SOFIM-GEFINA
S.p.A.
FINANZIARIA MOTORIZZAZIONE
Iscritta nell’albo degli intermediari finanziari della Banca d’Italia ex art. 106 D.Lgs. 385/1993
Associata (1957) ABI Associazione Bancaria Italiana, codice n. 19419.1 - Associata (2002) ASSILEA Associazione Italiana Leasing

FOGLIO INFORMATIVO FIDEIUSSIONE SU CONTRATTO DI FINANZIAMENTO
INFORMAZIONI SULL’INTERMEDIARIO
Sofim – Gefina S.p.A. è un intermediario finanziario con sede legale e amministrativa in Bergamo, Viale Vittorio Emanuele II° n. 4, capitale sociale di Euro
12.500.000,00 interamente versato e Euro 44.126.694,83 di riserve come risultanti dall’ultimo bilancio approvato; Codice Fiscale 00209400167 e Numero di
iscrizione al Registro delle Imprese di Bergamo n. 00209400167, Partita I.V.A. 00209400167, iscritto nell’albo degli intermediari finanziari della Banca d’Italia
ex art. 106 D.lgs. 385/1993 con il n. 19419.1, telefono 035/247683-248564, fax 035/215269-231176, indirizzo di posta elettronica: info@gruppo-sofim.com,
indirizzo PEC: sofim@cert.legalmail.it, sito internet: www.gruppo-sofim.com
Informazioni ulteriori in caso di offerta fuori sede
Dati e qualifica del soggetto, incaricato da Sofim-Gefina s.p.a., che entra in rapporto con il Cliente:
Nome
Cognome
Qualifica
Si evidenzia che, nel caso di offerta fuori sede, il Cliente non è tenuto a riconoscere al soggetto incaricato costi ed oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel
presente Foglio Informativo.

CHE COS’È UNA FIDEIUSSIONE
Caratteristiche
Con il rilascio della fideiussione, il fideiussore garantisce l’intermediario finanziario, fino all’importo massimo stabilito nella fideiussione stessa, per l’esatto
adempimento delle obbligazioni assunte verso l’intermediario finanziario dal debitore principale derivanti dal contratto di finanziamento stipulato tra
l’intermediario e il debitore medesimo.
Rischi contrattuali
Sul piano contrattuale, tra i principali rischi, va tenuto presente il pagamento da parte del fideiussore di quanto dovuto dal debitore principale garantito in
caso di inadempienza di quest’ultimo e la possibilità per il fideiussore di dover rimborsare a Sofim-Gefina S.p.A. le somme che la stessa deve restituire nel
caso in cui il pagamento effettuato dal debitore principale garantito risulti inefficace, annullato o revocato (c.d. reviviscenza della garanzia).

CHE COS’È IL FINANZIAMENTO
Con il contratto di finanziamento per l’acquisto di un veicolo, una somma viene erogata da una banca o da un intermediario finanziario (Società) in favore del
Cliente, che si impegna a restituirla secondo un piano di ammortamento finanziario a tasso fisso ed a rate costanti o variabili ovvero a tasso indicizzato ed a
rate variabili, a scadenze periodiche concordate.
Il finanziamento, a richiesta della Società, può essere condizionato al rilascio di garanzie personali, come le fideiussioni di terzi graditi alla Società, e/o di
garanzie reali, come l’ipoteca sul veicolo: in tal caso si applicheranno le norme del R.D.L. 15/03/1927 n. 436 convertito nella L. 19/02/1928 n. 510 e del R.D.
29/07/1927 n. 1814.

CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA FIDEIUSSIONE
Non sono applicate spese a carico del fideiussore per il rilascio della garanzia.

CLAUSOLE CONTRATTUALI
Tempi di chiusura del rapporto – Entro i 30 giorni successivi alla richiesta di chiusura del rapporto e all’assolvimento degli eventuali oneri conseguenti si
provvede alla chiusura del rapporto stesso.
Reclami - Risoluzione stragiudiziale delle controversie - Il cliente può presentare un reclamo a Sofim-Gefina S.p.A. nelle forme previste dalla legge
indirizzando a Sofim-Gefina S.p.A.-Ufficio reclami–Viale Vittorio Emanuele II n.4–24121 Bergamo o per via fax al numero 035/231176 o per via telematica
all’indirizzo di posta elettronica ufficioreclami@gruppo-sofim.com o all’indirizzo di posta elettronica certificata sofim@cert.legalmail.it. Sofim-Gefina S.p.A. deve
rispondere entro 30 giorni.
Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice il cliente può rivolgersi a:
•
Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere
presso tutte le Filiali della Banca d'Italia, oppure consultare la Guida concernente l’accesso all’Arbitro Bancario Finanziario disponibile presso
Sofim-Gefina S.p.A..
Portabilità dei contratti di finanziamento = la portabilità dei contratti di finanziamento è stata introdotta dall’art. 8 del Decreto legge 31/01/2007 n. 7
(convertito con modificazioni nella Legge 02/04/2007 n. 40), il quale attribuisce al debitore la facoltà di surrogazione di cui all’art. 1202 del codice civile
anche in caso di non esigibilità del credito o di pattuizione di un termine a favore del creditore, sancendo la nullità di ogni patto che impedisca o renda
oneroso per il debitore l’esercizio di tale facoltà. Il nuovo mutuante è surrogato nelle garanzie, personali e reali, accessorie al credito.

LEGENDA
- Finanziamento: finanziamento di un importo prefissato, con pagamento di un tasso di interesse fisso o variabile rimorsabile. Può prevedere la prestazione
di garanzie reali e/o personali
- Garante/fideiussore: è la persona e/o la società che sottoscrive la garanzia a favore di Sofim-Gefina S.p.A.
- Debitore principale garantito: è la persona e/o la società di cui si garantisce l’adempimento in favore di Sofim-Gefina S.p.A.
- Importo massimo garantito: è la somma complessiva (per capitale, interessi e spese) che il fideiussore si impegna a pagare a Sofim-Gefina S.p.A. nel
caso di inadempimento del debitore principale.
- Reviviscenza della garanzia: consiste nel ripristino di efficacia della fideiussione qualora i pagamenti effettuati dal debitore a Sofim-Gefina S.p.A. siano
dichiarati (ad esempio, con sentenza) inefficaci o annullati o revocati.
- Piano di ammortamento: modello finanziario che riporta, per un’operazione di finanziamento rateale, per ogni periodo di rimborso l’importo della rata
dovuta, distinta tra quota capitale e quota interessi, il debito estinto ed il residuo.
- Solidarietà tra fideiussori: è il vincolo che per legge si stabilisce fra più garanti del medesimo debitore principale in forza del quale il creditore (SofimGefina S.p.A.) può rivolgersi a sua scelta verso ciascuno di essi e pretendere il pagamento dell’intero debito del debitore principale.
Bergamo, 23/05/2016

SOFIM – GEFINA S.p.A.

Si attesta di aver ricevuto
di non aver ricevuto
il Foglio Informativo sopra riportato.
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