
Appendice al contratto di condizioni generali del xx/xx/xxxx 

Spettabile 
ELEA FINANCE SPA 
Via Fienile, 1 
80013 – CASALNUOVO DI NAPOLI 
(NA) 

 
Facendo seguito alle intese intercorse, con la presente prendiamo atto che Vi siete dichiarati disposti a 

concederci un finanziamento straordinario per l’importo di Euro xx.xxxx,xx (Euroxxxxxxxxxxxxxxxxx/00), 

alle seguenti condizioni che sin d’ora accettiamo: 

 

Tasso nominale annuo pari al tasso di riferimento Euribor (3 mesi media mese 

precedente – divisore 360) maggiorato di uno spread. Periodicità della liquidazione 

degli interessi: mensile. In presenza di tassi indicizzati gli interessi saranno oggetto 

di variazione periodica in aumento o in diminuzione (indicizzazione) in funzione del 

parametro di riferimento. Fermo restando lo spread, in ogni caso, al valore del 

parametro di riferimento, viene comunque attribuito una soglia minima (c.d. tasso 

floor) pari allo 0,00%.  

Euribor + spread  

x,xx% floor x% 

Tasso di mora Pari al TEG soglia 
valido nel periodo 

 

 

ALTRE CONDIZIONI PRATICATE 

Commissioni su 
esposizione 

Da calcolarsi sul valore nominale delle erogazioni 
x,xx% 

Spese Tenuta Conto 
Da addebitarsi con la stessa periodicità dell’addebito degli 
interessi per ogni conto o sottoconto aperto per la gestione 
del rapporto per mese o frazione di mese 

€ x,00 

Spese per Insoluti Da addebitarsi per ogni effetto insoluto 
€ x,00 

Spese "handling" per 
Bonifico 

Da addebitarsi per ogni singolo bonifico 
€ x,00 

Spese per Bolli 
Da addebitarsi per ogni marca da bollo apposta dalla società 
anche virtualmente 

RECUPERO 

INTEGRALE 

Istruttoria pratica (una 
tantum) 

Addebitata in seguito all’istruttoria effettuata da Elea Finance 
Spa su richiesta del cliente dopo l’invio dei documenti fiscali, 
la firma della richiesta di finanziamento. 

€ xx,00 

Rinnovo pratica (annuale) 
Da pagare ogni anno alla scadenza della pratica di 
affidamento ed a fronte di qualsiasi variazione intervenuta 
successivamente all’avvio del rapporto sul fido cedente 

€ xx,00 

VALUTE 

Valute applicate alle 
eventuali erogazioni 

Per anticipazioni del corrispettivo di cessioni a mezzo 
bonifico 

gg. xx (lavorativi) 

Valute applicate su 
incassi 

Per incassi pervenuti a mezzo bonifico gg. xx (lavorativi) 

Per incassi pervenuti a mezzo assegno bancario su / fuori 
piazza 

gg. xx (lavorativi) 

Per incassi pervenuti a mezzo assegno circolare gg. xx (lavorativi) 

Accrediti SBF di effetti e/o altri mezzi d’incasso sia cartacei 
che elettronici su piazza 

gg. xx (lavorativi) 

Accrediti SBF di effetti e/o altri mezzi d’incasso sia cartacei 
che elettronici fuori piazza 

gg. xx (lavorativi) 
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- le spese di eventuale registrazione della presente, come di ogni altro atto inerente e conseguente, saranno a 

nostro esclusivo carico; 

- il rimborso della Vostra anticipazione e di quanto altro di Vostra spettanza avverrà in 4 rate mensili a partire 

dal xx/xx/xxxx e comunque entro il xx/xx/xxxx; 

- ICC (Indicatore dei Costi Complessivi)/TAEG: ________; 

- è nostra facoltà estinguere anticipatamente l’ammontare del finanziamento alle condizioni di cui al foglio 

informativo; 

- tempi massima di chiusura del rapporto: xx (xxxxxxx) giorni; 

- il presente rapporto è regolato dalla Legge Italiana. In caso di controversia potremmo inviare al Vostro 

Ufficio Reclami – Via Fienile n. 1, 80013 Casalnuovo di Napoli (NA) tramite raccomandata A/R o a mezzo 

posta elettronica al seguente indirizzo e-mail: ufficio.reclami@eleafinance.it le nostre lagnanze, cui la Vostra 

società è tenuta a dare risposta entro i termini previsti dalla normativa vigente. Qualora la Vostra società non 

accolga in tutto o in parte il Reclamo, o comunque noi non saremo soddisfatti della risposta, potremo 

comunque ricorrere all’apposito Organo costituito presso Banca d’Italia per la soluzione stragiudiziale delle 

controversie in attuazione dell’art. 128 bis del T.U.B. (Arbitro Bancario Finanziario). Al riguardo ci avete 

informati che per rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario potremmo fare riferimento all’apposita guida 

pratica da Voi già messaci a disposizione in sede di informativa precontrattuale che riassume le informazioni 

sull’Arbitro Bancario Finanziario (ABF); fermo restando la facoltà per la nostra società di ricorrere alla 

giurisdizione ordinaria. 

Ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie e in relazione all’obbligo di cui al decreto legislativo 

4 marzo 2010 n. 28 di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all’Autorità Giudiziaria, 

il Cliente e la Vostra società dovranno ricorrere ad un Organismo iscritto nell’apposito registro tenuto presso 

il Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria. L’obbligo di esperire il 

procedimento di mediazione, di cui sopra, si intende assolto dalla nostra società anche in caso di ricorso 

all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). 

Il Foro di Cuneo sarà competente in via esclusiva in relazione ad ogni controversia scaturente dal Contratto di 

Factoring allegato o correlata ad esso in ordine alla validità, alla interpretazione e alla implementazione del 

Contratto stesso, e delle relative cessioni di credito. Fermo restando che nel caso l’azione fosse promossa dal 

Factor, questi avrà l’insindacabile facoltà di adire anche il Foro di Napoli. 

- ai sensi del D. Lgs 30.06.2003 n.196, dichiariamo di essere informati che i dati comunicati alla vostra società 

concernenti il presente finanziamento straordinario, saranno dalla Vostra società registrati e utilizzati, 

unitamente agli altri dati ed informazioni, autonomamente acquisiti, al fine degli adempimenti di legge e 

per l’esecuzione degli obblighi contrattuali nell’ambito generale delle attività funzionali e strumentali 

all’attività di Factoring, in particolare con riferimento alle valutazioni di merito creditizio e alle attività di 

marketing. La nostra società presta il consenso affinché i dati e le informazioni di cui sopra potranno essere 

oggetto di comunicazione a terzi, in particolare autorità di vigilanza e terzi di cui eventualmente, anche per 

finalità di gestione di un sistema di informazioni commerciali e sulle abitudini di pagamento, la vostra 

società potrà avvalersi nello svolgimento della propria attività nel rispetto della vigente normativa in materia 
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di segreto aziendale ed industriale. Dichiariamo inoltre di essere informati dei diritti di cui all’art. 7 della 

normativa riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali e, in 

particolare, del diritto di ottenere conoscenza dell’esistenza dei dati personali, nonché della logica e delle 

finalità dei relativi trattamenti, nonché l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati nonché di 

opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ed ottenere la cancellazione 

dei dati eventualmente trattati in violazione della legge. 

 
Distinti saluti. 

TIMBRO E FIRMA  
 
 
Luogo _______________________ data ______________ 
  
Dichiariamo di approvare specificatamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 codice civile le seguenti clausole: 
interessi di mora; legge applicabile, procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie e Foro 
convenzionale; Informativa e Consenso. 

 
TIMBRO E FIRMA  

 
 
Luogo _______________________ data ______________ 
 
Dichiariamo che la ________S.p.A. ci ha fornito le informazioni pre-contrattuali prescritte, mettendoci a 
disposizione il documento contenente il foglio informativo, e la guida concernente l’accesso all’Arbitro 
Bancario Finanziario (ABF) e il documento contenente i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) previsti dalla 
Legge n. 108/1996. Dichiariamo inoltre di aver richiesto ed ottenuto gratuitamente copia dello schema di 
contratto con le relative condizioni economiche prima della conclusione del contratto stesso. 

TIMBRO E FIRMA  
 
 
Luogo _______________________ data ______________ 
 
OPPURE 
Dichiariamo che la ELEA FINANCE S.p.A. ci ha fornito le informazioni pre-contrattuali prescritte, mettendoci 
a disposizione il foglio informativo e la guida concernente l’accesso all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) e il 
documento contenente i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) previsti dalla Legge n. 108/1996. Dichiariamo 
inoltre di NON aver richiesto copia dello schema di contratto con le relative condizioni economiche prima 
della conclusione del contratto stesso. 

TIMBRO E FIRMA  
 
 
Luogo _______________________ data ______________ 
 


