
 

 

 

 

 
 
 

Guida ai Finanziamenti On-line 
 

 
Il servizio di finanziamenti on-line di Findomestic Banca ti permette di fare acquisti su Internet in piena sicurezza, con la comodità di 
rimborsare un po’ alla volta la tua spesa.  
 
 

       COME RICHIEDERE UN FINANZIAMENTO PER I TUOI ACQUISTI ON-LINE  
 
Scegli i prodotti che vuoi acquistare sul sito di vendite on-line di un nostro Partner convenzionato. Dopo aver caricato il carrello 
virtuale, completa l’ordine scegliendo come modalità di pagamento l’opzione “finanziamento”. Verrai così indirizzato verso la pagina 
web di Findomestic Banca dedicata agli acquisti rateali on-line, dove in 5 semplici passi potrai completare la procedura di richiesta, 
non impegnativa.  
 
1. Prendi visione della documentazione informativa relativa al finanziamento e ai costi ad esso inerenti (Informazioni Europee di 

Base sul Credito ai Consumatori, Guida “Arbitro Bancario Finanziario”, Tabella contenente i tassi effettivi globali medi). Potrai 
quindi scegliere il piano di rimborso a te più comodo fra quelli suggeriti da Findomestic Banca.  

 
2. Compila il form con i tuoi dati anagrafici; il sito web è protetto con i più sicuri strumenti di sicurezza oggi disponibili, per garantire 

la massima riservatezza. I dati da te inseriti saranno trattati da Findomestic Banca nei limiti del consenso da te prestato e per 
le finalità enunciate nell’informativa che verrà messa a tua disposizione.   

 
3. Completa il form con i tuoi dati professionali.  
 
4. Una schermata riepilogherà tutti i dati da te inseriti, al fine di verificarne la correttezza.  
 
5. Confermando, verrà inoltrata a Findomestic Banca la tua richiesta di finanziamento.  
 
Riceverai via mail tempestivi aggiornamenti sullo stato di valutazione della pratica.  

 
 
       REQUISITI E DOCUMENTI NECESSARI PER LA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO  
 
Per richiedere un finanziamento sono necessari la residenza in Italia, un’età compresa fra i 18 e i 70 anni e la disponibilità di un 
conto corrente bancario o postale.  
 
Al momento della tua conferma della richiesta on-line, Findomestic Banca ti comunicherà via mail la procedura per stampare e 
firmare il contratto insieme alla modalità per rispedirlo insieme alla documentazione necessaria:  
� una copia del documento di identità  
� una copia del codice fiscale  
� una copia del documento di reddito  
 
Dopo aver preso visione di tutta la documentazione informativa, potrai firmare la richiesta di finanziamento e inviarla a Findomestic 
Banca. Fino a quel momento, non sorgerà alcun obbligo a tuo carico.  
Una volta che Findomestic Banca riceverà tutta la documentazione, riceverai via mail l’esito conclusivo della richiesta. Ti invitiamo a 
inoltrare tempestivamente tutta la documentazione necessaria, al fine di accelerare la procedura di valutazione.  
Qualora tu decida di non dare seguito alla richiesta di finanziamento o nel caso in cui non pervenga a Findomestic Banca la tua 
documentazione nei 30 giorni successivi alla richiesta, la richiesta di finanziamento si intenderà ritirata.   
 
 

       DIRITTO DI RECESSO  
 
Findomestic Banca ti informa che, ai sensi del D.lgs. 206/2005, il Cliente, entro 14 giorni dalla data di conclusione del contratto, ha 
facoltà di recedere dal medesimo senza penali mediante comunicazione scritta da inviarsi a Findomestic con Raccomandata A/R 
all’indirizzo di Via J. da Diacceto, 48 - Firenze specificando gli estremi identificativi della posizione riportati nel messaggio di 
accettazione.  
 
 
Per ulteriori informazioni ci contatti al seguente indirizzo email: acquistionline@findomestic.com  


