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1. IDENTITÀ E CONTATTI DEL FINANZIATORE/ INTERMEDIARIO DEL CREDITO 

Finanziatore:  
Indirizzo  
Telefono  
Fax 
Email 
Sito web 

DYNAMICA RETAIL S.p.A., iscritta nell’Albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB, al n. 181, Capogruppo del Gruppo 

Finanziario Dynamica Retail iscritto all’Albo dei Gruppi Finanziari, matricola n. 5, con sede legale in Roma, Via Guidubaldo del 
Monte 61 - 00197, iscritta al Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e Partita Iva n. 03436130243. Capitale Sociale € 
2.502.791,00 i.v.  
Tel. +39 06 9652 051 – Fax +39 06 9652 0591 – Mail info@dynamicaretail.it  – Web www.dynamicaretail.it  

Intermediario del credito  
Indirizzo  
Telefono 
Fax  

______________ (Iscrizione OAM/RUI n. ______________)  

Indirizzo _______ Tel _______ Fax _______. 
Intermediario del credito convenzionato con Dynamica Retail SpA. 

2. CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO DI CREDITO

Tipo di contratto di credito  PRESTITO PERSONALE 

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 del prestito personale sarà erogato allorquando il Finanziatore avrà dato parere favorevole, secondo il suo 
insindacabile giudizio, alla valutazione del merito creditizio sottostante la richiesta di prestito personale avanzata dal 
Consumatore. 

Durata del contratto di credito  5 (cinque) mesi  

Rate ed, eventualmente, loro ordine di 
imputazione  

Restituzione in un'unica soluzione all’atto della liquidazione del saldo del contratto di Cessione/Delegazione, oggetto della 
domanda di finanziamento che prima d’ora il cliente ha presentato. 
Nel caso in cui il contratto di Cessione/Delegazione non venga erogato e quindi non trovi esecuzione per qualsiasi ragione 
intervenuta, ivi compresa l’ipotesi di recesso di una delle Parti  dal relativo contratto (per esempio, il Consumatore non desidera 
più contrarre la Cessione/Delegazione) ovvero di risoluzione o di cessazione degli effetti dello stesso, il Consumatore si impegna 
a rimborsare al Finanziatore le somme dallo stesso erogate in esecuzione del Prestito Personale, maggiorate degli eventuali 
interessi maturati e dell’imposta di bollo: i) in un’unica soluzione; ovvero ii) con il pagamento di 12 rate consecutive e costanti a 
decorrere dal mese successivo a quello in cui si è manifestato l’evento che ha determinato la mancata conclusione del contratto 
di Cessione/Delegazione (quale ad esempio la comunicazione di recesso inviata da una delle parti). Il consumatore pagherà gli 
interessi e/o le spese nel seguente ordine: 1. Quota interessi 2. Quota capitale. 

Importo totale dovuto dal consumatore 
Importo del capitale preso in prestito, più gli interessi e 
i costi connessi al credito.  

€ _______ 

3. COSTI DEL CREDITO

Tasso di interesse o (se applicabile) tassi di 
interesse diversi che si applicano al contratto 
di credito  

Tasso fisso. Tan (tasso annuo nominale scalare) pari al ____________%, calcolato con riferimento all’anno civile (365 giorni). 
Gli interessi giornalieri sono pari a € ____________. Tali interessi verranno corrisposti in un’unica soluzione contestualmente al 
rimborso delle somme erogate in esecuzione del Prestito Personale. 

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 (tasso annuo effettivo globale) pari al ____________%.  
Dal calcolo del TAEG sono escluse e vanno pertanto considerati ulteriori costi, le somme che il Consumatore deve pagare per 
l'inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale. 

Esempio Rappresentativo: 
Importo richiesto: € ____________; 
Imposta di bollo: € ____________; 
TAN: ____________%; 
Durata: 5 mesi; 

Interessi maturati: € ____________; 
Importo totale dovuto dal consumatore: € ____________; 
TEG: ____________%; 

TAEG: ____________%. 

Il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) è calcolato a norma del Provvedimento Banca d’Italia 29 luglio 2009 e successive 
modifiche e integrazioni, ipotizzando l’anno composto da 365 giorni e da 12 mesi uguali. Il calcolo del TAEG è fondato 
sull’ipotesi che il contratto di prestito personale rimarrà valido per il periodo di tempo convenuto e che il Consumatore e il 
Finanziatore adempiranno ai loro obblighi nei termini ed entro le date convenute nel contratto di credito. Sono esclusi dal calcolo 
del TAEG, e vanno pertanto considerati come ulteriori costi, le eventuali somme che il Consumatore è tenuto a pagare per la 
mancata esecuzione di un qualsiasi obbligo contrattuale. 

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

 un'assicurazione che garantisca il credito NO.  

e/o 

 un altro contratto per un servizio 
accessorio 

NO. 

Se il finanziatore non conosce i costi dei servizi 
accessori, questi non sono inclusi nel TAEG.  
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3.1 COSTI CONNESSI  

Eventuali altri costi derivanti dal contratto di 
credito 

Imposta di bollo pari a € 16,00 

Qualora il Consumatore richieda copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, 
potranno essere a questo addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione. Tali costi non sono compresi nel TAEG. 

Costi in caso di ritardato o mancato 
pagamento  

Tardare con i pagamenti potrebbe avere gravi 
conseguenze per il consumatore (ad esempio la 
vendita forzata dei beni) e rendere più difficile ottenere 
altri crediti in futuro. 

In caso di ritardato o mancato pagamento non verranno applicate maggiorazioni a titolo di interessi di mora. 

4. ALTRI IMPORTANTI ASPETTI LEGALI

Diritto di recesso  
Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto di 
credito entro quattordici giorni di calendario a 
decorrere dall’erogazione del prestito personale.  

SI. Il Consumatore ha facoltà di recedere dal presente contratto entro 14 giorni a decorrere dall’erogazione del prestito 
personale. ll Consumatore che recede deve darne comunicazione scritta al Finanziatore inviandola alla sede di quest’ultimo, 
prima della scadenza del suddetto termine, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione può 
essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, posta elettronica e fax, a condizione che sia confermata 
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive; la raccomandata si intende 
spedita in tempo utile se consegnata all’ufficio postale accettante entro i termini previsti dal contratto, ove diversi. In caso di 
recesso, al Consumatore non sarà addebitata alcuna spesa. Se il contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte, il 
Consumatore sarà tenuto a restituire direttamente al Finanziatore, entro trenta giorni dall’invio della predetta comunicazione, gli 
importi eventualmente già ottenuti anche a titolo di anticipazione, gli interessi maturati al momento della restituzione, calcolati 
secondo quanto previsto dal contratto. Il recesso si estende automaticamente ai contratti aventi ad oggetto servizi accessori 
connessi con il contratto di credito se tali servizi sono resi dal Finanziatore ovvero da un terzo sulla base di un accordo con il 
Finanziatore. 

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. 

Il Consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto, rimborsando il 
capitale, gli interessi maturati dalla data di erogazione e la data di richiesta di estinzione nonché l’imposta di bollo. In tale ipotesi 
non sono previsti indennizzi a favore del Finanziatore. 

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. 

Diritto a 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.  

Il Consumatore ha il diritto, su sua richiesta, di ottenere gratuitamente copia del contratto di credito idonea per la stipula. Tale 
copia è allegata al presente modulo. 

Periodo di validità dell’offerta  Informazione valida dal _______ sino ai 30 giorni successivi  

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

a) Finanziatore: 
Indirizzo 
Telefono 
Fax 
Email 
Sito web 

DYNAMICA RETAIL S.p.A.,  
Roma, Via Guidubaldo del Monte 61 - 00197,  
Tel. +39 06 9652 051 – Fax +39 06 9652 0591 – Mail info@dynamicaretail.it  – Web www.dynamicaretail.it  

Iscrizione  Albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB, al n. 181 

Autorità di controllo Banca d’Italia 

b) Contratto di credito

Esercizio del diritto di recesso  

Il Consumatore ha facoltà di recedere dal contratto entro 14 giorni a decorrere dall’erogazione del prestito personale. Il 
Consumatore che recede deve darne comunicazione scritta al Finanziatore inviandola alla sede di quest’ultima, prima della 
scadenza del suddetto termine, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, avendo cura di specificare il numero 
del contratto e il nome e cognome dell’interessato. La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche 
mediante posta elettronica e fax, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento 
entro le quarantotto ore successive; la raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all’ufficio postale 
accettante entro i termini previsti dal contratto, ove diversi. In caso di recesso, al Consumatore non sarà addebitata alcuna 
spesa. Se il contratto di finanziamento ha avuto esecuzione in tutto o in parte il Consumatore è tenuto a restituire al 
Finanziatore, entro trenta giorni dall’invio della prescritta comunicazione di recesso, il capitale ed a pagare alla stessa gli 
interessi maturati fino al momento della restituzione, calcolati secondo quanto stabilito dal contratto. Il recesso si estende 
automaticamente ai contratti aventi ad oggetto servizi accessori connessi con il contratto di credito se tali servizi sono resi dal 
finanziatore ovvero da un terzo sulla base di un accordo con il finanziatore. Si precisa che il cliente ha diritto di richiedere in 
qualsiasi momento del rapporto copia cartacea del contratto nonché di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata. 
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Legge applicabile alle relazioni con il 
consumatore nella fase precontrattuale 

Legge italiana 

Legge applicabile al contratto di credito  
e foro competente 

Legge italiana – Foro competente è quello di residenza del consumatore 

Lingua Le informazioni sul contratto saranno comunicate in lingua italiana 

c) Reclami e ricorsi

Strumenti di tutela stragiudiziale e modalità 
per accedervi 

Il Consumatore può presentare un reclamo al Finanziatore, anche per lettera raccomandata A/R (scrivendo a Dynamica Retail 
SpA – Ufficio Reclami, Via Guidubaldo del Monte 61 – 00197 Roma) o per via telematica (inviando una mail all’indirizzo 
reclami@dynamicaretail.it oppure reclami.dynamicaretail@legalmail.it). Il Finanziatore deve rispondere entro 30 giorni. Se non è 
soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice il cliente può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) o 
a qualsivoglia Organismo deputato alla risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia bancaria, finanziaria e 
assicurativa. Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le 
Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere al Finanziatore. 

Io sottoscritto/a _______ nato/a a _______ il _______, C.F. _______, residente in _______ - c.a.p. _______ -  alla via/piazza _______, dichiaro di aver ricevuto, 

precedentemente alla conclusione del contratto e gratuitamente il presente documento composto di n. 3 pagine. 

   Firma per presa visione e consegna 

> Il Cliente ………………………………………………….   Data ………………….., Luogo ………………….. 
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