
Plusvalore PP On-Line 

Informazioni preliminari alla conclusione del contratto a distanza 
 
Se manifesterà questa preferenza, potremo farLe pervenire un modulo precompilato che, se vorrà, potrà inviare a 
Plusvalore per richiedere un finanziamento. 
Le forniamo quindi, a fini commerciali ed ai sensi degli articoli 4 e seguenti del Decreto Legislativo 19 agosto 
2005, n. 190, recante “Attuazione della direttiva 2002/65/CE relativa alla commercializzazione a distanza di 
servizi finanziari ai consumatori” (di seguito, il “Decreto”), alcune informazioni. 

Plusvalore è una società finanziaria iscritta nell’Elenco generale degli intermediari finanziari tenuto dall’Ufficio 
Italiano dei Cambi e nell’Elenco speciale tenuto dalla Banca d’Italia. Plusvalore opera principalmente nel settore 
del credito al consumo e ha sede a Bologna, in via Cairoli n. 9. 

Cliccando alla sezione Trasparenza e Privacy del sito può prendere visione dei fogli informativi, in cui potrà 
trovare, oltre ad ulteriori informazioni su Plusvalore, una descrizione delle principali caratteristiche e delle 
condizioni economiche del servizio che intende richiedere (le condizioni economiche sono indicate nella misura 
massima). 
Le condizioni previste dai fogli informativi sono valide per 3 mesi dalla “Data ultimo aggiornamento” in essi 
indicata. 
La conclusione a distanza del contratto con Plusvalore non comporta l’applicazione di alcun costo specifico 
aggiuntivo. 

Se Lei è un consumatore (cioè una persona fisica che, nel rapporto contrattuale che potrà instaurarsi, agisce per 
fini estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta) ha 14 giorni per recedere, senza 
penali e senza doverne indicare il motivo, dal contratto che dovesse concludersi a distanza. Questo termine per 
esercitare il diritto di recesso decorre dalla data di conclusione del contratto o, se successiva, dalla data in cui 
riceverà, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, le condizioni contrattuali e le informazioni indicate 
all’art. 10 del Decreto. 
Per esercitare il diritto di recesso dovrà inviare, prima della scadenza del termine dei quattordici giorni, una 
comunicazione scritta a Plusvalore mediante raccomandata con avviso di ricevimento (via Cairoli, 9 - 40121 
Bologna, all’attenzione del Servizio Clienti) o mediante fax (al n. 051 5887005, all’attenzione del Servizio 
Clienti). Al fax di recesso dovrà comunque seguire, entro le 48 ore successive, la raccomandata con avviso di 
ricevimento (via Cairoli, 9 - 40121 Bologna, all’attenzione del Servizio Clienti). 
 
Sottoscrivendo il modulo precompilato richiederà che l’importo del finanziamento Le venga messo a 
disposizione immediatamente e, comunque, anteriormente al decorso del termine per il recesso. 
Nel caso in cui dovesse recedere dal contratto, entro 15 (quindici) giorni dall’invio della Sua comunicazione di 
recesso dovrà, quindi, restituire a Plusvalore le somme da questa eventualmente già erogate dietro Sua richiesta. 
Se non lo farà, Plusvalore potrà applicare, sulle somme erogate e non tempestivamente restituite, interessi di 
mora nella misura massima del 2,5% (due virgola cinque per cento) per mese o frazione di mese (e comunque 
non superiore alla misura massima consentita dalla legge al momento della conclusione del contratto). 
Se non eserciterà il diritto di recesso il contratto acquisterà definitivamente efficacia. Plusvalore, cioè, metterà a 
Sua disposizione l’importo richiesto (qualora non abbia già proceduto, dietro Sua richiesta, all’erogazione) e Lei 
dovrà rimborsare il finanziamento pagando, alle scadenze previste dal contratto, le rate dovute. Potrà poi, in 
qualunque momento, rimborsare anticipatamente il finanziamento a Plusvalore pagando, oltre agli interessi e agli 
altri oneri maturati, un compenso pari all’uno per cento del capitale residuo. Plusvalore, invece, non potrà 
recedere dal contratto, ma potrà risolverlo unilateralmente, in caso di Suo inadempimento e nelle altre ipotesi 
tassativamente indicate nel contratto. 

Il contratto a distanza sarà soggetto alla legge italiana e l’italiano sarà la lingua del contratto e di tutte le 
comunicazioni che riguarderanno lo stesso.  

Non sono previste specifiche procedure extragiudiziali di reclamo o di ricorso per il contratto a distanza. 

Dati identificativi del soggetto terzo che consegna il foglio

TIMBRO

Giotto Srl
V.le Felissent 84 - 31100 Treviso
P. Iva 00054980289
Agente in attività finanziaria - Iscrizione UIC A14047


