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CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA
A) La mediazione creditizia è un'attività svolta professionalmente o abitualmente, attraverso la quale vengono

B)

C)
D)
E)

messe in relazione banche o altri intermediari finanziari con la potenziale clientela, al fine della concessione
di finanziamenti.
L'attività di mediazione creditizia prevede sia un'attività di consulenza, che un'attività di raccolta di richieste
di finanziamenti inviate da potenziali clienti (unitamente alla preventiva necessaria autorizzazione al
trattamento dei dati personali) e di trasmissione di tali richieste alle banche e/o agli intermediari finanziari
L'attività di mediazione creditizia è riservata ai soggetti iscritti all'elenco dei Mediatori Creditizi tenuto ed
aggiornato dall'Organismo degli Agenti e dei Mediatori (OAM).
Il mediatore creditizio svolge la propria attività autonomamente, senza essere legata da rapporti di
dipendenza, collaborazione o rappresentanza con le parti chiamate in essere.
Il servizio offerto dal mediatore creditizio si limita alla messa in relazione di banche ed intermediari
finanziari con la clientela al fine della concessione del finanziamento. Il mediatore creditizio non ha facoltà
di redigere e/o erogare qualsiasi finanziamento.

CONDIZIONI ECONOMICHE
•
•
•
•
•

Provvigione massima a carico del cliente: Euro 0,00.
Spese di istruttoria a carico del cliente: Euro 0,00.
Spese massime connesse alla modalità di offerta fuori sede: Euro 0,00.
Spese massime per scioglimento del rapporto e penali: Euro 0,00.
Spese massime per servizi o prodotti accessori ai servizi indicati nel foglio informativo: Euro 0,00.

RAPPORTO TRA SCEGLIENDO S.R.L. E POTENZIALI CLIENTI
Il servizio di mediazione offerto ai cliente è totalmente gratuito per il cliente
Tramite i portali ScelgoMutuo.it e ScelgoPrestito.it il cliente può confrontare gratuitamente i diversi prodotti
e servizi offerti dalle banche o dagli intermediari finanziari e monitorati da Scegliendo srl
3. Scegliendo srl non è responsabile degli inadempienti della banca, o degli altri intermediari finanziari, della
mancata concessione e/o erogazione dei finanziamenti; e allo stesso modo non è responsabile degli
inadempienti della clientela.
4. Scegliendo srl non garantisce l'effettiva erogazione di alcun servizio da parte della banca e/o
1.
2.

dell’intermediario finanziario a cui dovesse essere trasmessa la richiesta del potenziale cliente in
quanto il servizio offerto si limita alla messa in relazione di banche e/o intermediari finanziari con
la potenziale clientela.
5.

L'attività svolta dai mediatori creditizi ha come obiettivo unicamente quello di far pervenire alla banca e/o
all'intermediario finanziario con cui Scegliendo srl ha stipulato specifiche convenzioni commerciali, previa
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espressa autorizzazione del cliente, i dati personali dello stesso necessari per la conclusione del contratto e
l'eventuale erogazione del servizio oggetto della richiesta.
6. Scegliendo srl non si assume nessun obbligo in merito allo svolgimento delle modalità di trasmissione dei
dati personali del potenziale cliente alla banca e/0 all'intermediario finanziario da quest'ultimo prescelto,
mentre si impegna a comportarsi con diligenza, buona fede e correttezza svolgendo il proprio servizio nel
rispetto della legge.
7. In caso di controversie il Foro competente sarà quello di Latina, salvo che il richiedente sia un consumatore,
nel qual caso Foro competente sarà quello indicato dal Codice del Consumo.

Ultimo aggiornamento, 1 Maggio 2015
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