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ATTENZIONE! LE CONDIZIONI RIPORTATE NEL SECCI POTRANNO COMUNQUE ESSERE MODIFICATE, A SEGUITO DELLA VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO E DELLA CONSULTAZIONE DELLE BANCHE DATI EFFETTUABILE SOLO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE DELLA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO. IN CASO DI MODIFICA IL TAEG POTREBBE SUBIRE LE SOTTOINDICATE OSCILLAZIONI MASSIME PER I FINANZIAMENTI PERSONALI:
10 PUNTI PERCENTUALI PER TUTTI GLI IMPORTI.

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI
1. IDENTITÀ E CONTATTI DEL FINANZIATORE/INTERMEDIARIO DEL CREDITO
Finanziatore
Indirizzo
Intermediario del credito
Indirizzo

Agos Ducato S.p.A.
Via Bernina, 7 - 20158 Milano
BANCO DI CREDITO P. AZZOAGLIO S.P.A.
SEDE LEGALE: 12073 CEVA (CN) - VIA A. DORIA 17
Capitale Sociale euro 25.500.000 int. vers.
R. I. Cuneo - c.f. - p. IVA n. 00166050047 - REA 1368
ABI 03425 - Albo Banche 1717/8 - Aderente al
Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

2. CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO DI CREDITO
Tipo di contratto di credito
Importo totale del credito
Limite massimo o somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore.
Condizioni di prelievo
Modalità e tempi con i quali il consumatore può utilizzare il credito.

L'importo sarà erogato entro 20 gg. dalla data di conclusione del contratto.

Durata del contratto di credito

Rate ed, eventualmente loro ordine di imputazione

Rate da pagare:

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.
3. COSTI DEL CREDITO
Tasso di interesse o (se applicabile) tassi di interesse diversi che si applicano
al contratto di credito.

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.

Il TAEG è determinato includendo: interessi calcolati al TAN di Contratto e Costi Connessi.
     
• prelievo iniziale pari all’Importo totale del credito (importo erogato + eventuale premio delle assicurazioni facoltative);
• rimborso dell’Importo totale dovuto dal consumatore in rate mensili di importo indicato alla voce Rate, aumentato delle spese mensili di gestione pratica, del bollo su Contratto e del
bollo su Rendiconto annuale, per gli importi e nei mesi in cui tali spese sono dovute in base al Contratto.
            ! "        #    ! 
    " $
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vedi sotto l'esempio rappresentativo con tutte le ipotesi utilizzate per il calcolo del tasso
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Per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrivere:
- un'assicurazione che garantisca il credito e/o
- un altro contratto per un servizio accessorio
                            
nel TAEG.

NO
NO

3.1 Costi Connessi
Eventuali altri costi derivanti dal contratto di credito

 6   <&==e per importi superiori a 77,47 e, escluso
 =&==?$@F F        $
Condizioni in presenza delle quali i costi relativi al contratto di credito possono



 H       3     & 4        & 
 "  #&     3  & &
 *     6         !$ JJK H$ @$ LKPQJUUL
WX    "    Y  H$@$JZJQ<=J=& 
preavviso minimo di due (2) mesi e con diritto del Cliente di recedere dal Contratto entro la
    ! "    *& "        4 "  
   "    "       W4     "  
    "    Y&<P$
     3   H         
H    33   $@ *  
 #     $@ * dare clausole aventi ad oggetto tassi d’interesse.

Costi in caso di ritardo nel pagamento

Per i ritardi di pagamento potranno essere addebitati al consumatore interessi di mora al tasso pari
!J&P? WJK?Y4  F  "   
rata, oltre alle seguenti spese: Spesa per eventuali solleciti postali o telefonici: e 15,49 per
ogni intervento; Spesa per eventuali interventi domiciliari: e 50,00 per e 500,00 o frazione
di e 500,00 di importo dovuto; Commissione insoluto ripresentazione SDD: e 5,16; Spesa di
costituzione in mora: eJ<&UJ]%  "  e 20,66; Spese
legali eventualmente sostenute da Agos Ducato.
      "   "  
    3 4 
^$<@$J=KQU_   *& 33  4 rispondente al tasso soglia così come determinato ai sensi di detta legge.

Tardare con i pagamenti potrebbe avere gravi conseguenze per il consumatore (ad
   
          

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

Rimborso anticipato
Il consumatore ha il diritto di rimborsare il credito anche prima della scadenza del
contratto, in qualsiasi momento, in tutto o in parte.
                

Modalità di calcolo dell'indennizzo in conformità all’articolo 125-sexies del Testo Unico Bancario:
In caso di rimborso anticipato, sarà dovuto un indennizzo, pari all’1% del capitale residuo a
scadere se la vita residua del contratto è superiore a 1 anno od allo 0,5% se la vita residua è pari
o inferiore a 1 anno. Il tutto con riferimento alla data della prima rata in scadenza successiva alla
 * &    $  &F  ""F 
    * #   $   ""
non è dovuto se l’estinzione è effettuata in esecuzione di un contratto di assicurazione a garanzia del credito, se il rimborso anticipato avviene in un periodo in cui non si applica un tasso di
     &F 
rimborsato anticipatamente è uguale all'intero debito ed è uguale o inferiore a e 10.000.

Diritto a ricevere una copia del contratto
 *   & * &          $
 *4    " & * &     $
Periodo di validità dell’offerta.
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Consultazione di una banca dati
%  "        &  *     3    
" $ *4     3"        !    ""$
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5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI IN CASO DI COMMERCIALIZZAZIONE
A DISTANZA DI SERVIZI FINANZIARI
a) Finanziatore

Agos Ducato S.p.A.

Indirizzo

Via Bernina, 7 - 20158 Milano

Iscrizione

%  ""! " !   "    !$J=_H$LKPQULj
$   $! JUL=Uj  !        !$JJZj 
del T.U.B. - Intermediario assicurativo iscritto al Registro degli Intermediari Assicurativi
Sezione D. n° di iscr. D000200619.

Autorità di controllo

Banca d'Italia

b) Contratto di credito
Esercizio del diritto di recesso

   "  "     ""     * # " H "&
ai sensi del Codice al Consumo, art. 67-duodecies, il Cliente potrà recedere dal contratto entro
14 giorni dalla conclusione dello stesso. L’eventuale diritto di recesso dovrà essere esercitato
mediante l’invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Agos Duca%$$ $q#6"  #  jw y ${j<=JPKX &


  

            3$         

!"  "   & 
#    H    L=  & 
recesso. Decorso tale termine verranno addebitati gli interessi corrispettivi nella misura speci $%   * # *    *  4    
      #H$| 3"  $K==j_PjL=Z<$
Legge applicabile alle relazioni con il consumatore nella fase precontrattuale.

Legge italiana

Legge applicabile al contratto di credito e/o foro competente.

Legge italiana - Foro Competente. Per tutte le controversie derivanti dal Contratto di Cre     "   &  4  #     4

   -

tore ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sarà competente il Foro
di residenza o domicilio del Cliente, negli altri casi sarà competente il Foro di Milano.
Lingua

Le informazioni sul contratto saranno comunicate in italiano.
#F  &  "        
rapporto contrattuale.

c) Reclami e ricorsi
Reclami - ARBITRATO BANCARIO E FINANZIARIO - I reclami vanno inviati con comuni"    &  *    & W!   ""  H  %$$ $& H 
Gestione Reclami, Via Bernina 7, 20158, Milano) o per via telematica (all’indirizzo clienti@
agosducato.it), eventualmente avvalendosi dell’assistenza di Adiconsum, Federconsumatori e
 " # $ H   L=    $%
#  3*  &     &
potrà rivolgersi a: Arbitro Bancario Finanziario (ABF).
|   !      $    "  $ 
 *    y ! & *  H  *
sul sito web www.agosducato.it.
XH

j@|      4    -

3  "   &3  & " & " Q zione del Contratto alla procedura di mediazione del Conciliatore Bancario Finanziario in base
   " & *   33 !$PH 
Legislativo 4 marzo 2010, n. 28. Per avere informazioni sul Conciliatore Bancario Finanziario,
si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it. Nel caso in cui il tentativo di conciliazione
3  & 3 4 $
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Strumenti di tutela stragiudiziale e modalità per accedervi.
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ALLEGATO ALLE INFORMAZIONI EUROPEE
DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI

INFORMAZIONI IN CASO DI OFFERTA CONTESTUALE DI ASSICURAZIONI FACOLTATIVE

Per tutte le assicurazioni facoltative
• IMPORTO TOTALE DOVUTO IN CASO DI ADESIONE ALLE ASSICURAZIONI FACOLTATIVE INDICATE NEL SECCI
ALLA VOCE – IMPORTO TOTALE DEL CREDITO:
EURO ____________________________________________________
• IMPORTO TOTALE DOVUTO IN ASSENZA DI ADESIONE ALLE ASSICURAZIONI FACOLTATIVE:
EURO ____________________________________________________

Per la sola assicurazione facoltativa CPI

LA/E POLIZZA/E ASSICURATIVA/E ACCESSORIA/E AL FINANZIAMENTO È/SONO
FACOLTATIVA/E E NON INDISPENSABILE/I PER OTTENERE IL FINANZIAMENTO
ALLE CONDIZIONI PROPOSTE1.
1 Pertanto il cliente può scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza assicurativa o sottoscrivere una polizza
scelta liberamente sul mercato.
• INDICATORE DEL COSTO TOTALE DEL CREDITO, CALCOLATO CON LE STESSE MODALITÀ DEL TAEG, INCLUDENDO ANCHE
LE POLIZZE ASSICURATIVE FACOLTATIVE2: ___________________
2 #@H   " 3  #|     * 3 &    !  " 3  #|
   &     33& 4 $"  " 3  #|    &!   ""$

Assicurazione facoltativa CPI
Le provvigioni percepite da Agos e pagate dalla Compagnia Assicurativa sono pari a € _______________ ovvero il_______ % del premio
imponibile (premio al netto delle imposte).

Assicurazione facoltativa aggiuntiva
Le provvigioni percepite da Agos e pagate dalla Compagnia Assicurativa sono pari a € _______________ ovvero il_______ % del premio
imponibile (premio al netto delle imposte).
COSA CAMBIA SE DECIDI DI ACQUISTARE
L’ASSICURAZIONE FACOLTATIVA
L’"Importo totale del credito", una delle variabili considerate per il calcolo del TAEG, indica il limite massimo o la somma totale
      "        $

Il relativo valore è determinato dalla somma tra:
!  *   
4!  ! " 3       $

! " 3  !   ! 4  W 4!" 
    Y&ma il valore del TAEG potrebbe diminuire: perché?  3  4&
a parità di costi, un aumento dell’importo totale del credito comporta una minor incidenza percentuale degli stessi.
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| 6@%X|@#  ! " 3      4 &   *!
credito sarà incrementato di un importo pari del costo dell’assicurazione stessa e conseguentemente l’importo totale da te dovuto
$    *!  4    
finanziamento (capitale, interessi, premi assicurativi, bolli e costi connessi).
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PER UNA SCELTA CONSAPEVOLE RICORDATI
SEMPRE DI LEGGERE CON ATTENZIONE:

 3"        W%##Y   
riepilogo di tutti i costi applicati al finanziamento.
Il fascicolo informativo relativo all'assicurazione FACOLTATIVA 'CPI' o al servizio Assicurativo
Accessorio FACOLTATIVO e valutarne l'adeguatezza rispetto alle proprie esigenze.
In caso di finanziamento flessibile, le modalità di modifica e relative modalità di esercizio.
Il TEGM    3  !&    * $ $ $
Il Mandato per l’Addebito Diretto Sepa, prima di sottoscriverlo, in caso di scelta di rimborso mediante
addebito automatico in conto corrente.
PER QUALSIASI CHIARIMENTO O ASSISTENZA:



*  800.905.596@j=U$==jJL$==JZ$==jJ{$L=

 visita il nostro sito www.agosducato.it e la sezione dedicata alla trasparenza
  * $ $ 
+ vieni a trovarci in uno dei nostri punti vendita
 consulta Monitorata su www.assofin.it utile strumento di autovalutazione
LOTTA CONTRO IL RICICLAGGIO DI DENARO,
IL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO
RISPETTO DELLE SANZIONI INTERNAZIONALI

AD deve rispettare le leggi ed i regolamenti in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento
 &  &   " "  33  
Clienti. AD è tenuta ad agire in conformità alle leggi e regolamenti in vigore in materia di sanzioni
  *& 3 "      &               * Q
           *Q "    "     3  * 
   *     j&      
! & & %  W   ! #Y       W     %"   "  Y$
Di conseguenza, AD è tenuta a sospendere o respingere un'operazione di pagamento o di trasferimento
 Q  & *&        &   "   4  
autorità competente. AD non sarà responsabile verso il Cliente in caso di ritardo, mancata esecuzione
o rifiuto di un’operazione o blocco di fondi, avvenuti nel rispetto delle Sanzioni Internazionali, né alcun
indennizzo sarà dovuto al Cliente in tali casi.
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Il Cliente è tenuto a fornire dati personali corretti e aggiornati, ivi compreso il proprio indirizzo di
 "& * "  *       $%   *
! 3  * "       3"   3    #    3     H 
S.p.A. di risolvere il Contratto.
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ATTENZIONE! LE CONDIZIONI RIPORTATE NEL SECCI POTRANNO COMUNQUE ESSERE MODIFICATE, A SEGUITO DELLA VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO E DELLA CONSULTAZIONE DELLE BANCHE DATI EFFETTUABILE SOLO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE DELLA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO. IN CASO DI MODIFICA IL TAEG POTREBBE SUBIRE LE SOTTOINDICATE OSCILLAZIONI MASSIME PER I FINANZIAMENTI PERSONALI:
10 PUNTI PERCENTUALI PER TUTTI GLI IMPORTI.

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI
1. IDENTITÀ E CONTATTI DEL FINANZIATORE/INTERMEDIARIO DEL CREDITO
Finanziatore
Indirizzo

Agos Ducato S.p.A.
Via Bernina, 7 - 20158 Milano

Intermediario del credito
Indirizzo
2. CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO DI CREDITO
Tipo di contratto di credito
Importo totale del credito
Limite massimo o somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore.
Condizioni di prelievo
Modalità e tempi con i quali il consumatore può utilizzare il credito.

L'importo sarà erogato entro 20 gg. dalla data di conclusione del contratto.

Durata del contratto di credito

Rate ed, eventualmente loro ordine di imputazione

Rate da pagare:

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.
3. COSTI DEL CREDITO
Tasso di interesse o (se applicabile) tassi di interesse diversi che si applicano
al contratto di credito.

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.

Il TAEG è determinato includendo: interessi calcolati al TAN di Contratto e Costi Connessi.
     
• prelievo iniziale pari all’Importo totale del credito (importo erogato + eventuale premio delle assicurazioni facoltative);
• rimborso dell’Importo totale dovuto dal consumatore in rate mensili di importo indicato alla voce Rate, aumentato delle spese mensili di gestione pratica, del bollo su Contratto e del
bollo su Rendiconto annuale, per gli importi e nei mesi in cui tali spese sono dovute in base al Contratto.
            ! "        #    ! 
    " $
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vedi sotto l'esempio rappresentativo con tutte le ipotesi utilizzate per il calcolo del tasso
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Per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrivere:
- un'assicurazione che garantisca il credito e/o
- un altro contratto per un servizio accessorio
                            
nel TAEG.

NO
NO

3.1 Costi Connessi
Eventuali altri costi derivanti dal contratto di credito

 6   <&==e per importi superiori a 77,47 e, escluso
 =&==?$@F F        $
Condizioni in presenza delle quali i costi relativi al contratto di credito possono



 H       3     & 4        & 
 "  #&     3  & &
 *     6         !$ JJK H$ @$ LKPQJUUL
WX    "    Y  H$@$JZJQ<=J=& 
preavviso minimo di due (2) mesi e con diritto del Cliente di recedere dal Contratto entro la
    ! "    *& "        4 "  
   "    "       W4     "  
    "    Y&<P$
     3   H         
H    33   $@ *  
 #     $@ * dare clausole aventi ad oggetto tassi d’interesse.

Costi in caso di ritardo nel pagamento

Per i ritardi di pagamento potranno essere addebitati al consumatore interessi di mora al tasso pari
!J&P? WJK?Y4  F  "   
rata, oltre alle seguenti spese: Spesa per eventuali solleciti postali o telefonici: e 15,49 per
ogni intervento; Spesa per eventuali interventi domiciliari: e 50,00 per e 500,00 o frazione
di e 500,00 di importo dovuto; Commissione insoluto ripresentazione SDD: e 5,16; Spesa di
costituzione in mora: eJ<&UJ]%  "  e 20,66; Spese
legali eventualmente sostenute da Agos Ducato.
      "   "  
    3 4 
^$<@$J=KQU_   *& 33  4 rispondente al tasso soglia così come determinato ai sensi di detta legge.

Tardare con i pagamenti potrebbe avere gravi conseguenze per il consumatore (ad
   
          

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

Rimborso anticipato
Il consumatore ha il diritto di rimborsare il credito anche prima della scadenza del
contratto, in qualsiasi momento, in tutto o in parte.
                

Modalità di calcolo dell'indennizzo in conformità all’articolo 125-sexies del Testo Unico Bancario:
In caso di rimborso anticipato, sarà dovuto un indennizzo, pari all’1% del capitale residuo a
scadere se la vita residua del contratto è superiore a 1 anno od allo 0,5% se la vita residua è pari
o inferiore a 1 anno. Il tutto con riferimento alla data della prima rata in scadenza successiva alla
 * &    $  &F  ""F 
    * #   $   ""
non è dovuto se l’estinzione è effettuata in esecuzione di un contratto di assicurazione a garanzia del credito, se il rimborso anticipato avviene in un periodo in cui non si applica un tasso di
     &F 
rimborsato anticipatamente è uguale all'intero debito ed è uguale o inferiore a e 10.000.

Diritto a ricevere una copia del contratto
 *   & * &          $
 *4    " & * &     $
Periodo di validità dell’offerta.
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Consultazione di una banca dati
%  "        &  *     3    
" $ *4     3"        !    ""$
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5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI IN CASO DI COMMERCIALIZZAZIONE
A DISTANZA DI SERVIZI FINANZIARI
a) Finanziatore

Agos Ducato S.p.A.

Indirizzo

Via Bernina, 7 - 20158 Milano

Iscrizione

%  ""! " !   "    !$J=_H$LKPQULj
$   $! JUL=Uj  !        !$JJZj 
del T.U.B. - Intermediario assicurativo iscritto al Registro degli Intermediari Assicurativi
Sezione D. n° di iscr. D000200619.

Autorità di controllo

Banca d'Italia

b) Contratto di credito
Esercizio del diritto di recesso

   "  "     ""     * # " H "&
ai sensi del Codice al Consumo, art. 67-duodecies, il Cliente potrà recedere dal contratto entro
14 giorni dalla conclusione dello stesso. L’eventuale diritto di recesso dovrà essere esercitato
mediante l’invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Agos Duca%$$ $q#6"  #  jw y ${j<=JPKX &


  

            3$         

!"  "   & 
#    H    L=  & 
recesso. Decorso tale termine verranno addebitati gli interessi corrispettivi nella misura speci $%   * # *    *  4    
      #H$| 3"  $K==j_PjL=Z<$
Legge applicabile alle relazioni con il consumatore nella fase precontrattuale.

Legge italiana

Legge applicabile al contratto di credito e/o foro competente.

Legge italiana - Foro Competente. Per tutte le controversie derivanti dal Contratto di Cre     "   &  4  #     4

   -

tore ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sarà competente il Foro
di residenza o domicilio del Cliente, negli altri casi sarà competente il Foro di Milano.
Lingua

Le informazioni sul contratto saranno comunicate in italiano.
#F  &  "        
rapporto contrattuale.

c) Reclami e ricorsi
Reclami - ARBITRATO BANCARIO E FINANZIARIO - I reclami vanno inviati con comuni"    &  *    & W!   ""  H  %$$ $& H 
Gestione Reclami, Via Bernina 7, 20158, Milano) o per via telematica (all’indirizzo clienti@
agosducato.it), eventualmente avvalendosi dell’assistenza di Adiconsum, Federconsumatori e
 " # $ H   L=    $%
#  3*  &     &
potrà rivolgersi a: Arbitro Bancario Finanziario (ABF).
|   !      $    "  $ 
 *    y ! & *  H  *
sul sito web www.agosducato.it.
XH

j@|      4    -

3  "   &3  & " & " Q zione del Contratto alla procedura di mediazione del Conciliatore Bancario Finanziario in base
   " & *   33 !$PH 
Legislativo 4 marzo 2010, n. 28. Per avere informazioni sul Conciliatore Bancario Finanziario,
si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it. Nel caso in cui il tentativo di conciliazione
3  & 3 4 $
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Strumenti di tutela stragiudiziale e modalità per accedervi.
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ALLEGATO ALLE INFORMAZIONI EUROPEE
DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI

INFORMAZIONI IN CASO DI OFFERTA CONTESTUALE DI ASSICURAZIONI FACOLTATIVE

Per tutte le assicurazioni facoltative
• IMPORTO TOTALE DOVUTO IN CASO DI ADESIONE ALLE ASSICURAZIONI FACOLTATIVE INDICATE NEL SECCI
ALLA VOCE – IMPORTO TOTALE DEL CREDITO:
EURO ____________________________________________________
• IMPORTO TOTALE DOVUTO IN ASSENZA DI ADESIONE ALLE ASSICURAZIONI FACOLTATIVE:
EURO ____________________________________________________

Per la sola assicurazione facoltativa CPI

LA/E POLIZZA/E ASSICURATIVA/E ACCESSORIA/E AL FINANZIAMENTO È/SONO
FACOLTATIVA/E E NON INDISPENSABILE/I PER OTTENERE IL FINANZIAMENTO
ALLE CONDIZIONI PROPOSTE1.
1 Pertanto il cliente può scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza assicurativa o sottoscrivere una polizza
scelta liberamente sul mercato.
• INDICATORE DEL COSTO TOTALE DEL CREDITO, CALCOLATO CON LE STESSE MODALITÀ DEL TAEG, INCLUDENDO ANCHE
LE POLIZZE ASSICURATIVE FACOLTATIVE2: ___________________
2 #@H   " 3  #|     * 3 &    !  " 3  #|
   &     33& 4 $"  " 3  #|    &!   ""$

Assicurazione facoltativa CPI
Le provvigioni percepite da Agos e pagate dalla Compagnia Assicurativa sono pari a € _______________ ovvero il_______ % del premio
imponibile (premio al netto delle imposte).

Assicurazione facoltativa aggiuntiva
Le provvigioni percepite da Agos e pagate dalla Compagnia Assicurativa sono pari a € _______________ ovvero il_______ % del premio
imponibile (premio al netto delle imposte).
COSA CAMBIA SE DECIDI DI ACQUISTARE
L’ASSICURAZIONE FACOLTATIVA
L’"Importo totale del credito", una delle variabili considerate per il calcolo del TAEG, indica il limite massimo o la somma totale
      "        $

Il relativo valore è determinato dalla somma tra:
!  *   
4!  ! " 3       $

! " 3  !   ! 4  W 4!" 
    Y&ma il valore del TAEG potrebbe diminuire: perché?  3  4&
a parità di costi, un aumento dell’importo totale del credito comporta una minor incidenza percentuale degli stessi.
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| 6@%X|@#  ! " 3      4 &   *!
credito sarà incrementato di un importo pari del costo dell’assicurazione stessa e conseguentemente l’importo totale da te dovuto
$    *!  4    
finanziamento (capitale, interessi, premi assicurativi, bolli e costi connessi).
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PER UNA SCELTA CONSAPEVOLE RICORDATI
SEMPRE DI LEGGERE CON ATTENZIONE:

 3"        W%##Y   
riepilogo di tutti i costi applicati al finanziamento.
Il fascicolo informativo relativo all'assicurazione FACOLTATIVA 'CPI' o al servizio Assicurativo
Accessorio FACOLTATIVO e valutarne l'adeguatezza rispetto alle proprie esigenze.
In caso di finanziamento flessibile, le modalità di modifica e relative modalità di esercizio.
Il TEGM    3  !&    * $ $ $
Il Mandato per l’Addebito Diretto Sepa, prima di sottoscriverlo, in caso di scelta di rimborso mediante
addebito automatico in conto corrente.
PER QUALSIASI CHIARIMENTO O ASSISTENZA:



*  800.905.596@j=U$==jJL$==JZ$==jJ{$L=

 visita il nostro sito www.agosducato.it e la sezione dedicata alla trasparenza
  * $ $ 
+ vieni a trovarci in uno dei nostri punti vendita
 consulta Monitorata su www.assofin.it utile strumento di autovalutazione
LOTTA CONTRO IL RICICLAGGIO DI DENARO,
IL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO
RISPETTO DELLE SANZIONI INTERNAZIONALI

Il Cliente è tenuto a fornire dati personali corretti e aggiornati, ivi compreso il proprio indirizzo di
 "& * "  *       $%   *
! 3  * "       3"   3    #    3     H 
S.p.A. di risolvere il Contratto.
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AD deve rispettare le leggi ed i regolamenti in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento
 &  &   " "  33  
Clienti. AD è tenuta ad agire in conformità alle leggi e regolamenti in vigore in materia di sanzioni
  *& 3 "      &               * Q
           *Q "    "     3  * 
   *     j&      
! & & %  W   ! #Y       W     %"   "  Y$
Di conseguenza, AD è tenuta a sospendere o respingere un'operazione di pagamento o di trasferimento
 Q  & *&        &   "   4  
autorità competente. AD non sarà responsabile verso il Cliente in caso di ritardo, mancata esecuzione
o rifiuto di un’operazione o blocco di fondi, avvenuti nel rispetto delle Sanzioni Internazionali, né alcun
indennizzo sarà dovuto al Cliente in tali casi.
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