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Formulario per Richiesta
Leasing Commerciale Svizzera

Fornitore CAP/Località

Contatto

Telefono E-Mail

informazioni sulla ditta Amministratore / Titolare / Socio / Direttore

ditta

forma giuridica

via

CAP/Località

Telefono

nel Reg. Imprese dal

persone autorizzate alla sottoscrizione
come dal Registro delle Imprese

numero lavoratori

capitale sociale

dati finanziari

fatturato corrente

utile corrente

fatturato dell'anno scorso

utile dell'anno scorso

Cognome Nome

via CAP/Località

Telefono Data di nascita . .

funzione domiciliato dal

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

mantenimentosalario 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

generalità del firmatario
(compilare obbligatoriamente e allegare copia di un documento d´identità
della persona autorizzata alla sottoscrizione)

Cognome

Nome

e-mail (lavorativa)

Esecuzioni/Pignoramenti in
pendenza o attestati carenza beni si no

Vengono sostituiti impegni da
leasing o credito? si no

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

Il Richiedente é noto al venditore
dal

dati del finanziamento Leasing- Commerciale Informazione sui veicoli

prezzo da catalogo Prezzo di vendita

km all’anno 1a grande rata leasing

Durata
in mesi

Valore residuo

Tasso d’interesse
nominale

rata leasing
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

Il richiedente richiede il finanziamento del bene sopra indicato con un contratto di leasing e conferma la correttezza di tutti i suoi dati. Inoltre, conferma quanto segue:
a) Il richiedente/ l’utilizzatore, nell’ambito della richiesta di leasing, autorizza espressamente la società di leasing a richiedere a terzi, in particolare alla ZEK, alle autorità o ad organismi statali (ad es. uffici
di esecuzione e delle imposte, uffici del controllo abitanti, autorità di protezione dei minori e degli adulti), ad agenzie di informazioni economiche, a intermediari, a partner commerciali e ad altri enti di
informazione ritenuti opportuni tutte le informazioni necessarie per la verifica dei suoi dati, per il controllo della solvibilità e per la conclusione e l’esecuzione del contratto di leasing. Tra le informazioni da
raccogliere ricadono in particolar modo i dati personali, la solvibilità e le altre obbligazioni del richiedente/utilizzatore. Ciò vale anche per gli organismi e rappresentanti del richiedente/ utilizzatore.
b) Il richiedente/ l’utilizzatore autorizza la società di leasing a segnalare il contratto di leasing alla Centrale per informazioni di credito (ZEK) e ad altri enti. Specificamente, vengono segnalati il tipo,
l’importo e le modalità di credito o di finanziamento nonché i dati personali del richiedente/ utilizzatore ed eventuali arretrati di pagamento qualificati o abusi. Si riconosce espressamente il diritto della
ZEK a fornire informazioni ai propri membri sui dati forniti.
c) Il richiedente/l’utilizzatore acconsente che la società di leasing possa trasmettere i dati raccolti sulla sua persona a terzi, anche all’estero, per verificare la conclusione, la conservazione e l’esecuzione
del contratto di leasing, fintanto che i terzi siano tenuti all’obbligo di segretezza. Il richiedente/l’utilizzatore è a conoscenza che i suoi dati possano essere trasmessi anche all’estero o per mezzo di
internet. Il richiedente/l’utilizzatore accetta tali trasmissioni ed elaborazione dati anche all’estero.
d) I fornitori possono in parte incaricare terzi allo svolgimento di determinate prestazioni, in particolare nell’ambito della ricerca di mercato e di realizzazione di profili cliente, per la calcolazione dei rischi
aziendali di leasing, di credito e di mercato nonché per l’amministrazione dei contratti di leasing (ad es. evasione delle domande, esecuzione del contratto, corrispondenza con i clienti, incasso ed
esecuzione ). Il richiedente/l’utilizzatore acconsente che la società di leasing comunichi, trasmetti e faccia elaborare a tal fine i suoi dati a terzi anche all’estero; la società di leasing provvede a utilizzare
le misure tecniche, organizzative e contrattuali adeguate a salvaguardare l’integrità, la riservatezza e la disponibilità dei dati. Il richiedente/l’utilizzatore acconsente che i dati raccolti nell’ambito della
conclusione e dell’esecuzione del presente contratto vengano elaborati dalla società di leasing e che possano venire utilizzati ai fini di marketing e di valutazione anche all’estero. Il richiedente/
l’utilizzatore acconsente altresì che i suoi dati risultanti dalla relazione commerciale vengano utilizzati per comunicazioni alla sua casella di posta, al suo indirizzo email e telefonico (es. SMS). Il
richiedente/ l’utilizzatore può in ogni tempo negare per iscritto l’utilizzo dei suoi datai ai fini di marketing.
e) Nel caso in cui la richiesta di leasing sia stata trasmessa alla società di leasing a mezzo di un intermediario o un fornitore, il richiedente/l’utilizzatore autorizza la società di leasing ad informare
l’intermediario o il fornitore sullo stato del contratto e in particolare sull’arretrato di pagamento e sul valore contabile.
f) Il firmatario dichiara di essere autorizzato ad effettuare e a firmare questa richiesta.

luogo, data timbro /firma giuridicamente vincolante del richiedente


