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DATI e QUALIFICA del SOGGETTO INCARICATO DELL’OFFERTA FUORI SEDE
Nome e cognome del soggetto che consegna il modulo
al cliente
Qualifica del soggetto che consegna il modulo al cliente
(dipendente Banca IFIS Spa o altro)
Nel caso di soggetto terzo iscritto ad albo o elenco,
riportare gli estremi di detta iscrizione
Si informa la Clientela che le convenzioni eventualmente in essere tra Banca IFIS S.p.A. e terzi soggetti
segnalatori prevedono il divieto a carico di detti terzi di richiedere somme a qualsiasi titolo ai clienti segnalati.
Il cliente è comunque tenuto a non riconoscere in alcun caso compensi di qualsiasi sorta in favore di eventuali
terzi che lo abbiamo posto in relazione con la Banca o abbiamo comunque procurato o agevolato tale
relazione.
COS’È IL PRIVILEGIO SPECIALE SU BENI MOBILI
Il privilegio attribuisce alla Banca (creditrice) il diritto di espropriare i beni vincolati a garanzia del suo credito
e di essere soddisfatta con preferenza sul prezzo ricavato dall’espropriazione. Il privilegio speciale può avere
per oggetto impianti, materie prime ed opere finite e deve essere trascritto negli appositi registri. Il privilegio
deve essere trascritto su beni specificatamente indicati e per una somma determinata di denaro. La somma
iscritta a favore della banca è pari al doppio dell’importo del prestito concesso in linea capitale.
La banca richiede inoltre che il bene oggetto di privilegio sia assicurato contro l’incendio per un importo
ritenuto congruo dalla banca stessa e che la polizza di assicurazione venga vincolata a favore della banca. La
Banca non propone contratti di assicurazione contro l’incendio del bene oggetto di privilegio e non interviene
in nessun modo nell’attività di reperimento sul mercato delle polizze di assicurazione; del reperimento delle
stesse devono occuparsi i clienti in piena autonomia.
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PRINCIPALI RISCHI DELL’OPERAZIONE
Tra i principali rischi, va tenuto presente che se il debitore non effettua il pagamento, il creditore può escutere la
garanzia per soddisfare il debito.
RISRECLAMI E TUTELA STRAGIUDIZIALE
Reclami e tutela stragiudiziale
I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della Banca (Via Terraglio 63, 30174 Venezia – Mestre, p.e.c.
reclami.pec@bancaifis.legalmail.it, e-mail reclami@bancaifis.it, Fax 041.5027555) che risponde entro 30 giorni
dal ricevimento
Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi
a:
– Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito
www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia oppure chiedere a Banca
IFIS S.p.A.;
– Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la Banca, il Cliente può attivare una
procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca, grazie
all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore
Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede in
Roma, via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.
LEGENDA
Importo massimo garantito: è la complessiva somma (per capitale, interessi e spese) che viene iscritta a favore
della banca per potere soddisfare il debito.
Vincolo assicurativo: è un’apposita clausola che viene posta al contratto di assicurazione incendio e che stabilisce,
in caso di liquidazione di un danno subito, il preventivo assenso della banca alla liquidazione della somma a favore
del proprietario del bene.

Venezia – Mestre, ___________
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