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TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI
BANCARI E FINANZIARI
CORRETTEZZA DELLE RELAZIONI TRA INTERMEDIARI E CLIENTI
Guida pratica sul credito ai consumatori

Provvedimento di rettifica
Provvedimento di rettifica relativo al documento “Trasparenza delle operazioni e dei servizi
bancari e finanziari - Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti – Guida pratica sul
credito ai consumatori”.
Nella Guida citata in epigrafe, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 24 del 30
gennaio 2014, sono apportate le seguenti rettifiche:
alla pagina 60 G.U., paragrafo “Suggerimenti”, al secondo capoverso, dove e' scritto: "I moduli
SECCI sono disponibili anche nei siti internet degli intermediari in cui spesso è anche possibile
ottenere preventivi personalizzati e gratuiti” leggasi: “Informazioni sono disponibili nei siti internet
degli intermediari dove è spesso possibile ottenere preventivi personalizzati e gratuiti.”
alla pagina 62 G.U., paragrafo “Coperture assicurative”, al secondo capoverso, dove è scritto
“Fanno eccezione la cessione del quinto e la delegazione di pagamento, per le quali è obbligatoria la
polizza a copertura dei rischi di perdita dell’impiego e/o morte.” leggasi “Fa eccezione la cessione
del quinto per la quale è obbligatoria la polizza a copertura dei rischi di perdita dell’impiego e/o
morte. Tale copertura assicurativa spesso può essere richiesta anche per la delegazione di
pagamento.”
alla pagina 63 G.U., paragrafo “Diritto di recesso”, al secondo rigo, dove è scritto “Per recedere
non deve dare alcuna motivazione ma deve inviare prima della scadenza del termine una
comunicazione al finanziatore con lettera raccomandata A/R. Può comunicare il recesso anche per
e.mail o fax, purchè confermi con lettera raccomandata A/R entro le 48 ore successive” leggasi “Per
recedere non deve dare alcuna motivazione ma deve inviare, prima della scadenza del termine, una
comunicazione al finanziatore secondo quanto previsto dal contratto (es. con lettera raccomandata
A/R oppure anche per email o fax, purché, in tal caso, confermi con lettera raccomandata A/R entro
le 48 ore successive).”
Roma, 21 febbraio 2014
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