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DIRITTO DI RECESSO
BCC CreditoConsumo S.p.A. desidera informarLa che, in caso di acquisto di servizi commercializzati
mediante tecniche di comunicazione a distanza (a titolo esemplificativo via posta, internet, ecc.), l’art. 67
– duodecime del Codice del Consumo Le consente di recedere dal contratto entro 14 giorni dalla conclusione dello stesso (ricezione dell’accettazione scritta da parte di BCC CreditoConsumo S.p.A. con riferimento alla Sua richiesta impegnativa di finanziamento per un prestito personale).
Come condizione di migliori favore relativamente ai finanziamenti personali concessi da BCC CreditoConsumo S.p.A., Lei potrà recedere entro il termine della scadenza della prima rata.
L’eventuale recesso dovrà, in ogni caso, essere esercitato mediante l’invio di una lettera raccomandata
con ricevuta di ritorno – anche anticipandola a mezzo fax, posta elettronica, telegramma, purché confermata da invio di lettera raccomandata A.R. entro le 48 ore successive (art. 64, comma 2, Codice del consumo) - al seguente indirizzo:
BCC CreditoConsumo S.p.A. Via Lucrezia Romana n. 41/47, 00178 Roma.
Successivamente allo spirare del termine di pagamento della prima rata il Cliente potrà beneficiare del
diritto di estinguere anticipatamente in tutto o in parte il finanziamento erogato (rif. Art. 125 sexies TUB).
In caso di adesione a coperture assicurative, si rimanda a quanto previsto dai Fascicoli Informativi.
La informiamo a riguardo che in caso di adesione all’Assicurazione facoltativa “CPI Prestiti Personali”, Lei
potrà
recedere dal relativo contratto di assicurazione entro 30 giorni dalla data di Decorrenza o dalla data
iniziale inviando la richiesta tramite lettera raccomandata A.R. a BCC Credito Consumo che la inoltrerà
alla Compagnia.

