6. DISPOSIZIONI GENERALI
Durata

6.1 Il presente Contratto ha durata indeterminata. 
Recesso 

6.2 Il recesso dal presente Contratto è consentito ai seguenti termini e condizioni: 
a) 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.
Tuttavia, qualora il Prestatore metta a disposizione la Provvista ed autorizzi Prestiamoci ad allocare tale Provvista su
Richieste di Prestito prima che decorra il predetto termine, 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 Prestiamoci 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’Art. 2.3.
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Risoluzione 
6.3 Salve le ipotesi di risoluzione contrattuale previste dalla legge, Prestiamoci ha la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi 

dell’art. 1456 Cod. Civile, e di conseguenza cancellare la registrazione del Prestatore da Prestiamoci, se: 
a) il Prestatore ha fornito informazioni non veritiere;
b) in caso di inadempimento di non scarsa importanza o reiterato alle obbligazioni assunte dal Prestatore ai sensi del

presente Contratto al quale il Prestatore stesso non abbia posto rimedio entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione
ricevuta da Prestiamoci in tal senso;

c) in caso di morte del Prestatore;
d) nel caso in cui venga dichiarata l’interdizione, l’inabilitazione o l’incapacità di agire del Prestatore o nel caso di sua

sottoposizione a qualsivoglia 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 pendenti al momento dello 
scioglimento, liquidati i pagamenti dovuti ed estinte tutte le pendenze, compreso l’eventuale rimborso di costi sostenuti da 
Prestiamoci per recuperare crediti del Prestatore, la registrazione del Prestatore presso Prestiamoci verrà cancellata. 
Tuttavia, Prestiamoci continuerà a custodire i dati del Prestatore in archivio fino a quando vi sarà tenuta a norma di legge. 
Responsabilità di Prestiamoci e sospensione del Marketplace 

6.5 In caso di inadempimento di Prestiamoci alle obbligazioni da essa assunte ai sensi del presente Contratto, Prestiamoci 
sarà responsabile solo per danni causati al Prestatore che siano dovuti a colpa grave o dolo della stessa. 

6.6 Fermo restando l'obbligo di Prestiamoci di intervenire in tempi brevi per cercare di rimediare a eventuali disfunzioni del 
Marketplace, essa non ne garantisce la piena e costante funzionalità in ogni momento, né presta garanzie di altro tipo in 
relazione ai Servizi, esplicite o implicite. 

6.7 Prestiamoci potrà sospendere o interrompere l’accesso al Marketplace 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 del Marketplace sia causata da un’interruzione parziale o totale del servizio 
di accesso a Prestiamoci fornito dall’operatore di telecomunicazioni. 

6.8 In ogni caso, Prestiamoci non risponderà nei confronti del Prestatore in caso di ritardi, malfunzionamento, sospensione e/o 
interruzione del Marketplace causati da caso fortuito o forza maggiore, manomissione o altri interventi illeciti di terzi sulle 
apparecchiature di Prestiamoci, oppure malfunzionamento o errata utilizzazione o configurazione delle apparecchiature del 
Prestatore. 
Reclami 

6.9 Il Prestatore può presentare un reclamo, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica a Prestiamoci S.p.A., 
Foro Buonaparte 12, Milano (MI) - e-mail: reclami@prestiamoci.it. Prestiamoci deve rispondere entro 30 (trenta) 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 Prestiamoci aderisce. Per sapere come rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario ci si può recare 
presso una Filiale di 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 

6.10 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. Il Prestatore dichiara di essere il Titolare effettivo dell'operazione. 
Natura dei contratti 

6.11 Né il presente Contratto, né alcuno degli accordi ad esso correlati costituisce offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 Cod. 
Civile. 
Variazioni contrattuali 

6.12 Prestiamoci S.p.A. si riserva la facoltà di modificare il presente Contratto e/o il Regolamento di Prestiamoci S.p.A. 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, anche nell’interesse del Prestatore. 

6.13 Ove le variazioni siano sfavorevoli per il Prestatore, esse saranno comunicate al Prestatore a norma di legge. 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. 

6.14 Ogni modifica verrà comunicata ai Prestatori attivi, tramite e-mail e con avvisi sulla piattaforma Prestiamoci (sia nell’area 
pubblica che nell’area personale degli utenti), con un preavviso di almeno trenta (30) giorni. Resta salva l’applicazione 
dell’art. 118 del TUB nei casi ivi previsti. 
Oneri fiscali e tributari 

6.15 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. 
Trattamento dei dati personali e riservatezza 

6.16 Prestiamoci S.p.A. tratterà i dati personali del Prestatore in ottemperanza alla normativa in vigore, con le modalità e per gli 
scopi indicati nell’Informativa allegata quale Allegato C. al presente Contratto. 

6.17 Prestiamoci non renderà note a terzi le informazioni ricevute dal Prestatore se non per finalità strettamente connesse alla 
esecuzione del presente Contratto. Prestiamoci prenderà tutte le ragionevoli precauzioni affinché tali informazioni vengano 
mantenute riservate. 

6.18 Le obbligazioni previste in questo articolo non si applicano per informazioni di pubblico dominio, alla data di acquisizione 
delle stesse da parte di Prestiamoci, o che devono essere comunicate ai sensi di legge o per richiesta di Autorità o Organi 
di Vigilanza. Successivamente alla sottoscrizione del Contratto, Prestiamoci è autorizzata ad includere tra le proprie 
credenziali e nel materiale di comunicazione la denominazione del Prestatore ed informazioni non riservate sui servizi 
offerti a quest’ultimo, salvo espresso diniego ricevuto per iscritto dal Prestatore stesso. 
Legge applicabile e Foro competente 

6.19 Il presente Contratto, il Regolamento di Prestiamoci e tutti gli altri documenti contrattuali ad essi correlati sono regolati dalla 
legge italiana. 

6.20 Salva la normativa a tutela del consumatore, ogni controversia relativa al presente Contratto, al Regolamento di 
Prestiamoci ed in generale all’esecuzione dei Servizi sarà di competenza esclusiva del Foro di Milano. 
Comunicazioni 

6.21 Il Prestatore si impegna a comunicare a Prestiamoci, con adeguato preavviso, ogni variazione dei suoi recapiti di 
residenza, telefonici e di posta elettronica o posta elettronica certificata (PEC). 

6.22 Tutte le comunicazioni relative all'esecuzione del presente Contratto dovranno essere eseguite in forma scritta, a mezzo 
posta elettronica, telefax o PEC. 
Per Prestiamoci ai seguenti indirizzi: Prestiamoci S.p.A., Foro Buonaparte 12, 20121 Milano (MI); - e-mail: 
prestatori@prestiamoci.it - fax 02-35948789; PEC prestiamoci@legalmail.it. 
Per il Prestatore ai recapiti da lui stesso forniti su Prestiamoci. 
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Per approvazione ed accettazione, 

Data Firma 

Approvazione specifica di clausole. 
Il Prestatore approva espressamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli Articoli 1341 e 1342 Cod. Civile, le clausole contenute 
negli Articoli 1.4 (Divieto di utilizzo commerciale dei Servizi); 2.2 (Risoluzione automatica del Contratto), 2.5, 6.2, (Limitazioni al 
diritto di recesso); 3.6, 3.7 e 3.9 (Divieto del Prestatore di attivarsi per il recupero dei propri crediti e di disporre dei propri crediti ed 
accettazione del saldo e stralcio), 3.10, 3.11 e 6.5, 6.6 e 6.8 (Limitazioni alle responsabilità di Prestiamoci), 6.2(b) (Diritto di 
Prestiamoci di recedere dal contratto), 6.3 (Clausola risolutiva espressa); 6.7 (Funzionamento del Marketplace); 6.12 e 6.13 (Diritto 
di Prestiamoci di modificare unilateralmente il contratto) e 6.19 (Foro esclusivamente competente). 

Per approvazione ed accettazione, 

Data Firma 

Dichiaro di aver ricevuto copia del presente Contratto di Adesione a Prestiamoci, unitamente al Foglio Informativo dei Servizi di 
Prestiamoci frontespizio del Contratto, contenente le condizioni economiche che ho letto e che accetto integralmente. 

Data Firma 

Frontespizio 

FOGLIO INFORMATIVO DEI SERVIZI DI PRESTIAMOCI 

Allegati 

ALLEGATO A - PROCURA SPECIALE 

ALLEGATO B - REGOLAMENTO DEL MARKETPLACE 

ALLEGATO C - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

ALLEGATO D - CONTRATTO DI PRESTITO - accessibile all'indirizzo url https://www.prestiamoci.it/trasparenza ("Contratto di Prestito") 

Unitamente al presente Contratto, debitamente firmato e sottoscritto, al Prestatore è richiesto di trasmettere a Prestiamoci: 
(1) la foto a colori fronte e retro del suo Codice Fiscale;
(2) la foto a colori fronte e retro del documento d’identità in corso di validità (firmato e non scaduto) che ha specificato nel form di
registrazione sul sito di Prestiamoci;
(3) la foto a colori fronte e retro di un secondo documento di riconoscimento (ad esempio la patente o il passaporto).
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Allegato A – PROCURA SPECIALE 
Facendo riferimento al contratto di adesione a Prestiamoci stipulato in data 05/10/2020 (il Contratto, le cui definizioni si intendono qui 
integralmente richiamate) e al Conto Dedicato, aperto a proprio nome presso l'istituto di pagamento Pitupay, 
il sottoscritto ………………., nato a ……………. (…..) il …/…/……, codice fiscale …………………………, (di seguito il Prestatore). 

DELEGA 

Prestiamoci S.p.A. società con sede legale in Foro Buonaparte 12, 20121 Milano (MI), Codice fiscale e Partita IVA 09800370018 - 
REA: MI-2048775 (di seguito Prestiamoci), ad eseguire, a mezzo del personale dalla stessa designato, in via continuativa in nome 
e per conto del Prestatore oppure in nome proprio, ma per conto del Prestatore, 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 i Contratti di Prestito con 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 e dal Regolamento di Prestiamoci, ivi comprese, a titolo 
esemplificativo e non limitativo le seguenti attività: 

a) attuare tutte le operazioni di gestione delle somme messe a disposizione dal Prestatore nel Marketplace, ai sensi di quanto
previsto dal Contratto;

b) procedere alle disposizioni di pagamento relativamente a qualsiasi servizio accessorio connesso alla esecuzione del
Contratto (inclusi compensi, commissioni, oneri, rimborsi, spese di qualsiasi genere);

c) coprire le perdite e/o i danni derivanti in capo a Prestiamoci dalla chiusura anticipata di operazioni nelle ipotesi in cui il
Prestatore non abbia provveduto ad effettuare nei termini previsti i versamenti dovuti;

d) sottoscrivere contratti di prestito con i Richiedenti;
e) procedere, a propria discrezione oppure in base alle disposizioni del Prestatore, ad allocare le somme messe a

disposizione dal Prestatore sulle richieste di prestito dei Richiedenti secondo i criteri previsti dal Contratto e dal
Regolamento di Prestiamoci;

f) riscuotere qualsiasi somma dovuta al Prestatore in relazione al Contratto e ai relativi rapporti di prestito con i Richiedenti e
rilasciarne quietanza;

g) adempiere ai doveri contrattuali verso i Richiedenti di cui abbia sovvenzionato la richiesta di prestito;
h) eseguire il servizio di recupero crediti esperendo ogni azione, anche di natura giudiziaria, che a sua discrezione ritenga

necessaria nei confronti del Richiedente insolvente e dei suoi beni e procedere ad atti esecutivi e conservativi;
i) definire la posizione creditoria del Prestatore con il Richiedente ai termini e condizioni che Prestiamoci ritenga opportuni, a sua

discrezione, avuto riguardo dell’interesse del Prestatore, anche tramite rinunce, transazioni e definizioni delle posizioni a saldo
e stralcio;

j) cedere i crediti insoluti ad intermediari o primarie società di recupero del credito, negoziando e stabilendo nell’interesse del
Prestatore il relativo prezzo;

k) rappresentare il Prestatore in giudizio, con riferimento a qualsiasi controversia scaturente dalla esecuzione e/o
interpretazione del Contratto 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, avanzare istanze di querela di falso, nominare
avvocati e procuratori alle liti, anche per giudizi di appello, cassazione e revocazione, nonché avanti alla Corte
Costituzionale;

l) transigere e a conciliare ogni pendenza del Prestatore con terzi afferente alla esecuzione e/o interpretazione del Contratto e
dei relativi rapporti di prestito con i Richiedenti, nominare arbitri anche amichevoli compositori e stipulare i relativi atti e
clausole di compromesso;

m) rappresentare il Prestatore 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 Prestatore, dichiarare i crediti confermandone la realtà e sussistenza, accettare, respingere ed impugnare
proposte di concordato e fare quant'altro necessario per le procedure stesse;

n) firmare la corrispondenza e a presentare domande di accesso agli atti e documenti, richieste di chiarimenti, esposti, o
osservazioni.

L'istituto di pagamento Pitupay S.p.A., cui è inviata copia della presente procura speciale per conoscenza, viene autorizzato dal 
Prestatore a dare accesso a Prestiamoci alle informazioni ed ai movimenti relativi al Conto Dedicato. 
In forza di quanto sopra, ogni disposizione che Prestiamoci vorrà impartire sul Conto Dedicato, per effetto della presente procura, sarà 
riconosciuta e dichiarata valida da parte del Prestatore, con piena liberazione di Pitupay da qualsiasi responsabilità e conseguenza, e 
ciò fino a revoca della presente procura. 

La presente procura avrà efficacia fino alla data di estinzione del Contratto quando la stessa si considererà revocata e cesserà di 
avere qualsiasi efficacia. Sarà cura di Prestiamoci comunicare a Pitupay 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 di Pitupay 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 Prestiamoci in relazione all’esecuzione della presente procura si reputano, sin d’ora, 
ratificati e confermati dal Prestatore, con impegno del Prestatore a tenere Prestiamoci 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 Prestiamoci 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. 

Per approvazione ed accettazione, 

Data Firma 
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ALLEGATO B - REGOLAMENTO DEL MARKETPLACE 
DELLA PIATTAFORMA DI PRESTITO TRA PRIVATI “PRESTIAMOCI.IT” 

ARTICOLO 1. - INTRODUZIONE 
1.1. Prestiamoci.it è la piattaforma telematica (Prestiamoci) organizzata e gestita da Prestiamoci S.p.A. (Prestiamoci). 
1.2. Prestiamoci è un sito web dove, su un mercato virtuale (il Marketplace), sono abbinate le richieste (ciascuna, una Richiesta di Prestito) 

formulate da soggetti (i Richiedenti) che desiderano ottenere un prestito (ciascuno, un Prestito) con quelle di coloro che vogliono prestare 
il proprio denaro (i Prestatori). 

1.3. L’utente di Prestiamoci S.p.A., per diventare Prestatore o Richiedente, deve iscriversi a Prestiamoci. 
1.4. L’iscrizione a Prestiamoci è soggetta ai requisiti ed al corretto perfezionamento delle formalità e degli adempimenti elencati, rispettivamente 

per Prestatore e Richiedente, alla sezione “Trasparenza” del sito www.prestiamoci.it. 
1.5. Le Richieste di Prestito vengono ammesse su Prestiamoci a seguito della positiva conclusione del processo di loro selezione, le cui regole 

sono determinate da Prestiamoci e sono disponibili alla sezione “Chi finanziamo” del sito www.prestiamoci.it. 
1.6. Prestiamoci non esercita alcuna attività di raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. 385/1993 (“TUB”). 

ARTICOLO 2. - VERIFICHE SVOLTE DA PRESTIAMOCI SUGLI UTENTI 
2.1. Gli utenti di Prestiamoci, con la loro richiesta di iscrizione, prendono atto ed accettano che Prestiamoci effettua: 

a) adeguate verifiche per il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo sui Prestatori in applicazione della normativa
vigente (tra cui il D. Lgs. n. 231/2007); solo al buon esito di queste verifiche, il Prestatore diventa operativo sulla piattaforma;

b) verifiche antifrode e analisi della situazione finanziaria sui Richiedenti; tali verifiche e analisi sono svolte per accertare la reale ed
univoca identità dei Richiedenti, la loro affidabilità e la loro capacità di restituire il Prestito richiesto alle scadenze convenute.

ARTICOLO 3. - PRINCIPI GUIDA DEL MARKETPLACE 
3.1. Funzionamento 

a) Il funzionamento del Marketplace è basato su due logiche di lavoro:
• la prima è l’applicazione di un algoritmo  che  ha  l’obiettivo  di  ottimizzare  l’abbinamento  tra  domanda  e  offerta  sulla  base

delle preferenze dettate dal Prestatore in fase di adesione – modalità c.d. Presta Automatico (cfr. Articolo 4. - Presta Automatico);
• la seconda consente al Prestatore, in qualsiasi momento, di intervenire sui Prestiti presenti, in completa autonomia

– modalità c.d. Presta Manuale (cfr. Articolo 5. – Presta Manuale).
b) Le due logiche sono complementari tra di loro e lavorano simultaneamente con l’obiettivo di minimizzare il tempo di non utilizzo

degli importi messi a disposizione del Marketplace da parte dei Prestatori, massimizzando il più alto numero possibile di abbinamenti
con altrettante Richieste di Prestito esistenti sul Marketplace stesso.

3.2. Iscrizione del Prestatore e Primo Versamento 
a) Al momento dell’iscrizione del Prestatore a Prestiamoci e dell’effettuazione del suo primo versamento, la modalità di utilizzo della somma

messa a disposizione dal Prestatore è attivata (“ON”) su Presta Automatico e la strategia di prestito applicabile al Prestatore (il Profilo
– cfr. Articolo 3.4.) è impostata su “Profilo Medio”.

b) In ogni momento il Prestatore può definire autonomamente le proprie politiche di rischio e risultato, nonché costruire una personale
strategia di prestito, accedendo alla propria area personale del sito di Prestiamoci, all’interno della quale potrà cambiare il proprio Profilo,
scegliendo fra quelli messi a disposizione da Prestiamoci nel Presta Automatico, ovvero passare alla modalità Presta Manuale.

3.3. Successivi Versamenti e Utilizzi 
a) Il primo versamento, nonché tutti i successivi versamenti del Prestatore e tutte le somme rimborsate dai Richiedenti costituiscono la

provvista (la Provvista) che sarà allocata fra i vari Prestiti disponibili sul Marketplace secondo la strategia di prestito applicabile al
Prestatore.

3.4. I Profili del Presta Automatico 
a) Il Profilo rappresenta la strategia di prestito del Prestatore in caso di modalità di prestito impostata su Presta Automatico.
b) Prestiamoci, al fine di offrire ai Prestatori specifici portafogli di Prestiti con differenti livelli di rischio e risultato, ha definito e propone tre

possibili Profili: il Profilo Base, il Profilo Medio e il Profilo Alto. Le loro caratteristiche aggiornate sono indicate alla sezione rilevante del
sito www.prestiamoci.it.

c) I Profili del Presta Automatico sono creati da Prestiamoci che si riserva di apportare le integrazioni e gli aggiornamenti necessari, come
pure di creare, in qualsiasi momento, ulteriori Profili con caratteristiche diverse da quelle previste per i Profili già esistenti.

3.5. Frazionamento, Quota e Diversificazione 
a) Ogni Prestito viene frazionato in quote pari ad Euro 50,00 (cinquanta/00) ciascuna (la Quota). Di regola, per far sì che ogni  Prestatore

non sia esposto in maniera eccessiva  al  possibile  mancato  pagamento  dei  Prestiti  da  parte  di  uno  o  più  Richiedenti, il Prestatore
partecipa ad ogni Prestito con una sola Quota.

b) Prestiamoci permette al Prestatore di partecipare con più di una Quota in relazione a uno stesso Prestito solo al verificarsi di una
diversificazione implicita pari ad almeno trenta (30) Prestiti e contemporaneamente qualora la Provvista del Prestatore sia uguale o
superiore ad Euro 1.500 (millecinquecento/00).

c) In nessun caso un Prestito potrà essere finanziato utilizzando Quote di un singolo Prestatore che, nel complesso, rappresentino
un importo maggiore del quaranta percento (40%) del Prestito stesso, salvo quanto previsto dall’art. 3.10.

3.6. Regola FIFO 
a) Nel processo di allocazione delle Quote a diversi Prestatori su di un unico Prestito, l’algoritmo sviluppato da Prestiamoci privilegia la

regola FIFO (First In First Out), ovvero inizia ad allocare sul Prestito le Provviste che sono state messe a disposizione del Marketplace
cronologicamente per prime. Pertanto, nell’abbinamento Quote-Prestito, in caso di Quote contese, cioè Quote a cui hanno chiesto di
partecipare più Prestatori, hanno la precedenza le Provviste che da più tempo sono presenti sul Marketplace.

3.7. Incasso delle Rate 
a) Il Prestatore inizierà ad incassare le rate dei Prestiti rimborsate dai Richiedenti (composte dal capitale prestato più gli interessi maturati)

successivamente all’impiego della Provvista in Quote e unicamente per le Quote allocate in Prestiti effettivamente erogati ai Richiedenti.
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3.8. Permanenza di una Richiesta di Prestito sul Marketplace 

a) Ogni richiesta di prestito rimane sul marketplace per il tempo necessario per far si che il sistema allochi automaticamente le disponibilità
dei prestatori che hanno attivato l’allocazione automatica sulle quote disponibili dei prestiti in erogazione. Il medesimo algoritmo di
allocazione automatica, a conclusione dell’allocazione, allocherà il saldo da finanziare sul portafoglio Prestiamoci. A conclusione il
prestito viene tolto dal marketplace ed erogato.

b) Dal momento dell’erogazione fino al massimo alla scadenza della prima rata, il prestito sarà a disposizione dei prestatori per l’allocazione
manuale delle quote prefinanziate con la copertura del portafoglio di Prestiamoci.

3.9. Partecipazione di Prestiamoci ai Prestiti 

a) Prestiamoci, assumendo le vesti di Prestatore, partecipa alla copertura di ogni Richiesta di Prestito al fine di permettere la soddisfazione
del maggior numero possibile di Richieste di Prestito e resta libera di determinare detta propria partecipazione, che comunque, in fase
di copertura, non è inferiore all’1,00% (uno percento) della somma complessiva di ogni Richiesta di Prestito. Prestiamoci può nel tempo
modificare la propria quota di partecipazione ai prestiti erogati e finanziati da Prestatori cedendo delle Quote, purchè mantenga almeno
una Quota di partecipazione negli stessi oppure i prestiti siano stati oggetto di cessione in operazioni di cartolarizzazione in cui
Prestiamoci ha investito.

3.10. Classi di Merito creditizio e loro Assegnazione 

a) Le Richieste di Prestito ammesse al Marketplace vengono suddivise in classi di merito creditizio (ciascuna, una Classe). Le Classi sono
7 (sette) e sono identificate dalle lettere: A, B, C, D, E, F e G.

b) Ad ogni Classe viene attributo un tasso di interesse che sarà applicato al relativo Prestito. Le Classi con tassi di interesse più bassi sono
associate a Prestiti con un rischio di insolvenza più basso e viceversa.

c) Prestiamoci determina a quale Classe di merito creditizio assegnare ciascuna Richiesta di Prestito in base ai propri modelli interni e ai
risultati dello scoring derivati dai Sistemi di Informazioni Creditizie utilizzati da Prestiamoci (tra cui, a mero titolo esemplificativo, CRIF
S.p.A. ed Experian-Cerved Information Services S.p.A.), ossia soggetti terzi specializzati nel fornire informazioni utili a definire il profilo
creditizio di un soggetto.

d) Qualora la Richiesta di Prestito venga declinata, Prestiamoci provvederà ad aggiornare lo status del Richiedente presso i predetti Sistemi
di Informazioni Creditizie, in adempimento alle norme di legge e di autoregolamentazione in vigore per ciascuno di essi. Inoltre, ogni mese
Prestiamoci invierà ai medesimi Sistemi di Informazioni Creditizie il flusso di contribuzione con tutti i dati sullo status dei pagamenti delle
rate di tutti i Prestiti in essere.

e) Prestiamoci si riserva la facoltà di modificare sia i requisiti e i criteri di assegnazione delle Classi, sia il tasso di interesse attribuito a
ciascuna di esse. La descrizione delle Classi di merito è disponibile alla sezione “Merito creditizio” del sito www.prestiamoci.it.

ARTICOLO 4. - PRESTA AUTOMATICO 
4.1. Nella modalità Presta Automatico, il Prestatore, nel momento in cui viene resa attiva la sua posizione sulla piattaforma di Prestiamoci, può 

decidere la propria strategia di prestito scegliendo uno dei Profili già esistenti. 
4.2. Presta Automatico effettuerà la prenotazione di Quote di Prestiti per conto del Prestatore ogni qualvolta il prestito viene immesso nel 

marketplace, con lo scopo di utilizzare la Provvista messa a disposizione dal Prestatore senza ritardo e in linea con il Profilo applicabile al 
Prestatore. Se il Profilo del Prestatore prevede un’allocazione della Provvista su diverse Classi, Presta Automatico allocherà le Quote su Prestiti 
appartenenti alle diverse Classi prescelte. Il mix di Classi su cui sono allocate le Quote potrebbe non corrispondere esattamente all’allocazione 
prevista dal Prestatore (ad esempio, alcune Classi potrebbero non essere disponibili) e sarà quindi necessario un certo periodo di tempo 
affinché Presta Automatico sia in grado di utilizzare la Provvista in modo da allinearsi alla strategia di prestito corrispondente al Profilo 
applicabile al Prestatore. 

4.3. L’allocazione di Quote di Prestiti viene effettuata mediante un algoritmo d’allocazione (l’Allocatore). 
4.4. L’Allocatore ha lo scopo di realizzare i seguenti obiettivi: 

a) minimizzare le Provviste dei Prestatori non associate a Richieste di Prestito: l’Allocatore lavora affinché la maggior parte possibile della
Provvista di ciascun Prestatore sia allocata sulle Richieste di Prestito da erogare, in maniera tale che sia minore possibile la Provvista
che resti non allocata;

b) minimizzare la percentuale residua di richiesta di Prestito non coperta dalle offerte: l’Allocatore lavora per fare sì che la percentuale di
ciascuna Richiesta di Prestito non coperta da Quote di Prestatori sia la minore possibile;

c) minimizzare il numero di operazioni necessarie per completare ciascuna Richiesta di Prestito: l’Allocatore ha l’obiettivo di ridurre al
minimo il numero di collegamenti tra domanda e offerta, riducendo così il tempo per raggiungere il 100% cento percento di copertura
di ciascuna Richiesta di Prestito;

d) massimizzare il rispetto dell’ordine d’arrivo delle Provviste: l’Allocatore fa sì che le Provviste dei Prestatori giunte per prime sul
Marketplace siano le prime a venire allocate sulle Richieste di Prestito (secondo la regola FIFO – art. 3.6 che precede), nei limiti delle
strategie di prestito applicabili a ciascun Prestatore. Inoltre, per consentire ai Prestatori che hanno scelto la modalità Presta Manuale di
partecipare alla copertura delle Quote, nei primi due (2) giorni in cui una Richiesta di Prestito è presente nel Marketplace, il venti percento
(20%) dell’importo complessivo di tale Richiesta di Prestito viene riservato all’allocazione della Provvista da parte dei Prestatori che hanno
optato per la modalità Presta Manuale, mentre l’Allocatore lavorerà per allocare il restante ottanta percento (80%);

e) massimizzare il rispetto dell’ordine d’arrivo delle Richieste di Prestito: l’Allocatore fa sì che le Richieste di Prestito giunte per prime sul
Marketplace siano le prime a venire finanziate, nei limiti delle Provviste disponibili e delle strategie di prestito applicabili a ciascun
Prestatore.

4.5. Il Prestatore potrà sempre in ogni momento disattivare (“OFF”) la funzione Presta Automatico e passare alla modalità Presta Manuale. 

ARTICOLO 5. - PRESTA MANUALE 
5.1. Nella    modalità Presta     Manuale,    il    Prestatore,   dal    momento in    cui    viene resa     attiva     la   sua    posizione sulla 

piattaforma di Prestiamoci, ha la possibilità di esaminare i progetti prefinanziati in ogni momento sul Marketplace e di analizzarle utilizzando 
i filtri previsti dal sistema, che sono applicabili ad importo, durata e tipologia del Prestito richiesto, classe di merito, scoring di Prestiamoci 
assegnato al Richiedente e rapporto rata/reddito. 

5.2. Il Prestatore può così scegliere autonomamente le Richieste di Prestito e/o i progetti prefinanziati a cui allocare la Provvista e decidere 
numero di Quote da coprire, nel rispetto dei limiti e delle regole previste dal presente Regolamento. 

ARTICOLO 5bis. - PRESTA3 
5b.1. Prestiamoci offre un servizio denominato Presta3, mediante il quale il Prestatore acquista dei Prestiti sulla piattaforma, con un’opzione di 

vendita (l’Opzione) a favore del Prestatore con corrispondente obbligo di riacquisto a carico di Prestiamoci alle modalità ed alle scadenze 
pattuite, come di seguito descritte. 
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5b.2. L’offerta Presta3 è rivolta esclusivamente ai nuovi Prestatori che abbiano completato l’iscrizione  e  che  siano  titolari  di  una  Provvista 
disponibile compresa tra un minimo di Euro 5.000 (cinquemila/00) ed un massimo di Euro 30.000 (trentamila/00). Ciascun Prestatore può 
aderire a PRESTA3 solo una volta. 

5b.3. Il Prestatore, non appena la Provvista è fruibile, acquista i Prestiti per un controvalore determinato in base al valore del capitale residuo e 
per un importo totale il più vicino possibile alla somma di denaro disponibile. I Prestiti vengono allocati sul conto del Prestatore per un 
periodo temporale di 3 (tre) mesi (il periodo dell’offerta) a partire dalla data di allocazione della Provvista. Nel corso del periodo dell’offerta, 
il Prestatore ha un’operatività limitata all’interno della propria area personale del sito internet di Prestiamoci e non può cedere i Prestiti a cui 
partecipa. Il corrispettivo dovuto a Prestiamoci, come indicato nel Foglio Informativo dei Servizi di Prestiamoci e nel Contratto di Adesione 
ai Servizi di Prestiamoci, è azzerato. 

5b.4. In caso di esercizio dell’Opzione, Prestiamoci acquista i Prestiti per un importo pari al valore del capitale residuo ed il Prestatore versa un 
prezzo per l’esercizio dell’Opzione, calcolato sulla base della seguente formula: “Totale Interessi incassati nel periodo dell’offerta, al netto 
della ritenuta fiscale” meno “Euro 25 (venticinque/00) per ogni Euro 5.000 (cinquemila/00) versati inizialmente in cassa disponibile”. Qualora 
il differenziale risulti nullo o negativo, il Prestatore non ha alcun obbligo di pagamento. In qualsiasi caso, PRESTIAMOCI riconosce al 
Prestatore l’intero importo originario della Provvista più un bonus pari ad Euro 25 (venticinque/00) per ogni Euro 5.000 (cinquemila/00) 
inizialmente versati. Prestiamoci si riserva la facoltà di compensare gli importi dovuti con quelli ad essa spettanti. L’Opzione può essere 
esercitata dal Prestatore soltanto una volta, in tutto e non in parte, nel periodo dei 7 (sette) giorni prima della scadenza del periodo 
dell’offerta. Il Prestatore è informato con una mail dedicata e ha a disposizione un apposito pulsante all’interno della propria area personale 
per la conferma, esclusivamente online, della comunicazione di esercizio. Dopo l’esercizio, la posizione del Prestatore è automaticamente 
attivata nella modalità Presta Manuale e con piena operatività all’interno della propria area personale del sito internet di Prestiamoci. 

5b.5. Nel caso in cui l’Opzione non venga esercitata, il diritto di Opzione di vendita del Prestatore si estingue e termina di esistere. Per il 
successivo periodo di 3 (tre) mesi dalla data di scadenza del periodo dell’offerta, il Prestatore acquisisce il diritto a beneficiare di una 
riduzione sul corrispettivo da pagare a titolo di commissione che verrà quindi ridotta all’importo di 0,050% (zero virgola zero cinque per 
cento) mensile dell’ammontare complessivo medio impegnato in Prestiti. Inoltre, se alla data di scadenza del periodo dell’offerta risultassero 
allocati Prestiti non regolari, Prestiamoci ha l’obbligo di acquistare tali Prestiti e di corrispondere al Prestatore tutto il capitale e tutti gli 
interessi dovuti regolarmente. Le ritenute fiscali sugli interessi sono a carico del Prestatore. Al termine del periodo dell’offerta, la posizione 
del Prestatore è automaticamente attivata nella modalità Presta Automatico con Profilo Medio e con piena operatività all’interno della propria 
area personale del sito internet di Prestiamoci. 

5b.6. Prestiamoci si riserva, sempre e comunque, la facoltà di accettare o meno richieste di adesione al servizio Presta3 in base alla disponibilità 
dei Prestiti sulla piattaforma e di un proprio adeguato livello di risorse finanziarie da destinare all’iniziativa. Qualora l’ammontare dei Prestiti 
e/o le risorse non siano sufficienti, l’offerta viene chiusa e la Provvista del Prestatore è mantenuta nella sua disponibilità di cassa. 

5b.7. Presta3 rappresenta una strategia commerciale volta ad avvicinare nuovi Prestatori alla piattaforma www.prestiamoci.it ed è finalizzata 
all’acquisizione di nuova clientela. 

ARTICOLO 6. - VERIFICA ANDAMENTO DEI PRESTITI 
6.1. Il Prestatore, in qualsiasi momento, accedendo nella sua area personale del sito internet di Prestiamoci, può verificare l’andamento dei Prestiti 

a cui partecipa, nonché avere accesso immediato ai nuovi Prestiti presenti sul Marketplace. 

ARTICOLO 7. - MERCATO SECONDARIO DEI PRESTITI 
7.1. Prestiamoci prevede anche un Mercato Secondario dei Prestiti, fruibile da tutti i Prestatori operativi sulla piattaforma che decidano di 

aderire al servizio (l’Adesione). 
7.2. Il Mercato Secondario dei Prestiti è un servizio che permette ai Prestatori sia di acquistare Quote di Prestiti di altri Prestatori, sia di cedere 

ad altri Prestatori Quote di Prestiti prima della loro scadenza naturale. 
7.3. I Prestiti, le cui Quote possono essere acquistate o cedute sul Mercato Secondario dei Prestiti, devono soddisfare contemporaneamente 

tutti i seguenti requisiti (Requisiti di Eleggibilità): 
a) il Prestito deve essere nello stato “regolare” (ossia non presentare alcuna rata in ritardo)
b) il Prestito deve avere almeno tre (3) rate già pagate;
c) il Prestito deve avere almeno tre (3) rate a scadere;
d) il Prestito non deve aver avuto più di tre (3) rate pagate in ritardo e poi regolarizzate.
Inoltre, la Quota di Prestito messa in vendita non può essere ceduta /acquistata nei dieci (10) giorni lavorativi successivi alla data di scadenza
di ciascuna rata, in attesa della contabilizzazione del pagamento della stessa.

7.4. La piattaforma elabora, in maniera automatizzata, le Quote di Prestito che sono acquistabili o cedibili, secondo i Requisiti di Eleggibilità di 
cui all’art. 7.3 che precede. 

7.5. Il valore di acquisto / cessione della singola Quota di Prestito è pari alla porzione di capitale residuo della Quota stessa. 
L’operazione di acquisto/vendita ha un costo calcolato con periodicità mensile, diversificato tra vendita e acquisto: 
REGIME ORDINARIO 
a) in caso di vendita, l’operazione ha un costo pari a 0,8% del corrispettivo incassato dalle vendite del mese corrente.
b) in caso di acquisto, l’operazione ha un costo pari a 0,1% del corrispettivo pagato per gli acquisti del mese corrente. Il regime ordinario

si applica fino ad un addebito calcolato massimo di 5,00€; dal costo di 5,01€ si passa automaticamente al regime forfettario, se
ricorrono le condizioni di cui al punto successivo.

REGIME FORFETTARIO 
L’addebito delle spese sulle vendite nel mercato secondario calcolato come sopra verrà limitato al valore di 5,00€ (cinque euro) mensili se 
la somma del corrispettivo mensile delle vendite detratto il corrispettivo mensile degli acquisti sarà inferiore al 25% del capitale impegnato 
all’inizio del mese di competenza. Qualora la somma del corrispettivo mensile delle vendite detratto il corrispettivo mensile degli acquisti 
risultasse superiore al 25% del capitale impegnato all’inizio del mese di competenza, verranno applicate le percentuali prevista dal REGIME 
ORDINARIO ai precedenti punti a e b. 

7.6. Dopo l’Adesione, il Mercato Secondario dei Prestiti consente ai Prestatori di scegliere due modalità di funzionamento: 
a) la modalità c.d. Secondario in Automatico – che opera con un algoritmo automatico di allocazione esclusivamente per l’acquisto di

Quote in vendita e ha l’obiettivo di ottimizzare l’abbinamento tra domanda-offerta dei Prestiti. L’algoritmo, definito “Allocatore del
Secondario”, persegue gli stessi obiettivi dell’Allocatore del Marketplace principale e ricerca, tra le Quote disponibili sul Mercato
Secondario dei Prestiti, quelle che sono acquistabili sulla base del Profilo applicabile al Prestatore. Tale modalità è valida solo per quei
Prestatori che l’hanno attivata (“ON”) e può sempre essere disattivata (“OFF”);

b) la modalità c.d. Secondario in Manuale – che consente al Prestatore, in qualsiasi momento ed in completa autonomia, di procedere
sia all’acquisto di Quote in vendita, che alla cessione di proprie Quote di Prestito. In tale ambito, la piattaforma, dopo aver indicato quali
Quote di Prestito, fra quelle riferibili al Prestatore, possono essere cedute e quali sono le Quote di Prestito disponibili per l’acquisto (in
entrambi i casi in applicazione dei Requisiti di Eleggibilità), consente al Prestatore di scegliere e di confermare le Quote di Prestito da
mettere in vendita o quelle da acquistare.
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7.7. In attesa di essere cedute o acquistate, a seconda dei casi, le Quote di Prestito inserite da ciascun Prestatore permangono sul Mercato 
Secondario dei Prestiti per un periodo massimo di novanta (90) giorni, durante i quali sono indisponibili al Prestatore; alla scadenza di tale 
periodo, in assenza di acquisto o cessione, le medesime Quote tornano a disposizione del Prestatore nel proprio portafoglio di Prestiti (e 
possono eventualmente essere reimmesse dal Prestatore sul Mercato Secondario dei Prestiti). 

7.8. Prestiamoci, in qualità di Prestatore che partecipa ad ogni Prestito presente sul Marketplace ai sensi del precedente art. 3.10, può partecipare 
anche al Mercato Secondario dei Prestiti. 

ARTICOLO 8. - MODIFICHE AL REGOLAMENTO – COMUNICAZIONI 
8.1. Prestiamoci si riserva la facoltà modificare le condizioni del presente Regolamento, anche in adeguamento alla normativa di volta in volta 

vigente. 
8.2. Ogni modifica verrà comunicata ai Prestatori e Richiedenti attivi, tramite e-mail e con avvisi sulla piattaforma Prestiamoci (sia nell’area 

pubblica che nell’area personale degli utenti), con un preavviso di almeno trenta (30) giorni. Resta salva l’applicazione dell’art. 118 del TUB 
nei casi ivi previsti. 

ARTICOLO 9. - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
9.1. Le informazioni sul trattamento dei dati personali degli utenti da parte di Prestiamoci, sulla policy interna in materia di tutela della privacy e 

sulle ricerche sul merito creditizio sono disponibili alla sezione “Privacy” del sito www.prestiamoci.it, dove gli utenti possono scaricare tutta 
la documentazione rilevante. 

Data Firma 

*** 
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ALLEGATO C - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
AI SENSI DEGLI ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

Gentile Cliente, 

il Regolamento UE 2016/679 sulla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati” (di seguito il “Regolamento”) e la relativa normativa italiana recante disposizioni per l’adeguamento della 
normativa nazionale al Regolamento contengono una serie di norme dirette a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga 
nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone. 
La presente Informativa fornisce informazioni dettagliate relative alla protezione dei dati personali da parte di Prestiamoci S.p.A., che è 
responsabile, in qualità di Titolare, del trattamento dei Suoi dati personali (di seguito anche i “Dati personali”) in relazione alle proprie 
attività. In particolare, lo scopo di questo documento è di informarLa, in qualità di Cliente, anche potenziale (di seguito 
l’”Interessato"), nonchè terzo in genere che entra in contatto con Prestiamoci, su quali Suoi dati personali trattiamo, sui motivi per cui 
trattiamo tali dati e li condividiamo, sulla base giuridica dei trattamenti che poniamo in essere, sul tempo per il quale li 
conserviamo, nonché sulle modalità di esercizio dei Suoi diritti. 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Titolare del trattamento dei Dati personali è Prestiamoci S.p.A. (di seguito anche “Prestiamoci” o il “Titolare”), con sede legale in Foro 
Buonaparte 12, 20121 Milano (MI), appartenente al Gruppo Prestiamoci - sito Internet: www.prestiamoci.it. - indirizzo di posta 
elettronica al quale scrivere per l’esercizio dei diritti dell’Interessato: privacy@prestiamoci.it; PEC: prestiamociprivacy@legalmail.it 
Il Titolate ha nominato il “Responsabile della Protezione dei Dati” previsto dal Regolamento (c.d. “Data Protection Officer” o DPO). 
Per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi Dati personali e/o per esercitare i diritti previsti dal Regolamento stesso, elencati 
nella presente Informativa, Lei può contattare il DPO all’indirizzo: privacy@prestiamoci.it 

2. CATEGORIE DI DATI PERSONALI
Prestiamoci, per le finalità e sulla base dei presupposti giuridici indicati ai successivi paragrafi, tratta i seguenti Dati personali, forniti 
liberamente dall'Interessato o raccolti presso terzi, quali a titolo meramente esemplificativo: 

• dati identificativi (es. cognome, nome, estremi dei documenti di identità, indirizzo, data e luogo di nascita, nazionalità, codice
fiscale, sesso, indirizzo IP);

• dati relativi all'immagine dell'Interessato (es. foto su carta d'identità, foto-selfie) al fine di accertare per scopi antifrode
l'identità tra il soggetto che richiede i servizi e quella indicata sul documento d'identità fornito e ottenuti consultando anche le
banche dati istituite per valutare il rischio creditizio e di frodi ed eventuali registrazioni vocali;

• informazioni di contatto private o professionali (es. indirizzo di domicilio e residenza, indirizzo email, PEC, numeri
telefonici);

• dati sulla situazione familiare (es. stato civile, numero dei figli);
• dati relativi alla formazione e occupazione (es. livello di formazione, impiego, nome del datore di lavoro, retribuzione);
• informazioni finanziarie e dati transazionali (es. dettagli del conto corrente, codice IBAN, saldo ed elenco movimenti,

situazione patrimoniale, numero carta di credito, debiti e spese, trasferimenti di denaro, storia del credito, valore delle attività,
operazioni di pagamento – di seguito anche i “Dati finanziari”);

• dati relativi alla situazione fiscale, economica ed assicurativa (es. codice fiscale, stato fiscale, entrate e altri ricavi, valore dei
beni e delle attività, coperture assicurative);

• dati relativi alle abitudini e preferenze di consumo dell'Interessato;
• dati relativi all'utilizzo dei prodotti e servizi di Prestiamoci o del Gruppo Prestiamoci in relazione a dati bancari, finanziari e

transazionali;
• dati relativi alle interazioni con Prestiamoci sui siti internet, App, social media (dati di connessione e tracciamento come cookie,

connessione a servizi online, indirizzo IP), chat, e-mail, messaggistica istantanea, video, interviste, conversazioni e registrazioni
telefoniche;

• dati generati da Prestiamoci (es. credit scoring, profilazione marketing);
• informazioni sul dispositivo (es. indirizzo IP, specifiche tecniche e dati identificativi univoci).
Prestiamoci non richiederà all’Interessato dati rientranti nelle “Categorie Particolari di dati personali” (dati personali che rilevino l’origine 
razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati relativi 
alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale). E’ però possibile che Prestiamoci, per la conclusione ed esecuzione del 
contratto, venga a conoscenza di taluni dati dell’Interessato appartenenti alle categorie particolari sopra indicate perché comunicati 
nell’ambito delle operazioni da questi richieste (a titolo esemplificativo, eventuali dati c.d. sensibili che dovessero essere contenuti nella 
documentazione trasmessa a Prestiamoci dall’Interessato od eventuali dati forniti per chiedere l’adesione ad uno o più contratti 
assicurativi facoltativi). Si tratta di circostanze eventuali e non prevedibili, connesse direttamente alle modalità ed agli scopi con i quali 
l’Interessato riterrà di utilizzare i servizi di Prestiamoci. In questi casi, comunque, il trattamento dei dati in questione sarà quello 
strettamente necessario per eseguire l’operazione nel cui ambito tali dati sono stati forniti. 

3. FONTE DEI DATI PERSONALI
I Dati personali sono acquisiti da Prestiamoci direttamente da Lei, in qualità di Interessato, e/o per il tramite di soggetti terzi a ciò 
appositamente incaricati, presso gli interessati e/o presso terzi, tramite tecniche di comunicazione a distanza delle quali Prestiamoci si 
avvale (ad esempio, siti web, App per smartphone e tablet, call center, video-registrazioni, etc.) e anche con l’utilizzo di specifiche 
dichiarazioni, moduli di inserimento dati, format online e questionari. 
Inoltre, alcuni Dati personali, utilizzati da Prestiamoci al fine di verificare o arricchire il proprio database, possono essere forniti 
direttamente dalle seguenti fonti: 

• pubblicazioni, banche dati, elenchi o registri legittimamente consultabili o messi a disposizione dalle Autorità (ad esempio,
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la Gazzetta Ufficiale, il Catasto Immobiliare, la Camere di Commercio, etc.); 
• soggetti terzi quali i Sistemi di Informazioni Creditizie o i Sistemi di prevenzione delle frodi;
• intermediari di dati in conformità con la normativa sulla protezione dei dati;
• società con le quali Prestiamoci ha in corso rapporti di collaborazione e alle quali l’Interessato ha fornito il proprio consenso a

condividere i suoi dati; quali, ad esempio, gli Account Information Service Provider (c.d. AISP), ai sensi della Direttiva UE
2015/2366 sui servizi di pagamento (c.d. PSD2), che svolgono online il servizio di informazione sui conti, o le società
assicurative;

• siti Web e pagine di social media contenenti informazioni rese pubbliche dall'Interessato;
• informazioni pubbliche quali informazioni tratte dalla stampa.
Qualora i dati provengano da terzi Prestiamoci fornisce all'Interessato le informazioni di cui all'art. 14 comma 1 e 2 del Regolamento, 
salvo esse siano già conosciute dall'Interessato (art. 14 comma 5 lettera a). 

4. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI E RELATIVA BASE GIURIDICA
I Dati personali forniti per verificare la possibilità di accedere ai servizi di Prestiamoci, come, ad esempio, lo svolgimento dell’istruttoria 
del finanziamento richiesto e, in caso di eventuale accoglimento della domanda di finanziamento, i dati necessari per lo svolgimento del 
rapporto contrattuale, nonché i dati altrimenti acquisiti nell’ambito delle attività svolte da Prestiamoci, sono trattati dalla stessa sulla 
base dei presupposti giuridici e secondo le finalità di seguito indicate: 

A). Adempimento ad obblighi legali e regolamentari 
Il trattamento dei Suoi Dati Personali per adempiere ad obblighi di legge, nazionale e comunitaria, nonché a disposizioni 
regolamentari, imposte da Autorità a ciò legittimate dalla legge, da Organi di Vigilanza e Controllo, è obbligatorio e, quindi, per 
tale motivo non è richiesto il Suo consenso. 
Il trattamento è necessario, ad esempio, quando è prescritto dalla normativa antiriciclaggio e di contrasto al terrorismo, da quella 
fiscale, anticorruzione, di prevenzione delle frodi nei servizi di pagamento o per adempiere a disposizioni o richieste dell’Autorità 
di Vigilanza e Controllo o dalla Magistratura; per la tutela da condotte illecite; per il recupero crediti; dall’art.124-bis del 
Testo Unico Bancario, sulla valutazione del merito creditizio dei "consumatori" sulla base di informazioni adeguate, ove 
necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente; dalla Direttiva Europea sui servizi di pagamento (PSD2) in quanto 
normativa europea che persegue un determinato interesse pubblico, cioè maggiore controllo dei consumatori sui dati e 
maggiore concorrenza sul mercato dei pagamenti. 

B). Prestazione dei servizi ed esecuzione dei contratti 
Il conferimento dei Suoi Dati Personali, necessari per prestare i servizi richiesti, eseguire i contratti e consentire altre attività 
connesse e strumentali all’esecuzione del prestito occasionale tra privati, ivi compresi gli atti in fase precontrattuale, ovvero gli atti 
di carattere operativo ed organizzativo funzionali all’esecuzione del contratto, non è obbligatorio, ma il rifiuto a fornire tali Dati 
personali comporta l’impossibilità per Prestiamoci di adempiere a quanto richiesto. 
Per il trattamento dei Suoi Dati Personali, per le finalità relative alla prestazione dei servizi e all’esecuzione dei contratti, non è 
necessario un apposito consenso al trattamento dei Dati Personali, essendo sufficiente la conclusione del contratto tra Lei e 
Prestiamoci; rientrano in questa categoria i trattamenti dei Suoi Dati Personali effettuati per le seguenti finalità: - la registrazione 
e la fruizione della piattaforma telematica per la promozione del prestito occasionale tra privati ed alla gestione dei servizi 
connessi così come previsti nel “Regolamento del Marketplace della piattaforma di prestito tra privati” disponibile sul sito 
www.prestiamoci.it; - la verifica dell'adempimento agli obblighi di informativa precontratttuale e contrattuale da parte degli 
addetti autorizzati al trattamento e degli intermediari del credito; - la gestione dei rapporti pre- e contrattuali; - la valutazione di 
adeguatezza delle coperture assicurative facoltative, nonché la gestione dei rapporti contrattuali derivanti dall’eventuale 
gestione alle stesse; - il servizio di firma digitale; - la conservazione dei contratti; - la gestione degli incassi e dei pagamenti 
relativi al rimborso del prestito; - le operazioni di pagamento; - la prevenzione alle frodi; - il trasferimento di fondi; - la tutela e il 
recupero dei crediti; - l’assistenza alle richieste delle clientela e l’analisi del relativo grado di soddisfazione; - la verifica 
dell’andamento dei rapporti; - le operazioni di cessione dei crediti e di cartolarizzazione; la comunicazione dei Dati Personali 
alle categorie di destinatari sotto indicate, tra i quali i Sistemi di Informazioni Creditizie, di cui alla specifica Informativa di seguito 
allegata. 

C). Legittimo Interesse di Prestiamoci 
Il conferimento dei Suoi Dati Personali è necessario per perseguire un legittimo interesse di Prestiamoci, in qualità di Titolare, 
ossia: - per la valutazione del merito e del rischio creditizio e connesse elaborazioni statistiche, anche con l’utilizzo di un processo 
decisionale automatizzato, sia in fase di istruttoria preliminare sia nella fase di esecuzione del contratto, mediante anche 
l’impiego di un indice di affidabilità e solvibilità (c.d. credit scoring); - per la prevenzione del furto di identità, anche attraverso 
strumenti e procedure di accertamento dell’autenticità dei dati personali; - per la prevenzione del sovraindebitamento; - per 
verificare le transazioni effettuate dall’Interessato; - per svolgere attività di prevenzione del rischio frodi e contrasto delle frodi 
subite; - per la conservazione nei Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC) delle informazioni positive relative alla puntualità dei 
pagamenti; - per stabilire statistiche, test e modelli aggregati al fine di migliorare la gestione del rischio di Prestiamoci o al fine 
di migliorare i relativi prodotti e servizi; - per condividere con società del Gruppo Prestiamoci la definizione del punteggio di rischio 
di credito e la capacità di rimborso dell’Interessato, nonchè informazioni e dati rilevanti ai fini del contrasto dei fenomeni, quali il 
riciclaggio di denaro sporco e finanziamento del terrorismo, sanzioni e embargo, frode fiscale e adempimento dei controlli;  
abusi e frodi. Per tale finalità non è richiesto il Suo consenso al trattamento dei Dati Personali in quanto il trattamento 
corrisponde a un legittimo interesse di Prestiamoci. 

D). Marketing diretto e indiretto 
Il conferimento dei Suoi Dati Personali (i) per svolgere attività commerciali e promozionali relative a prodotti e servizi di 
Prestiamoci, nonché di società del proprio Gruppo o di terzi, e/o (ii) per effettuare ricerche di mercato, rilevazioni del grado di 
soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi e sull’attività svolta, eseguite direttamente o attraverso soggetti 
specializzati, anche tramite attività di profilazione della clientela sui dati relativi a preferenze, abitudini, scelte di consumo, 
esperienze di navigazione, è facoltativo ed il trattamento richiede il Suo consenso, che Lei è libero di dare o meno e che può, 
comunque, revocare in qualsiasi momento. In caso di rifiuto non ci saranno conseguenze per le eventuali richieste e i rapporti 
esistenti dell'Interessato. 
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Le comunicazioni di marketing diretto e indiretto potranno essere veicolate mediante strumenti tradizionali (posta cartacea) e 
anche mediante l'uso di tecniche di comunicazione a distanza, quali telefono, posta elettronica, newsletter, mms, 
applicazioni informatiche (App), area riservata, sms, altri servizi di messaggistica, fax, motori di ricerca, siti web, piattaforme web, 
ovvero attraverso social network e/o altre forme di interazione che l'innovazione tecnologica renderà disponibili. 

E). Comunicazione e/o cessione dei Dati personali a Società terze 
Il conferimento dei Suoi Dati Personali per svolgere attività di comunicazione e/o di cessione dei Suoi dati a Società terze per la 
promozione e/o la vendita di loro prodotti e servizi, con modalità tradizionali e/o automatizzate, è facoltativo ed il trattamento 
richiede il Suo consenso, che Lei è libero di dare o meno e che può, comunque, revocare in qualsiasi momento. In caso di rifiuto 
non ci saranno conseguenze per le eventuali richieste e i rapporti esistenti dell'Interessato. In questa categoria di trattamento 
rientra anche la comunicazione da parte di Prestiamoci dei Dati Personali ai quei soggetti, indicati come Account Information 
Service Provider (AISP), che svolgono il servizio di informazione sui conti, secondo la Direttiva Europea sui servizi di 
pagamento (PSD2). 

La base giuridica del trattamento dei Suoi Dati personali è data, a seconda delle tipologie di trattamento, dall’adempimento di leggi, 
dall’esecuzione degli obblighi contrattuali, dal legittimo interesse prevalente del Titolare o di terzi cui i dati vengono comunicati e dal 
consenso espresso dall’Interessato. 

5. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Per le finalità sopra indicate, i Dati personali possono essere trattati mediante strumenti manuali, informatici e/o altrimenti automatizzati 
in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, anche nel caso di trattamento attraverso strumenti innovativi di 
comunicazione a distanza. Il trattamento consiste in elaborazione elettronica, consultazione, raffronto con criteri prefissati, trasmissione 
e comunicazione, con esclusione della diffusione, dei dati ai soggetti terzi sotto indicati e in ogni altra opportuna operazione relativa al 
conseguimento delle predette finalità, anche mediante trattamenti continuativi. 
Inoltre, per verificare la possibilità di accedere ai servizi di Prestiamoci, come ad esempio la richiesta di finanziamento, Prestiamoci 
pone in essere un processo decisionale automatizzato basato esclusivamente sui Dati forniti dall’Interessato, su quelli eventualmente in 
possesso di Prestiamoci, sul c.d. credit scoring e sulle informazioni eventualmente presenti nei Sistemi di Informazioni Creditizie. Tale 
processo è necessario per la conclusione del contratto, per cui il Suo consenso non è obbligatorio, ma è indispensabile. 
Nello svolgimento delle attività di trattamento, Prestiamoci tratta i Dati personali acquisiti nel completo rispetto dei principi di 
correttezza, liceità e trasparenza. In ottemperanza al Regolamento, Prestiamoci si impegna, in ogni caso, a ridurre al minimo 
l’utilizzazione dei dati personali, in modo da escluderne il trattamento qualora le finalità perseguite possano essere realizzate mediante, 
rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità. L’attività di 
recupero crediti potrà essere svolta anche mediante tecniche di comunicazione tradizionali ed automatizzate (es. sms ed e-mail). 
Le eventuali comunicazioni di accettazione o di mancato accoglimento della richiesta di finanziamento potranno essere trasmesse ai 
recapiti forniti dal Cliente anche tramite società di mediazione creditizia, agenti in attività finanziaria, altri intermediari o fornitori di beni o 
servizi in convenzione, corrispondenza postale ed eventualmente tecniche di comunicazione a distanza. 

6. CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I DATI PERSONALI POTRANNO ESSERE COMUNICATI
Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, Prestiamoci si riserva la facoltà di comunicare i Suoi Dati alle seguenti categorie di 
destinatari, anche esteri, che li tratteranno in qualità di Titolari autonomi del trattamento o di Responsabili del trattamento: 

• società del Gruppo Prestiamoci;
• fornitori di servizi informatici;
• società che svolgono servizi bancari, assicurativi e finanziari;
• autorità e organismi di vigilanza e controllo e, in generale, soggetti, pubblici o privati, con funzioni di rilievo pubblicistico;
• Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC) - per il trattamento effettuato da tali enti si veda la specifica Informativa di seguito

allegata;
• soggetti operanti nella gestione di sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi ai danni delle banche e degli

intermediari finanziari, tra cui il sistema pubblico SCIPAFI del Ministero dell'Economia e delle Finanze gestito dalla
CONSAP;

• soggetti che provvedono a confrontare i dati forniti dagli interessati con quelli disponibili su pubblici registri, elenchi, atti o
documenti conoscibili a chiunque, al fine di verificarne la veridicità, anche in ottemperanza agli obblighi di adeguata verifica
imposti dalla normativa antiriciclaggio, oltre che l'eventuale esistenza di protesti e iscrizioni pregiudizievoli;

• società che svolgono servizi di pagamento, nazionali e internazionali, inclusi istituti di pagamento, emittenti di carte di
credito, etc.;

• soggetti che forniscono online un servizio di informazione sui conti, secondo le disposizioni della Direttiva Europea sui
servizi di pagamento (PSD2), e indicati come Account Information Service Provider (AISP), in grado di fornire, in caso di
autorizzazione dell’Interessato, informazioni (i “Dati finanziari”) relativamente ad uno o più conti di pagamento detenuti
dall’Interessato presso uno o più prestatori di servizi di pagamento;

• società operanti nei servizi di digitalizzazione e dematerializzazione dei processi documentali, attraverso componenti di
gestione documentale, conservazione digitale, firma digitale e posta elettronica certificata;

• persone, società, associazioni o studi professionali che prestano servizi o attività di assistenza e consulenza, con
particolare, ma non esclusivo, riferimento alle questioni in materia contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria;

• società di revisione e certificazione del bilancio;
• società che svolgono attività promozionali, di marketing o commerciali, ricerche di mercato e rilevazione della qualità dei

servizi;
• soggetti che svolgono attività riguardanti la cessione/copertura dei crediti, factoring e/o attività di cartolarizzazione;
• società che prestano servizi inerenti al recupero crediti e servizi connessi e strumentali alla gestione del rapporto con

l’Interessato;
• società che svolgono servizi di confezionamento e invio di comunicazioni alla clientela, di archiviazione della

documentazione contrattuale, di assistenza alla clientela;
• associazioni di categoria; società, enti o consorzi esterni che perseguono le medesime finalità per cui i dati sono stati
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raccolti; 
• altri intermediari operanti nel settore creditizio, finanziario o bancario, società di mediazione creditizia, agenti in attività

finanziaria;
• fornitori di beni o servizi in convenzione;
• soggetti che forniscono informazioni commerciali.
I Dati potranno inoltre essere conosciuti, in relazione alle mansioni e agli incarichi assegnati, dai dipendenti e dai collaboratori di 
Prestiamoci, ivi compresi gli stagisti, i lavoratori interinali, i consulenti, i dipendenti di società esterne a Prestiamoci, tutti appositamente 
autorizzati al trattamento. I dipendenti ed i collaboratori operano sotto il controllo operativo e gestionale del Titolare stesso con cui 
hanno contatto diretto per assumere le direttive, in relazione alle procedure interne e ai casi concreti di tutela della riservatezza dei dati 
personali che si presentano. L’elenco aggiornato e completo di tutti i responsabili del trattamento può essere richiesto presso le sede di 
Prestiamoci. 

7. TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI VERSO PAESI O ORGANIZZAZIONI FUORI DALL’UNIONE EUROPEA
I Suoi Dati Personali sono trattati da Prestiamoci all’interno del territorio dell’Unione Europea e non vengono diffusi. Se necessario, per
ragioni di natura tecnica od operativa, Prestiamoci si riserva di trasferire i Suoi Dati Personali verso Paesi al di fuori dell’Unione
Europea o ad Organizzazioni internazionali per i quali esistono decisioni di “adeguatezza” della Commissione Europea, ovvero sulla
base di adeguate garanzie fornite dal paese in cui i dati devono essere trasferiti o sulla base delle specifiche deroghe previste dal
Regolamento.

8. TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
Nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità, i Suoi Dati personali saranno conservati in una forma che consenta 
l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono trattati, 
ossia tenendo in considerazione: (i) la necessità di continuare a conservare i dati personali raccolti per offrire i servizi concordati con 
l’Interessato o per tutelare l’interesse legittimo del Titolare, così come descritto nelle finalità sopraindicate, per finalità statistiche interne 
ai fini dei calcoli tecnici relativi alla sostenibilità dei finanziamenti e dei tassi applicabili e da applicare in ottemperanza alle valutazioni 
svolte da parte di Prestiamoci; in questi casi, la conservazione potrà avvenire con forme e strumenti di pseudonimizzazione e 
anonimizzazione previsti dalla legge; (ii) l’esistenza di specifici obblighi normativi (i.e. normativa codicistica, normativa in materia di 
antiriciclaggio, normativa fiscale, etc.) o contrattuali che rendono necessario il trattamento e la conservazione dei dati per determinati 
periodi di tempo. 
In ogni caso per tutte le finalità di trattamento indicate saranno rispettati i termini di conservazione previsti dalla normativa, salvo il caso 
in cui non siano intervenute cause di interruzione (es. causa, reclamo in corso) e salvo che la legge pro-tempore vigente non fissi 
termini diversi. 

9. DIRITTI DELL’INTERESSATO
In qualità di soggetto Interessato, Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare i diritti previsti dal Regolamento di 
seguito elencati: 

• diritto di accesso: diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali e, in tal
caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e ad ulteriori informazioni su origine, finalità, categoria di dati trattati, destinatari
di comunicazione e/o trasferimento dei dati, etc.;

• diritto di rettifica: diritto di ottenere dal Titolare la rettifica dei dati personali inesatti senza ingiustificato ritardo, nonché
l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa;

• diritto alla cancellazione: diritto di ottenere dal Titolare la cancellazione dei dati personali nella misura consentita dalla legge;
• diritto di limitazione di trattamento: diritto di ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento, nei casi in cui sia

contestata l’esattezza dei dati personali (per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l’esattezza di tali dati
personali), se il trattamento è illecito e/o l’Interessato si è opposto al trattamento;

• diritto alla portabilità dei dati: diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico, i dati personali e di trasmettere tali dati ad altro titolare del trattamento, solo per i casi in cui il trattamento sia basato
sul consenso e per i soli dati trattati tramite strumenti elettronici;

• diritto di opposizione: diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che hanno come base
giuridica un interesse legittimo del Titolare;

• revoca del consenso: se l’Interessato ha dato il consenso al trattamento dei propri dati personali, ha il diritto di revocare, in
qualsiasi momento, il consenso espresso;

• diritto di ottenere l’intervento umano: come indicato al punto 5. della presente Informativa, Prestiamoci utilizza un
processo decisionale automatizzato per verificare la possibilità di accedere ai servizi di Prestiamoci. Tale processo può
comportare, ad esempio, l’accettazione o il rifiuto automatico della richiesta di finanziamento presentata. In ogni caso,
l’Interessato avrà sempre diritto ad ottenere l’intervento umano da parte del Titolare al fine di poter esprimere la propria opinione
o contestare la decisione.

Per l’esercizio dei diritti menzionati Lei potrà accedere alla sezione “Privacy” del sito www.prestiamoci.it e, utilizzando l’apposito modulo 
presente sul medesimo sito, inviare una specifica richiesta per iscritto all’indirizzo privacy@prestiamoci.it o a mezzo posta mediante 
lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo: Prestiamoci S.p.A. Foro Buonaparte, 12 – 20121 Milano. 
Fatto salvo il Suo diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora ritenesse che il trattamento dei Suoi Dati 
personali da parte del Titolare avvenga in violazione del Regolamento e/o della normativa applicabile, potrà proporre reclamo 
all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati personali. 

10. AGGIORNAMENTI E MODIFICHE
La presente Informativa potrà essere oggetto di aggiornamento e/o modifiche alla luce di cambiamenti nella legislazione vigente, come 
pure nel caso di sviluppi dell’operatività di Prestiamoci. L’interessato è invitato a verificare l'ultima versione dell’informativa pubblicata 
nella sezione “Privacy” del sito www.prestiamoci.it. Prestiamoci provvederà ad informare l’Interessato di eventuali modifiche sostanziali 
attraverso il sito www.prestiamoci.it o attraverso i propri consueti canali di comunicazione. 

Per maggiori informazioni su Cookie, è disponibile sul sito wwww.prestiamoci.it l’informativa sui Cookie. 

ALLEGATO: INFORMATIVA SUI SISTEMI DI INFORMAZIONI CREDITIZIE – MODELLO UNICO 
*** 
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INFORMATIVA SUI SISTEMI DI INFORMAZIONI CREDITIZIE 
(CODICE DI CONDOTTA PER I SISTEMI INFORMATIVI GESTITI DA SOGGETTI PRIVATI IN TEMA DI CREDITO AL CONSUMO, 

AFFIDABILITÀ E PUNTUALITÀ NEI PAGAMENTI – Provvedimento n. 163 del 12 settembre 2019 - Garante Privacy) 

Come utilizziamo i Suoi dati 
La presente informativa di cui agli Artt.13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito anche “Regolamento”) e Art. 6 del Codice di 

Condotta, è resa anche per conto dei Sistemi di Informazioni Creditizie (di seguito anche “SIC”) - MODELLO UNICO 

Gentile Cliente, 
Prestiamoci S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento, La informa che, per dare seguito alla Sua richiesta, utilizza alcuni dati che La 
riguardano. Si tratta di informazioni che Lei stesso ci fornisce o che otteniamo consultando alcune banche dati. 
Tali banche dati (Sistemi di Informazioni Creditizie o SIC) contenenti informazioni (ad. es. la regolarità dei pagamenti) circa gli 
interessati sono consultate per valutare, assumere o gestire un rischio di credito, per valutare l’affidabilità e la puntualità nei pagamenti 
dell’interessato e sono gestite da privati e partecipate da soggetti privati appartenenti alle categorie che troverà nelle informative fornite 
dai gestori dei SIC. 
Queste informazioni saranno conservate presso di noi; alcune delle informazioni che Lei stesso ci fornisce, assieme alle informazioni 
originate dal Suo comportamento nei pagamenti riguardo al rapporto o ai rapporti che si andranno ad instaurare potranno essere 
comunicate periodicamente ai SIC (1). 
Ciò significa che i soggetti appartenenti alle categorie sopra menzionate, a cui Lei chiederà l’instaurazione di un rapporto potranno 
sapere se Lei ha presentato a noi una richiesta e se paga regolarmente. 
Il trattamento e la comunicazione dei Suoi dati è un requisito necessario per la conclusione del contratto. Senza questi dati, che 
servono per valutare la Sua affidabilità, potremmo non essere in condizione di dare seguito alla sua richiesta di finanziamento o a 
quella che La vede comunque coinvolta ai sensi degli artt. 4 e 8 del Codice di Condotta per i SIC. La conservazione di queste 
informazioni da parte delle banche dati viene effettuata sulla base del legittimo interesse del Titolare del trattamento a consultare i SIC. 

TRATTAMENTO EFFETTUATO DALLA NOSTRA SOCIETÀ 
I Suoi dati personali non verranno trasferiti ad un paese terzo extra UE o a un’organizzazione internazionale. 
Secondo i termini, le modalità e nei limiti di applicabilità stabiliti dalla normativa vigente, Lei ha diritto di accedere ai Suoi dati e di 
esercitare i diritti relativi al loro utilizzo (rettifica, aggiornamento, cancellazione, limitazione del trattamento, opposizione, ecc.). 
Lei potrà proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei Dati Personali (www.garanteprivacy.it), nonché ricorrere agli altri 
mezzi di tutela previsti dalla normativa applicabile. 
Conserviamo i Suoi dati presso la nostra società per il tempo necessario per gestire il Suo rapporto contrattuale e per adempiere ad 
obblighi di legge (ad esempio per quanto previsto dall’articolo 2220 del Codice Civile in materia di conservazione delle scritture 
contabili). 
Per ogni richiesta riguardante i Suoi dati, utilizzi nel Suo interesse il fac-simile presente sul sito del Garante per la protezione dei Dati 
Personali (www.garanteprivacy.it) inoltrandolo alla nostra società: 
PARTECIPANTE: Prestiamoci S.p.A. 
RECAPITI UTILI: Foro Buonaparte, 12 - 20121 Milano (MI) - Tel. 02.35948784; Fax 02.35948789; E-mail privacy@prestiamoci.it 
e/o alle società sotto indicate, cui comunicheremo i Suoi dati: 

• CRIF S.p.A.
• EXPERIAN ITALIA S.p.A.
I Suoi dati potranno essere utilizzati nel processo decisionale automatizzato di una richiesta nel caso in cui tale decisione sia 
necessaria per la conclusione o l’esecuzione del Suo contratto con noi. Tale processo, laddove utilizzato (per determinate categorie di 
finanziamenti e/o classi di importo richiesto), è necessario per la conclusione del contratto. I criteri adottati per queste valutazioni 
tengono conto dei dati personali forniti, di quelli eventualmente in possesso di Prestiamoci S.p.A. e di quelli raccolti attraverso i Sistemi 
di Informazioni Creditizie. 
Le comunichiamo inoltre che, per ogni occorrenza, il nostro Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) può essere contattato al 
seguente indirizzo: privacy@prestiamoci.it. 

TRATTAMENTO EFFETTUATO DAL GESTORE DEI SIC 
Al fine di meglio valutare il rischio di credito, nonché l’affidabilità e puntualità nei pagamenti, comunichiamo alcuni dati (tra gli altri, dati 
anagrafici, anche della persona eventualmente coobbligata, tipologia del contratto, importo del credito, modalità di rimborso) ai Sistemi 
di Informazioni Creditizie, i quali sono regolati dal “Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti 
al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti” e che rivestono la qualifica di autonomo titolare del trattamento. I dati sono resi 
accessibili anche ai diversi soggetti privati appartenenti alle categorie che troverà nelle informative fornite dai gestori dei SIC, disponibili 
attraverso i canali di seguito elencati. 
I dati che la riguardano sono aggiornati periodicamente con informazioni acquisite nel corso del rapporto (andamento dei pagamenti, 
esposizione debitoria residuale, stato del rapporto). 
Nell’ambito dei SIC, i Suoi dati saranno trattati secondo modalità di organizzazione, raffronto ed elaborazione strettamente 
indispensabili per perseguire le finalità sopra descritte e, in particolare, per estrarre dai sistemi di informazioni creditizie i dati a lei 
attribuite; tali elaborazioni verranno effettuate con strumenti informatici, telematici e manuali che ne garantiscono la sicurezza e la 
riservatezza anche in caso di comunicazione a distanza. 
I Suoi dati sono oggetto di particolari elaborazioni statistiche al fine di attribuirLe un giudizio sintetico o un punteggio sul Suo grado di 
affidabilità e solvibilità (c.d. Credit scoring) tenendo conto delle seguenti principali tipologie di fattori: numero e caratteristiche dei 
rapporti di credito in essere, andamento e storia dei pagamenti dei rapporti in essere o estinti, eventuale presenza e caratteristiche 
delle nuove richieste di credito, storia dei rapporti di credito estinti. 
Alcune informazioni aggiuntive possono esserLe fornite in caso di mancato accoglimento di una Sua richiesta di credito. 
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I Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC) a cui noi aderiamo sono gestiti da: 

1. ESTREMI IDENTIFICATIVI: CRIF S.p.A. /DATI DI CONTATTO: Ufficio Relazioni con il Pubblico: Via Zanardi, 41 - 40131
Bologna; Tel. 051-6458900; Fax 051-6458940; e-mai l: info.relaz ioniconilpubblico@crif.com; sito internet:
www.consumatori.crif.com / TIPO DI SISTEMA: positivo e negativo / TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI: tali tempi sono
indicati nella tabella sotto riportata / USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCORING: SI / ESISTENZA DI UN
PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO: NO / ALTRO: CRIF S.p.A. aderisce ad un circuito internazionale di sistemi di
informazioni creditizie che operano in vari Paesi europei ed extra-europei. Le informazioni potranno quindi essere comunicate (se
presenti tutti i presupposti di legge) ad altre società, anche estere, che, seguendo la legislazione del loro paese, gestiscono in
autonomia questi sistemi di informazioni creditizie e trattano le informazioni con le stesse finalità del sistema gestito da CRIF
S.p.A.;

2. ESTREMI IDENTIFICATIVI: EXPERIAN ITALIA S.p.A. /DATI DI CONTATTO: Servizio Tutela Consumatori, Piazza
dell'Indipendenza, 11/b – 00185 Roma; Tel. 199-183538; Fax: 199-101850, Email del Responsabile Protezione Dati:
dpoItaly@experian.com; sito internet: www.experian.it / TIPO DI SISTEMA: positivo e negativo / PARTECIPANTI: soggetti
partecipanti a tale sistema ai sensi del citato Codice deontologico e gli altri soggetti partecipanti al sistema di prevenzione di cui al
comma 5 dell’art. 30-ter del D.Lgs. n. 141/2010 (“Scipafi”) / USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCORING: SI /
ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO: NO / ALTRO: Il trattamento dei dati è effettuato da
Experian Italia S.p.A., anche con dati provenienti da fonti accessibili al pubblico, per finalità correlate alla tutela del credito ed alla
valutazione del merito creditizio, dell’affidabilità e della situazione finanziaria, nonché volte a verificare la qualità dei dati e
prevenire artifizi, espedienti, frodi e raggiri ((anche nell’ambito del D. Lgs. n. 141/2010 e del D.M. n. 95/2014 e successive
modifiche ed integrazioni). I dati sono conservati nel Regno Unito (dove è ubicato il server principale), e, per le indicate
finalità, possono essere oggetto di operazioni di trattamento all’interno dello Spazio Economico Europeo-SEE, da parte di società
del gruppo Experian e da altri soggetti che si trovano o utilizzano data center in Paesi non facenti parte dello SEE solo in
presenza delle garanzie previste dalla normativa applicabile (decisione di adeguatezza della Commissione Europea, norme
vincolanti d’impresa, clausole tipo UE, EU-U.S. Privacy Shield Framework, ecc.). L’informativa completa e aggiornata, con le
informazioni sui responsabili, sono disponibili sul sito www.experian.it.

Lei ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano. Si rivolga alla nostra società inviando una comunicazione scritta 
all’indirizzo privacy@prestiamoci.it oppure ai gestori dei Sistemi di Informazioni Creditizie, ai recapiti sopra indicati. 
Allo stesso modo può richiedere la correzione, l’aggiornamento o l’integrazione dei dati inesatti o incompleti, ovvero la cancellazione o 
la limitazione per quelli trattati in violazione di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta 
(artt. da15 a 22 del Regolamento UE 2016/679, escluso art. 20). 

TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI NEI SISTEMI DI INFORMAZIONI CREDITIZIE (SIC) 
Richieste di finanziamento comunicate dai 
partecipanti 

180 giorni dalla presentazione delle richieste medesime, qualora l'istruttoria lo 
richieda, o 90 giorni dalla notizia al SIC di aggiornamento con l’esito di rifiuto della 
richiesta o di rinuncia della stessa 

Ritardi di pagamento non superiori a due 
rate o due mesi poi regolarizzati 

12 mesi dalla data di registrazione dei dati relativi alla regolarizzazione, sempre che 
in tale intervallo di tempo non siano registrati dati di ulteriori ritardi o inadempimenti 

Ritardi di pagamento superiori a due rate 
o due mesi poi regolarizzati

24 mesi dalla data di registrazione dei dati relativi alla regolarizzazione, sempre che 
in tale intervallo di tempo non siano registrati dati di ulteriori ritardi o inadempimenti 

Dati negativi (ossia morosità, gravi 
inadempimenti, sofferenze) non 
successivamente regolarizzati 

36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto oppure, in caso di altre 
vicende rilevanti in relazione al pagamento, dalla data in cui è risultato necessario il 
loro ultimo aggiornamento, e comunque, anche in quest’ultimo caso, al massimo fino 
a 60 mesi dalla data di scadenza del rapporto, quale risulta dal contratto. 

Dati positivi di rapporti esauriti con 
estinzione di ogni obbligazione pecuniaria 

60 mesi dalla data di cessazione del rapporto o di scadenza del relativo contratto, 
ovvero dal primo aggiornamento effettuato nel mese successivo a tali date. 
I dati relativi a rapporti svoltisi positivamente possono essere conservati 
ulteriormente qualora siano presenti altri rapporti con dati negativi non regolarizzati. 

***** 

(1) Tali dati, nei limiti delle prescrizioni del Garante, appartengono alle seguenti categorie:
a) dati identificativi, anagrafici e sociodemografici: codice fiscale, partita Iva, dati di contatto, documenti di identità, tessera sanitaria, codice

Iban, dati relativi all’occupazione/professione, al reddito, al sesso, all’età, alla residenza/domicilio, allo stato civile, al nucleo familiare;
b) dati relativi alla richiesta/rapporto, descrittivi, in particolare, della tipologia di contratto, dell’importo, delle modalità di

rimborso/pagamento e dello stato della richiesta o dell’esecuzione del contratto;
c) dati di tipo contabile, relativi ai pagamenti, al loro andamento periodico, all’esposizione debitoria anche residua e alla sintesi dello stato 

contabile del rapporto;
d) dati relativi ad attività di recupero o contenziose, alla cessione del credito o a eccezionali vicende che incidono sulla situazione soggettiva o

patrimoniale di imprese, persone giuridiche o altri enti.

***** 
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CONSENSI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Io sottoscritto (l’Interessato) ……………………………..………………………………………………………………..…………….. 
nato a ………………………………………………………..(…) il ……/….…/…….. 
Codice Fiscale …………………………………………….. 
Residente in ………………………………..………, CAP …………….., provincia ….. in …………………………………………… 

preso atto di aver ricevuto l’INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento e 
l’INFORMATIVA SUI SISTEMI DI INFORMAZIONI CREDITIZIE resa in base all’art. 6 del Codice di condotta per i sistemi informativi 
gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, i cui contenuti costituiscono parte 
integrante della presente manifestazione di consenso, DICHIARO di essere consapevole in merito ai trattamenti svolti da Prestiamoci 
sui Dati personali da me personalmente forniti, inclusi quelli particolari, per le finalità e per le modalità degli stessi, nonché dei soggetti 
ai quali i dati possono essere comunicati nel rispetto di dette finalità. 

Con riguardo al trattamento dei miei Dati personali, per le finalità descritte alle seguenti lettere di cui al paragrafo “4. Finalità del 
Trattamento dei Dati e relativa Base Giuridica” dell’Informativa sul Trattamento dei Dati personali ricevuta, ESPRIMO liberamente, 
mediante la crocetta sulle caselle sottostanti e la firma in calce, le mie preferenze in merito al trattamento dei dati: 

lettera A). Adempimento ad obblighi legali e regolamentari  
lettera B). Prestazione dei servizi ed esecuzione dei contratti 
lettera C). Legittimo Interesse di Prestiamoci 

consapevole che il mancato consenso comporta 
l'impossibilità per Prestiamoci di dar corso ai servizi 
richiesti e di eseguire il contratto 

[ ]   do il consenso 

[ ]   nego il consenso

lettera D). Marketing diretto e indiretto: attività commerciali e 
promozionali relative a prodotti e servizi di Prestiamoci; 
ricerche di mercato, rilevazioni del grado di soddisfazione 
della clientela 

[ ]   do il consenso 

[ ]   nego il consenso

lettera E). Comunicazione e/o cessione dei dati personali a società terze [ ]   do il consenso 

[ ]   nego il consenso

Per presa visione e ricevuta dell’Informativa e per i consensi sopra indicati, 

Data Firma 

*** 
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