Disciplina generale

Il presente Avviso è messo a disposizione, anche in copia asportabile, unitamente ai Fogli Informa�vi rela�vi ai prodo� commercializza� presso la sede e le
succursali della Società, presso i locali aper� al pubblico appartenen� ai sogge� u�lizza� dalla Società per la commercializzazione dei propri prodo� e sul sito
www.prontopres�to.net. In caso di oﬀerta svolta in un luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze dell’intermediario, al richiedente deve essere consegnata copia di
questo Avviso e dei Fogli Informa�vi rela�vi all’operazione o al servizio oﬀerto. Su richiesta, verrà fornita copia del testo del contra�o idonea per la s�pula che
include il Documento di sintesi, riepiloga�vo delle principali condizioni economiche e contra�uali. La consegna di tale copia non obbliga le par� alla s�pula del
contra�o. I contra� sono reda� per iscri�o. Nel caso di inosservanza della forma scri�a il contra�o è nullo. Il richi edente ha diri�o di o�enere un esemplare
del contra�o s�pulato, cui è unito il Documento di sintesi.
I contra� indicano il tasso di interesse, il parametro ed i criteri di indicizzazione e ogni altro prezzo e condizione pratica�, inclusi gli eventuali maggiori oneri in
caso di mora. Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contra�uali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e
condizione pra�ca� nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clien� di quelli pubblicizza�. In caso di inosservanza si applicano:
il tasso nominale minimo e quello massimo dei Buoni Ordinari del Tesoro annuali o di altri �toli similari eventualmente indica� dal Ministro del Tesoro,
emessi nei dodici mesi preceden� la conclusione del contra�o, rispe�vamente per le operazioni a�ve e per quelle passive;
gli altri prezzi e condizioni pubblicizza� nel corso della durata del rapporto per le corrisponden� categorie di operazioni e servizi; in mancanza di pubblicità
nulla è dovuto. La possibilità di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso di interesse e ogni altro prezzo o condizione deve essere espressamente
indicato nel contra�o con clausola approvata speciﬁcamente dal cliente.
Se nei contra� di durata è convenuta la facoltà di modiﬁcare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni, le variazioni sfavorevoli sono comunicate al
cliente nei modi e nei termini stabili� nell’art. 118 del D.Lgs 385/93 (Testo Unico Bancario) come modiﬁcato dalla Legge 248/06. Le variazioni contra�uali per le
quali non siano state osservate le prescrizioni dei pun� preceden� sono ineﬃcaci. Entro sessanta giorni dalla data di decorrenza delle modiﬁche indicate nella
comunicazione inviata, il cliente ha diri�o di recedere dal contra�o, senza penalità e di o�enere, in sede di liquidazione del rapporto, l’applicazione delle
condizioni precedentemente pra�cate.
Nei contra� di durata viene fornito per iscri�o al cliente alla scadenza del contra�o e comunque almeno una volta l’anno, una comunicazione completa e chiara
in merito allo svolgimento del rapporto. In mancanza di opposizione scri�a da parte del cliente, gli estra� conto si intendono approva� trascorsi 60 giorni dal
ricevimento. Il cliente ha diri�o di o�enere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre 90 giorni, copia della documentazione inerente a
singole operazioni poste in essere negli ul�mi dieci anni.

Disciplina speciﬁca dei consumatori

Inoltre, i contra�i nei quali il cliente assume la veste di consumatore indicano:
l’ammontare e le modalità del ﬁnanziamento; - il numero, gli impor� e la scadenza delle singole rate;
il TAEG/ISC;
il de�aglio delle condizioni anali�che secondo cui il TAEG/ISC può essere eventualmente modiﬁcato;
l’importo e la causale degli oneri che sono esclusi dal calcolo del TAEG/ISC.
Nei casi in cui non sia possibile indicare esa�amente tali oneri, deve essere fornita una s�ma realis�ca;
oltre ad essi, nulla è dovuto dal consumatore;
le eventuali garanzie richieste; - le eventuali coperture assicura�ve richieste al consumatore e non incluse nel calcolo del TAEG/ISC.
Nessuna somma può essere richiesta o addebitata al consumatore se non sulla base di espresse condizioni contra�uali.
Nei casi di assenza o nullità delle clausole contra�uali queste ul�me sono sos�tuite di diri�o secondo i seguen� criteri:
il TAEG/ISC equivale al tasso nominale minimo dei Buoni Ordinari del Tesoro annuali o di altri �toli similari eventualmente indica� dal Ministro del Tesoro,
emessi nei dodici mesi preceden� la conclusione del contra�o;
la scadenza del contra�o è a trenta mesi;
gli altri prezzi e condizioni pubblicizza� nel corso della durata del rapporto per le corrisponden� categorie di operazioni e servizi; in mancanza di pubblicità
nulla è dovuto.
Nelle operazioni di credito al consumo, la pubblicità è, in ogni caso, integrata con l’ indicazione del TAEG/ISC e del rela�vo periodo di validità. La facoltà di
adempiere in via an�cipata o di recedere dal contra�o senza penalità spe�a unicamente al consumatore senza possibilità di pa�o contrario. La facoltà di
adempiere in via an�cipata si esercita mediante versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi e degli altri oneri matura� sino a quel momento e,
se previsto dal contra�o, di un compenso comunque non superiore all’1% del capitale residuo.

Procedure di reclamo

Ogni cliente può presentare reclamo a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno a: Pronto Pres�to srl – Uﬀ.Reclami–Via Italia, 50 - 20900 Monza (MB), entro
due anni da quando l’operazione contestata è stata eseguita. L’Uﬃcio Reclami evade la richiesta entro un termine di 30 giorni dalla presentazione del reclamo
stesso. Ove il reclamo sia ritenuto fondato, nella comunicazione della ProntoPres�to srl saranno indica� anche i tempi tecnici entro i quali la Pronto Pres�to srl
stessa si impegna a provvedere alla sistemazione della vicenda. Qualora il Cliente sia un consumatore e sia rimasto insoddisfa�o del ricorso presentato all’Uﬃcio
Reclami (perché non ha avuto risposta, ha avuto risposta nega�va ovvero perché la decisione, sebbene posi�va non è stata eseguita dalla Pronto Pres�to srl )
può presentare un ricorso, ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario. Il ricorso ha ad ogge�o la stessa contestazione del reclamo ed è so�oscri�o dal cliente. Il
ricorso può essere presentato, per conto del cliente, da un’associazione di categoria alla quale il cliente medesimo aderisca ovvero da altro rappresentante a ciò
autorizzato; in tali casi il ricorso è so�oscri�o anche dal cliente o corredato di procura. Esso è reda�o u�lizzando la modulis�ca pubblicata sul sito internet dell’ABF
(www.arbitrobancarioﬁnanziario.it) e reperibile presso tu�e le Filiali della Banca d’Italia aperte al pubblico. Il ricorso all’ABF non può essere proposto qualora
siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo all’intermediario. Il cliente che abbia proposto un ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario deve darne
tempes�va comunicazione, inviando a Pronto Cash srl copia del ricorso con le�era raccomandata A.R. o posta ele�ronica cer�ﬁcata;

