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Formulario per Richiesta
Compravendita Easy Consumatori Svizzera

Fornitore CAP/Località

Contatto

Telefono E-Mail

Dati Personali del Richiedente Dati Personali Coniuge

Cognome Nome

via CAP/Località

domiciliato dal Data di nascita . .

Telefono Cellulare

E-Mail

Permesso L B C G in Svizzera dal
Mese anno

Stato civile celibe /
nubile

Congiugato/a separato/a divorziato/a vedovo/a

Nazionalità
Inviare copia del documento d’identità

anno di nascita dei

figli
Solo figli che usufruiscono del mantenimento

Professione lavoro Datore di

Impiegato dal CAP/Località

Impiegato come funzionario impiegato lavoratore Indipendente Pensionato

salario lordo al mese CHF Tredicesima si no

reddito accessorio al mese CHF tipo: 2°lavoro Alimenti Rendita

Costi abitativi al mese CHF tipo: Canone Interessi
ipotecari

dai genitori Appt.
comune

Costi fissi
al mese CHF

1. Spese professionali
(Fabbisogno nutritivo in caso di lavori pesanti, a turni o notturni,
consumo di vestiti sopra la media)

2. Alimenti ((Alimenti dovuti a terzi, Economia domestica terzi))

3. Altre ((es. asilo nido o altre spese importanti))

Esecuzioni/Pignoramenti in
pendenza o attestati carenza beni si no

quali?

Vengono sostituiti impegni da
leasing o credito? si no

Importo in CHF

Cognome

Nome

Data di nascita

Nazionalità

Permesso L B C G

in Svizzera dal

Professione lavoro

Datore di

Impiegato dal

salario lordo
al mese CHF

Tredicesima si no

reddito accessorio
al mese CHF

2°lavoro Rendita Alimenti

Costi professionali fissi
al mese CHF

Alimenti fissi
al mese CHF

Altri costi fissi
al mese CHF

Esperienze positive con Leasing/Finanziamenti da
parte del Richiedente tramite il venditore? si

Il Richiedente é noto al venditore
dal

Desidera un’assicurazione sulle rate?? si
Informazioni finanziarie Contratto di compravendita Easy per Consumatori Informazione sui veicoli

Prezzo in contanti Importo Rata

Durata
in mesi

Anticipo/Permuta

Tasso annuo Rata finale

Osservazione: questi importi sono comprensivi di IVA all’ 7.70 %

Marca / Tipo

Accessori

Spese supplementari / motivo

Stato Nuovo Occasione km

1a messa in circ. colore

Approvazione del tipo-Nr Matricola-Nr

La concessione di crediti è vietata qualora conduca ad un’eccedenza di debiti del consumatore (informazione prevista dalla legge Art 3 LCSl)

Richiedo che l’oggetto summenzionato venga finanziato tramite un contratto di compravendita Easy e confermo che tutte le mie informazioni sono corrette. Inoltre riconosco quanto segue:
a) Il contratto di compravendita Easy viene comunicato secondo le disposizioni di legge e regolamentari al Centro d’informazione per crediti al consumo (IKO). Il Richiedente/Compratore autorizza inoltre
il Venditore a segnalare il contratto di compravendita Easy alla Centrale d’informazione del credito (ZEK). Vengono notificati in particolare il tipo di credito, l’importo, e le modalità, i dati personali del
Compratore così come eventuali ritardi importanti nei pagamenti e abusi. Il Richiedente/Compratore prende atto e acconsente che al ZEK sia permesso esplicitamente di rendere accessibili tali
informazioni ad altri membri del ZEK.
b) Nell’ambito della sua richiesta per un contratto di compravendita Easy, il Richiedente/Compratore ha autorizzato LeaseForce AG a richiedere ogni informazione necessaria per la verifica delle sue
informazioni, per la verifica della sua solvibilità nonché per la gestione e l’elaborazione del presente contratto di compravendita rateale presso terzi, in particolare l’IKO, il ZEK, autorità (ad es.: uffici di
esecuzione e di tassazione, controllo abitanti, autorità tutorie), agenzie di servizi per il credito, intermediari, datori di lavoro, o altre fonti di informazione ciò che viene qui ribadito. Tra le informazioni che
verranno richieste si rilevano in particolare i dati personali, sulla solvibilità, così come su altri impegni del Richiedente/Compratore.
c) Il Richiedente/Compratore dichiara il suo consenso a che il Venditore trasmetta i dati raccolti su di lui al fine di verificare la conclusione, il mantenimento nonché la gestione del contratto di
compravendita Easy a persone in Svizzera o all’estero per quanto ogni tale terza persona sia legata ad un obbligo di confidenzialità. Il Richiedente/Compratore é cosciente che i suoi dati possono essere
trasmessi all’estero anche per internet. Il Richiedente/Compratore accetta tale trasmissione ed elaborazione in Svizzera ed all’estero.
d) Il Venditore può esternalizzare in parte i suoi servizi a terzi, in particolare nell’ambito della ricerca di mercato e della costituzione di profili dei clienti, del calcolo dei rischi nell’ambito del contratto di
compravendita Easy, da credito o di mercato rilevanti per l’attività commerciale così come della gestione amministrativa dei rapporti contrattuali (ad es.: gestione delle richieste e del rapporto
contrattuale, messe in mora, procedure esecutorie). Il Richiedente/Compratore acconsente a che il Venditore possa, a questo scopo, rendere noti, trasferire, lasciar elaborare i suoi dati a risp. da terzi in
Svizzera o all’estero; a tal proposito il Venditore adotta le misure adeguate dal profilo tecnico, organizzativo e contrattuale al fine di assicurare l’integrità, la confidenzialità e la disponibilità dei dati. Il
Richiedente/Compratore acconsente a che i suoi dati raccolti nell’ambito della conclusione o gestione del presente contratto siano elaborate dal Venditore ed utilizzati a scopo di marketing o di
valutazione in Svizzera o all’estero.  Valutare. Il Richiedente/Compratore acconsente pure a che i suoi dati derivanti dalla relazione commerciale siano utilizzati per inviargli informazioni al suo indirizzo
postale, di Email o numero telefonico (ad es. SMS). Il Richiedente/Compratore può rifiutare in ogni momento per iscritto nei confronti del Venditore l’utilizzo dei dati a scopo di marketing.
e) Nel caso in cui la richiesta per un contratto di compravendita Easy pervenga al Venditore per il tramite di un fornitore o di un intermediario, il Richiedente/Compratore autorizza il Venditore ad
informare il fornitore o l’intermediario sullo stato del contratto – in particolare su ritardi nei pagamenti ed il valore contabile.
Nel caso in cui abbia fornito le informazioni di cui sopra relative al/alla mio/a coniuge, al/alla mio/a partner o convivente ("partner") o a terzi che vivono nello stesso nucleo familiare  ("congiunti"),
confermo che ho informato il mio partner o i suddetti congiunti riguardo a questa richiesta, la banca può verificare le informazioni di cui sopra mediante richieste dirette al mio partner o ai miei congiunti,
e il mio partner accetta che la banca possa ottenere le informazioni che lo riguardano come sopra descritto (compresa la richiesta di informazioni presso la ZEK).

Luogo, Data Firma vincolante del Richiedente
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