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INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI 
Modulo SECCI - Standard European Consumer Credit Information 

- Il presente documento, che costituisce il frontespizio del contratto tra il Richiedente e Prestiamoci, contiene i termini e le condizioni economiche applicate al contratto di prestito - 
Numero ……. - Data …/…/…… - Richiedente …………. 

 
PRESTITO PERSONALE 
1. IDENTITÀ E CONTATTI DEL FINANZIATORE/INTERMEDIARIO DEL CREDITO 

 

Intermediario finanziario 
Indirizzo 
Sito web 
E-mail/Indirizzo PEC 
Telefono/Fax 

Prestiamoci S.p.A. – in nome proprio e in qualità di mandataria dei clienti Prestiamoci 
Foro Buonaparte 12, 20121 Milano (MI) 
www.prestiamoci.it - PRESTIAMOCI è un marchio di Prestiamoci S.p.A. 
info@prestiamoci.it / prestiamoci@legalmail.it 
02 35948784 / 02 35948789 

Intermediario del credito 
Indirizzo 
Sito web 
E-mail/Indirizzo PEC 
Telefono/Fax 

 

 
2. CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO DI CREDITO 

 

Tipo di contratto di credito 
 

Prestito Personale 
 
Il Prestito Personale è un finanziamento a termine, a tasso e piano di rientro fissi, che 
Prestiamoci S.p.A. concede al Consumatore/Richiedente. 
 

Importo Totale del Credito 
Limite massimo o somma totale degli importi 
messi a disposizione del consumatore 

 
€ …… 
di cui € … assicurazione facoltativa  

Condizioni di prelievo 
Modalità e tempi con i quali il consumatore 
può utilizzare il credito 

 
L’importo richiesto, al netto delle eventuali somme destinate ad estinguere altri 
finanziamenti, come pure ad assolvere eventuali disposizioni di pagamento, sarà erogato 
al Consumatore/Richiedente, tramite bonifico bancario, entro 30 (trenta) giorni dalla data 
di conclusione del contratto di prestito. 
 
Il Consumatore si impegna a restituirlo secondo un piano di ammortamento finanziario a 
tasso fisso ed a rate definite a scadenze concordate. 
 

Durata del contratto di credito 
 

… mesi 

Rate ed eventualmente loro ordine di 
imputazione 

 
Importo Rata: € …… (non comprensivo di spese di incasso rata) 
Numero Rate: … 
Periodicità delle rate: mensile - con piano di ammortamento "alla francese", ossia rate 
definite, interessi decrescenti e quota di capitale crescente. 
 
L’importo di ciascuna rata sarà maggiorato delle Spese di incasso e gestione rata nella 
misura indicata nel riquadro 3. “Costi del credito”. 
 
Il Consumatore pagherà gli interessi e/o le spese nel seguente modo: importo rate scadute o 
impagate, interessi di mora, spese, capitale. 
 
 

Importo Totale Dovuto dal consumatore 
Importo del capitale preso in prestito, più gli 
interessi e i costi connessi al credito 

 
€ ….. 

Garanzie richieste 
Garanzie che il consumatore deve prestare 
per ottenere il credito 

 
Nessuna 
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3. COSTI DEL CREDITO 
 

Tasso Annuo Nominale (TAN) TAN Fisso: …..% 

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) 
Costo totale del credito espresso in 
percentuale, calcolata su base annua, 
dell’importo totale del credito. Il TAEG 
consente al consumatore di confrontare le 
varie offerte. 

TAEG: …..% 
 

Il TAEG è calcolato su base annua con riferimento all’anno civile, considerando 12 mesi di 
durata uguale, ciascuno dei quali è costituito da 30,416 giorni. Il TAEG include, oltre al 
capitale e agli interessi (determinati al relativo TAN sopra riportato), le seguenti voci di costo: 
imposta di bollo sul contratto, commissione Prestiamoci e spese SDD, i cui importi sono 
indicati al punto “3.1. - Costi connessi”. 
 

Per ottenere il credito o per ottenerlo alle 
condizioni contrattuali offerte è 
obbligatorio sottoscrivere: 

• un’assicurazione che garantisce il 
credito e/o 

• un altro contratto per servizio 
accessorio 

 
 
 

• NO 
 

• NO 

 
 

3.1. COSTI CONNESSI 
 

Eventuali altri costi derivanti dal 
contratto di credito 

 
• Imposta di bollo sul contratto a carico del cliente: € 16,00 
• Commissione Prestiamoci (*): € …. 
• Spese di incasso e gestione rata per singolo pagamento Sepa SDD: € 1,20 
• Costo per l’invio delle comunicazioni periodiche: € 0,00 
• Imposta di bollo su singola comunicazione al cliente, se prevista: € 0,00 

 
(*) Nel contesto della specifica peculiarità del prestito occasionale tra privati, la 
Commissione Prestiamoci rappresenta il corrispettivo dovuto a Prestiamoci in ragione di 
una serie di Servizi forniti da Prestiamoci al Richiedente. Tra questi Servizi rientrano: a) la 
determinazione all’ammissibilità al Marketplace sia del Richiedente sia dei Prestatori, 
nonché più in generale, la gestione operativa ed amministrativa del Marketplace medesimo; 
b) l’identificazione dei Prestatori e del Richiedente, come pure la verifica del profilo creditizio 
e di rischio del richiedente e, sulla base di tale verifica, l’individuazione della Classe di 
merito (come definite nel Regolamento di Prestiamoci) cui allocare la richiesta di prestito; 
c) la gestione del rapporto tra Richiedente e Prestatori, nonché il coordinamento e la 
gestione degli aspetti pratici connessi alla erogazione dei prestiti; d) la gestione degli incassi 
e dei pagamenti relativi alle operazioni di prestito, comprese le eventuali azioni per il 
recupero di crediti dei Prestatori, incluse eventuali transazioni e definizioni a saldo e stralcio 
con il Richiedente, nonché l'eventuale cessione di crediti dei Prestatori rimasti insoluti a 
scopo satisfattivo per i Prestatori. 
 

Costi in caso di ritardo di pagamento 
Tardare con i pagamenti potrebbe avere 
gravi conseguenze per il consumatore (ad 
esempio la vendita forzata dei beni). In tali 
casi il consumatore corre il rischio di essere 
segnalato in Banche Dati pubbliche e private 
e Sistemi di Informazioni Creditizie che 
possono rendere più difficile l’ottenimento di 
altri crediti in futuro. 

 
• Insoluto Sepa SDD: € 10,00 
• Gestione ritardi: € 10,00 per ogni mese di ritardo nel pagamento di ciascuna rata di 

rimborso del prestito. 
Per i ritardi di pagamento il consumatore sarà tenuto a corrispondere: 

- interessi di mora sulle rate scadute e non pagate, calcolati aggiungendo 2 (due) punti 
percentuali ai tassi di interesse effettivi globali medi differenziati per i prestiti personali 
a persone fisiche o persone fisiche titolari di partita IVA e per classe di importo, come 
rilevati trimestralmente dal Ministero dell’economia e pubblicati sulla Gazzetta 
Ufficiale, dei quali si dà evidenza sul sito internet di Prestiamoci al seguente url 
http://www.prestiamoci.it/trasparenza; 

- spese effettivamente sostenute da Prestiamoci S.p.A. per le operazioni di recupero 
crediti nei confronti del consumatore/richiedente. 

Modifiche unilaterali delle condizioni del 
contratto di prestito 

 
Prestiamoci S.p.A. si riserva la facoltà di modificare, qualora sussista un giustificato motivo, 
le condizioni del contratto di prestito, mediante proposta di modifica unilaterale del contratto 
in forma scritta secondo le modalità previste dall’art. 118 D. Lgs. n. 385/1993 (Modifica 
unilaterale delle condizioni contrattuali), così come modificato dal D. Lgs. n. 141/2010, con 
preavviso minimo di 2 (due) mesi e con diritto del consumatore di recedere dal contratto 
entro la data prevista per l’applicazione delle modifiche, senza spese e, in sede di 
liquidazione del rapporto, con applicazione delle condizioni precedentemente praticate 
(quindi le condizioni esistenti al momento della comunicazione di modifica unilaterale), 
saldando entro 25 (venticinque) giorni dalla data del recesso ogni suo debito nei confronti di 
Prestiamoci S.p.A. e con possibilità di definire con Prestiamoci termini differenti di 
pagamento del debito. Le modifiche proposte si intendono approvate ove il consumatore 
non receda. La validità ed efficacia del recesso da parte del consumatore saranno 
subordinate all’estinzione del proprio debito verso Prestiamoci S.p.A. 
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4. ALTRI IMPORTANTI ASPETTI LEGALI 
 

Diritto di recesso 
Il consumatore ha il diritto di recedere dal 
contratto di credito entro quattordici giorni di 
calendario dalla conclusione del contratto 

 
SI. 
 
Il Consumatore/Richiedente ha il diritto di recedere, senza penalità e senza spese, dal 
contratto di prestito entro 14 (quattordici) giorni dalla data di conclusione dello stesso, 
mediante apposita comunicazione scritta da inviarsi a Prestiamoci. In caso di recesso 
successivo all’eventuale erogazione del finanziamento o di parte di esso, il Richiedente, 
entro 30 (trenta) giorni dall’invio della comunicazione di recesso, dovrà restituire a 
Prestiamoci S.p.A. l’importo richiesto e gli oneri fiscali applicati al contratto. Decorso tale 
termine verranno addebitati gli interessi corrispettivi nella misura specificata nel contratto. 
 

Rimborso anticipato 
Il cliente ha il diritto di rimborsare il credito 
anche prima della scadenza del contratto, in 
qualsiasi momento, in tutto o in parte. 
 
Il finanziatore ha il diritto a un indennizzo in 
caso di rimborso anticipato. 

 
SI. 
 
Il Richiedente ha diritto di rimborsare anticipatamente a Prestiamoci, in qualsiasi momento, 
in tutto o in parte, l’importo dovuto ed in tale ipotesi ha diritto a una riduzione del costo totale 
del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. 
 
Per esercitare il diritto al rimborso anticipato il cliente deve inviare a Prestiamoci 
comunicazione a mezzo PEC all'indirizzo prestiamoci@legalmail.it oppure a mezzo mail 
all’indirizzo operations@prestiamoci.it oppure a mezzo raccomandata A/R indirizzata a 
Prestiamoci S.p.A., Foro Buonaparte 12 - 20121 Milano (MI), specificando gli estremi 
identificativi del contratto e corredata da documento di identità dell'intestatario del contratto. 
 
Indennizzo a carico del Cliente 
In caso di rimborso anticipato il Cliente è tenuto a corrispondere a Prestiamoci sull'importo 
rimborsato in anticipo un indennizzo pari a: 
•  1,0% se la vita residua del Contratto è superiore ad un anno; 
•  0,5% se la vita residua del Contratto è pari o inferiore ad un anno. 
L'indennizzo non può, in ogni caso, superare l'importo degli interessi che il Cliente avrebbe 
pagato per la vita residua del Contratto. 
 
Casi in cui l'indennizzo non è dovuto 
Il Cliente non deve corrispondere alcun indennizzo se il rimborso anticipato: 
•  è effettuato in esecuzione di un Contratto di assicurazione a garanzia del credito; 
•  corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a Euro 10.000,00. 
 
In caso di rimborso anticipato, totale o parziale, il Cliente ha diritto ad una riduzione dei 
relativi interessi e dei relativi costi (escluse le imposte) per la vita residua del contratto, ai 
sensi dell’art. 125-sexies del D. Lgs. n. 385/1993. In tal caso, la riduzione applicata sarà 
effettuata in considerazione della durata residua del finanziamento, eseguendo un calcolo, 
secondo il metodo di riduzione progressiva, in funzione dell’incidenza degli interessi per il 
periodo di ammortamento non goduto rispetto agli interessi totali del finanziamento (c.d. 
curva degli interessi). 
 

Decadenza dal Beneficio del Termine 
 

Il mancato pagamento di almeno 2 (due) rate, o la mancata osservanza degli altri obblighi 
previsti dal contratto di prestito, o il verificarsi delle ipotesi di cui all’art. 1186 c.c., nonché 
l’infedele dichiarazione circa i dati e le informazioni fornite a Prestiamoci da parte del 
consumatore /richiedente, comporta la facoltà per Prestiamoci S.p.A. di dichiarare, 
nell’interesse proprio e dei Prestatori la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione 
del Contratto dei Adesione a Prestiamoci. In tal caso il consumatore dovrà rimborsare in 
un’unica soluzione, entro 5 (cinque) giorni dall’invio della relativa comunicazione, il capitale 
residuo, scaduto e a scadere, gli interessi e gli eventuali oneri relativi alle rate scadute e non 
pagate. 

Consultazione di una banca dati 
Se il finanziatore rifiuta la domanda di 
credito dopo aver consultato una banca 
dati, il consumatore ha il diritto di essere 
informato immediatamente e gratuitamente 
del risultato della consultazione.  
Il consumatore non ha questo diritto se 
comunicare tale informazione è vietato 
dalla normativa comunitaria o è contrario 
all’ordine pubblico o alla pubblica 
sicurezza.  
 

 
SI. 
 
 

Diritto di ricevere una copia del contratto 
Il consumatore ha il diritto, su sua richiesta, 
di ottenere gratuitamente copia del 
contratto di credito idonea per la stipula. 
Il consumatore non ha questo diritto se il 
finanziatore, al momento della richiesta, 
non intende concludere il contratto. 
 

 
SI. 
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Firma 

5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI IN CASO DI COMMERCIALIZZAZIONE A DISTANZA DI SERVIZI FINANZIARI 
 

a) Finanziatore 
 

Intermediario finanziario 
Indirizzo 
Sito web 
E-mail/Indirizzo PEC 
Telefono/Fax 

Prestiamoci S.p.A. – in nome proprio e in qualità di mandataria dei clienti Prestiamoci 
Foro Buonaparte 12, 20121 Milano (MI) 
www.prestiamoci.it - PRESTIAMOCI è un marchio di Prestiamoci S.p.A. 
info@prestiamoci.it / prestiamoci@legalmail.it 
02 35948784 / 02 35948789 

Iscrizione 
 

Prestiamoci S.p.A. è un 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 (cod. 33608) - Intermediario assicurativo iscritto al Registro 
Unico degli intermediari Assicurativi presso IVASS bella Sezione D con num. 00060348 

Autorità di controllo 
 

Banca d’Italia – con sede in Via Nazionale, 91 – 00184 Roma - www.bancaditalia.it 

b) Contratto di credito 
 

Esercizio del diritto di recesso 
 

Il Cliente ha il diritto di recedere, senza motivo e in forma gratuita, dal contratto di credito 
entro 14 (quattordici) giorni dalla data di conclusione del contratto, mediante comunicazione 
scritta di recesso da inviarsi a Prestiamoci S.p.A. tramite: raccomandata A/R all'indirizzo 
Foro Buonaparte 12, 20121 Milano (MI) e/o messaggio di posta elettronica all’indirizzo e- 
mail operation@prestiamoci.it specificando gli estremi identificativi del contratto. 
In caso di recesso successivo all’eventuale erogazione del finanziamento o di parte di esso, 
il cliente, entro 30 (trenta) giorni dall’invio della comunicazione di recesso, dovrà restituire ad 
Prestiamoci S.p.A. il capitale oltre le somme non ripetibili corrisposte da Prestiamoci S.p.A. 
alla Pubblica Amministrazione. Decorso tale termine verranno addebitati gli interessi 
corrispettivi nella misura specificata nel contratto. 
Il cliente che sceglie di non esercitare il diritto di recesso è tenuto all'esatto adempimento di 
tutti gli obblighi derivanti dal contratto di credito. 
 

Legge applicabile alle relazioni con il 
consumatore in fase precontrattuale 

 
Legge Italiana 

Legge applicabile al contratto di prestito 
e/o foro competente 

 
Legge Italiana – Foro competente: luogo di residenza o domicilio del Consumatore 

Lingua 
 

Le informazioni sul contratto sono comunicate in Italiano 

c) Reclami e ricorsi 
 

Strumenti di tutela stragiudiziale e 
modalità per accedervi 

 
Il Consumatore può presentare reclami in forma scritta direttamente a Prestiamoci S.p.A. 
inviando una comunicazione tramite: raccomandata A/R all'indirizzo Foro Buonaparte 12 - 
20121 Milano (MI); messaggio di posta elettronica all’indirizzo e-mail reclami@prestiamoci.it. 
Prestiamoci S.p.A. risponderà entro un termine massimo di 30 (trenta) giorni. Se non è 
soddisfatto o non ha ricevuto risposta, il consumatore ha, inoltre, il diritto di presentare 
esposti alla Banca d’Italia. 
In ogni caso, per ogni controversia che dovesse insorgere in merito all’interpretazione o 
esecuzione del contratto di credito il consumatore ha diritto di rivolgersi all’Autorità 
Giudiziaria, ma solo dopo aver esperito il tentativo di conciliazione (al fine di raggiungere un 
accordo grazie all’assistenza di un organismo indipendente) dinanzi a: 

● Arbitro Bancario Finanziario (ABF), solo dopo aver presentato reclamo a Prestiamoci 
S.p.A.; indicazioni su come rivolgersi all’ABF sono riportate nella specifica “Guida 
Pratica per l’accesso all’Arbitro Bancario Finanziario” disponibile sul sito internet di 
Prestiamoci; ulteriori informazioni possono essere acquisite sul sito 
www.arbitrobancariofinanziario.it o presso le filiali di Banca d’Italia; 

● uno degli Organismi di mediazione iscritti nell’apposito Registro tenuto dal Ministero 
della Giustizia (consultabile sul sito www.giustizia.it), tra i quali anche il Conciliatore 
Bancario Finanziario, con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, sito internet 
www.conciliatorebancario.it. 
 

 
 

Numero …… - Data .../.../… - Richiedente …….. 
 

Data  
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ALLEGATO ALLE INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI 
 
 

ASSICURAZIONE FACOLTATIVA SUL CREDITO 
 

LA POLIZZA ASSICURATIVA ACCESSORIA AL FINANZIAMENTO È FACOLTATIVA E NON 
INDISPENSABILE PER OTTENERE IL FINANZIAMENTO ALLE CONDIZIONI PROPOSTE. 
Pertanto il cliente può scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza assicurativa o sottoscrivere una polizza 
liberamente scelta sul mercato. 

 
 

Assicurazione facoltativa 
Premio totale per assicurazione facoltativa “……”: € …… 
di cui: 
- Spese di emissione: € ……. 
- Premio calcolato in percentuale sull’importo richiesto: € …… 

 
 

Importo Totale Dovuto 
• in caso di adesione all’assicurazione facoltativa indicata nel SECCI alla voce “Importo Totale Dovuto dal 
consumatore”: € ……. 
• in assenza di adesione all’assicurazione facoltativa: € ……. 

 
 

Rata Base 
Importo rata dovuta per il finanziamento: € ….. 
Importo rata dovuta per il premio assicurativo: € ….. 

 
 

Indicatore del costo totale credito, calcolato con le stesse modalità del TAEG, includendo anche la polizza 
assicurativa facoltativa: …..% 

 
Le provvigioni percepite da Prestiamoci S.p.A. e pagate dalla Compagnia Assicurativa sono pari al 58% del 
premio assicurativo, al netto delle imposte sulle assicurazioni e delle spese di emissione. 

 
 
 
 

INFORMAZIONI 
L’Importo Totale del Credito indica la somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore in base al contratto  
di credito. Il suo valore è determinato dalla somma tra l’importo richiesto dal Cliente e quello dell’eventuale premio relativo 
all’assicurazione facoltativa a cui lo stesso abbia inteso aderire. 
L’Importo Totale Dovuto comprende tutto quanto il Cliente avrà restituito al termine del finanziamento (capitale, interessi, 
premi assicurativi, oneri fiscali e costi connessi). 
Aderendo all’assicurazione facoltativa l’importo totale del credito e l’importo totale dovuto andranno ad aumentare, ma il 
valore del TAEG potrebbe diminuire, in quanto, a parità di costi, un aumento dell’importo totale del credito comporta una 
minor incidenza percentuale degli stessi. 

 
 

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE CON ATTENZIONE: 
• il documento “Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori” (IEBCC-SECCI) 
• il Set Informativo relativo all’assicurazione facoltativa e valutarne l’adeguatezza rispetto alle proprie esigenze 
• il TEGM per conoscere il tasso soglia ai fini dell’usura, disponibile anche sul sito www.prestiamoci.it 
• il Mandato per l’Addebito Diretto SEPA prima di sottoscriverlo 


