Domanda di finanziamento
Dati Personali!

☐Sig. ☐Sig.ra!

Partner (stesso domicilio)

Cognome ................................................................! Cognome ................................................................
Nome ......................................................................! Nome ......................................................................
Via, numero ............................................................! Data di nascita ........................................................
CAP / Località ..............

.....................................! Nome e indirizzo del datore di lavoro .....................

Qui residente dal .....................................................! ...................................................................................
Indirizzo precedente ................................................! Quanto tempo ........................................................
Quanto tempo ..........................................................! Guadagno netto mensile CHF ................................
Data di nascita .........................................................! Guadagno accessorio CHF ....................................
Stato civile ...............................................................! Per stranieri
Piena capacità lavorativa! !

☐Sì ☐No!

☐ single

Situazione abitativa

Da quando in Svizzera ............................................
Indirizzo in patria .....................................................

☐ comunione matrimoniale ...................................................................................
☐ comunione domestica
☐ dipendente ☐ indipendente ☐ pensionato/a

Professione

Nazionalità ...............................................................
Libretto stranieri!

☐B ☐C ☐L ☐altro

Ha in corso altri prestiti!

☐Sì ☐No!

Se sì, dove .............................................................

Ha in corso rate di leasing!

☐Sì ☐No!

Ha subito procedure esecutive? !

☐Sì ☐No

Numero di figli minorenni nello stesso domicilio .......! Età di ogni figlio ...................................................
Nome e indirizzo del datore di lavoro .......................! Guadagno netto mensile CHF ................................
....................................................................................! Quanto tempo .........................................................
Alimenti (da pagare) CHF ........................................! Alimenti (ricevuti) CHF ............................................
Tel. Privato ...............................................................! Tel. Cellulare ...........................................................
Tel. Lavoro ...............................................................
Nome e indirizzo del datore di lavoro (per guadagno! Guadagno accessorio CHF .....................................
accessorio) ................................................................! Quanto tempo .........................................................
...................................................................................!
Costi abitativi / affitto mensile CHF .........................
Importo desiderato ..................................................! Restituibile in rate ca. CHF .....................................
Finalità del prestito ..................................................! e-mail ......................................................................
Prendo atto e acconsento al fatto che Iaro Credit inoltrerà la mia richiesta a Cembra Money Bank, Bank Now, Cashgate (ognuno di seguito singolarmente «istituto di finanziamento») tramite Internet, e-mail o fax/
posta. Inoltre, confermo quanto segue: verifica di credito e dati informativi sul credito: confermo la correttezza dei dati indicati e autorizzo la banca a richiedere informazioni sulla mia persona correlate alla verifica
della mia richiesta ed all’esecuzione della relazione contrattuale, p. es. presso banche, uffici esterni responsabili della verifica della solvibilità, autorità statali, la Centrale per le informazioni sui crediti (ZEK), la
Centrale informativa sui crediti al consumo (IKO) e altre istituzioni previste dalla legge. Autorizzo inoltre la Cembra Money Bank a informare la ZEK, l’IKO e, ove previsto dalla legge, anche altre istituzioni.
Riconosco alla ZEK e all’IKO il diritto di trasmettere i miei dati ai loro membri. Un eventuale blocco dei dati da me richiesto è da considerare nullo per la banca. Autorizzo inoltre la banca e/o i suoi partner contrattuali
(intermediari di credito inclusi) in Svizzera e all’estero a consultare, elaborare e memorizzare determinati miei dati informativi sul credito richiesti a terzi, nonché quelli emessi dalla ZEK e dall'IKO correlati alla
presente richiesta e al trattamento del contratto. I partner contrattuali e i loro collaboratori sono tenuti a rispettare la protezione dei dati secondo la Legge federale sulla protezione dei dati, il segreto bancario
secondo la Legge federale sulle banche e la riservatezza. Dati personali e protezione dei dati: autorizzo la banca a trattare e a valutare i miei dati, così come ad utilizzarli ai fini di marketing e di valutazione in
Svizzera e all’estero. Mi riservo il diritto di annullare questa autorizzazione in qualsiasi momento. Prendo atto che la banca può trasferire a terzi («fornitori di servizi») l'esecuzione di determinati servizi, in particolare
nell'ambito dello svolgimento di processi operativi, della sicurezza IT e della gestione dei sistemi, della prospezione e della ricerca di mercato, del calcolo di rischi di credito e di mercato nonché dell'amministrazione
di rapporti contrattuali (per es. trattamento della richiesta e del contratto, incasso, comunicazione al cliente). Dichiaro di autorizzare i fornitori di servizi ad accedere ai miei dati da elaborare in di credito tali ambiti. La
banca può far trattare i miei dati in nazioni che non dispongono di una protezione dati equivalente a quella svizzera ed incaricare i prestatori di servizi di tali nazioni del trattamento dei miei dati. La trasmissione dei
dati può avvenire soltanto se i prestatori di servizio si impegnano precedentemente all’applicazione di un livello di protezione dei dati adeguato. Sono a conoscenza del fatto che i miei dati possono essere
trasferiti all’estero anche tramite internet e accetto questo tipo di trasmissione e di trattamento in Svizzera e all’estero. La banca si riserva il diritto di rifiutare la mia richiesta senza dovermi spiegazioni. Sono
consapevole che internet è una rete aperta ed accessibile a tutti. Di conseguenza Iaro Credit e la banca non sono in grado di garantire la riservatezza dei dati nella trasmissione tramite internet. È possibile quindi
che terzi possano risalire al rapporto già in corso o previsto tra me e la banca.

Confermo di aver letto interamente le disposizioni
legali e mi dichiaro d’accordo su tutti i punti.
Luogo ..........................................................
Data

..........................................................

Firma ......................................................................

Iaro Credit, Rotelstrasse 4, 4663 Aarburg, Tel. 062 791 1160 / Fax 062 791 1110

