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CONTRATTI DI PRESTITO FINALIZZATO CONCLUSI A DISTANZA, AVENTI AD OGGETTO

IL PAGAMENTO DEL PREMIO RELATIVO ALLA POLIZZA “CREDITOR PROTECTION INSURANCE”

INFORMATIVA RESA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 206/2005 – CODICE DEL CONSUMO

Gentile Cliente,
Santander Consumer Bank S.p.A. La informa che - avendo Lei aderito attraverso una vendita telefonica alla
Polizza Creditor Protection Insurance e richiesto un prestito a tasso zero finalizzato al pagamento del relativo
Premio assicurativo - il D. Lgs. 206/05 Le attribuisce il diritto di ricevere le informazioni di cui sotto e di recedere
dal contratto di prestito con le modalità di seguito riportate. Potrà recedere anche dal contratto di assicurazione
nei termini e con le modalità indicati nel testo della Polizza che riceverà unitamente alla presente.
Precisiamo che, ai sensi del citato decreto, disciplinante fra l’altro la commercializzazione a distanza di servizi
finanziari (bancari o assicurativi), “contratto a distanza” è qualunque contratto concluso tra il fornitore del servizio
finanziario e un consumatore nell’ambito di un sistema di vendita che impieghi esclusivamente una o più
tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto compresa, senza la presenza fisica
simultanea di entrambe le parti (a titolo esemplificativo, contratti stipulati via posta, Internet, ecc.).

***

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA BANCA

Santander Consumer Bank S.p.A. è una Banca con sede legale e amministrativa in Via Nizza n. 262 - 10126
Torino, capitale sociale di Euro 122.000.000,00= i. v.; Codice Fiscale, numero di iscrizione al Registro delle
Imprese di Torino e Partita I.V.A. n. 05634190010, iscritta nell’Albo delle Banche con il n. 3191, Codice ABI
3191, Codice CAB 01000, Capogruppo di Gruppo Bancario soggetta all’attività di direzione e coordinamento di
Santander Consumer Finance S.A., aderente al sistema di garanzia Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi;
indirizzo di posta elettronica: santanderconsumer@santanderconsumer.it.

INFORMAZIONI RELATIVE AL SERVIZIO FINANZIARIO

In generale, i prestiti finalizzati hanno ad oggetto il finanziamento dell’acquisto di beni e/o della prestazione di
servizi da parte di rivenditori/prestatori Convenzionati con la banca e - sia che vengano richiesti direttamente
presso tali soggetti, sia che vengano stipulati mediante tecniche di comunicazione a distanza - la relativa
richiesta è inoltrata alla banca quale ente finanziatore. L’importo finanziato è in genere erogato direttamente al
Convenzionato. Il cliente si impegna a restituire tale importo secondo un piano di ammortamento finanziario a
tasso fisso e a rate costanti a scadenze concordate. Il finanziamento può essere assistito da garanzie.

ln particolare, il prestito finalizzato da Lei richiesto è diretto a finanziare il pagamento rateale del Premio relativo
alla polizza assicurativa “Creditor Protection Insurance” della Società di assicurazioni HSBC. La copertura
assicurativa che ne scaturisce rappresenta un servizio accessorio al contratto di finanziamento che Lei ha già in
corso con Santander Consumer Bank S.p.A..

Le informazioni sulle condizioni economiche del prestito finalizzato, anticipateLe telefonicamente, sono
confermate in apposita lettera allegata alla presente.

DIRITTO DI RECESSO DAL CONTRATTO CONCLUSO A DISTANZA

In forza degli artt. 67 duodecies e terdecies del D. Lgs. 206/2005, Lei potrà recedere dal suddetto prestito
finalizzato entro 30 giorni dalla data di decorrenza della copertura assicurativa. Quest’ultima si realizza con
l’erogazione a HSBC dell’importo del Premio assicurativo, unitamente all’accettazione della richiesta di prestito
da parte di Santander Consumer Bank S.p.A., espressa mediante la lettera allegata alla presente.
L’eventuale recesso dovrà essere esercitato mediante invio di una lettera raccomandata a.r. al seguente
indirizzo: Santander Consumer Bank S.p.A. - Servizio Clienti Creditor Protection Insurance - c/o Bamado



Limited Filiale Italiana - Viale della Liberazione, 1 - 20094 Corsico (MI), avendo cura di specificare il numero
del contratto di finanziamento al quale si riferisce la copertura assicurativa e il nome e cognome dell’intestatario.

Il recesso dal prestito finalizzato al pagamento del Premio assicurativo comporta automaticamente il recesso
anche dal contratto di assicurazione “Creditor Protection Insurance”. Analogamente, il recesso da quest’ultima
comporta automaticamente il recesso anche dal prestito finalizzato al pagamento del Premio assicurativo. Entro
15 giorni dal ricevimento della Sua comunicazione di recesso, Santander Consumer Bank S.p.A. Le restituirà le
somme che Lei abbia eventualmente versato a fronte del prestito finalizzato (ad esempio, a titolo di rate di
rimborso).
La informiamo, altresì, che:
- eventuali reclami dovranno essere inviati mediante comunicazione scritta a Santander Consumer Bank

S.p.A., via Nizza n. 262 - 10126 Torino;
- non sono previste procedure extragiudiziali di reclamo e di ricorso diverse da quelle indicate nel punto

precedente;
- la legislazione applicata alla fase precontrattuale, così come a quella contrattuale, è quella italiana;
- la lingua impiegata per le comunicazioni al cliente e per le condizioni contrattuali è quella italiana;
- in caso di controversie giudiziali, il foro competente è quello di residenza o domicilio del Cliente, se

consumatore; negli altri casi, il foro è quello di Torino.


