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Facendo seguito alle intese intercorse, Vi comunichiamo quanto segue:

1. Oggetto della convenzione
a) Sella Personal Credit S.p.A. (di seguito denominata Sella Personal Credit) dichiara alla Vostra
ditta / società (in qualità di Agente Assicurativo, in seguito Convenzionato), regolarmente iscrit-
ta nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi, di cui all’art. 109, comma 2,
lett. a) e b) del D.lgs. 209/2005, la propria disponibilità ad esaminare e soddisfare:
- le richieste di finanziamento inoltrate per il Vostro tramite dai Vostri Clienti e finalizzate al paga-
mento di prestazioni da Voi fornite;
- le richieste di prestito personale diretto.
b) Il presente accordo dovrà ritenersi integrato dal modulo allegato, debitamente sottoscritto,
contenente l’informativa preventiva e la richiesta di assenso al trattamento ed alla comunica-
zione dei dati personali, il questionario antiriciclaggio e lo specimen di firma.
c) L’adesione al presente accordo con Sella Personal Credit permette al Convenzionato di pro-
porre i prodotti di Sella Personal Credit e specificamente il prestito finalizzato al frazionamento
del premio di polizza (ad esclusione delle polizze con contenuto di investimento) ed i prestiti
personali diretti ad una persona, di seguito chiamata “Cliente”.
d) Il Convenzionato attesta di possedere la competenza, la capacità e le autorizzazioni di legge
per esercitare, in maniera professionale ed affidabile, le funzioni previste e dichiara di non tro-
varsi in una situazione di conflitto di interessi ed in ogni caso si impegna a informare immedia-
tamente e per iscritto Sella Personal Credit al verificarsi di qualunque circostanza che possa
dare origine ad un conflitto, anche solo potenziale. A titolo esemplificativo e non esaustivo,
potrebbe configurare ipotesi di conflitto di interesse, l’iscrizione del Convenzionato, in qualità
di agente assicurativo, nell’elenco degli agenti in attività finanziaria tenuto dall’ OAM.
e) Il Convenzionato si impegna a mantenere, per l’intera durata del rapporto, l’iscrizione nel
Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi, di cui all’art. 109, comma 2, lett. a)
e b) del D.Lgs. 209/2005, nonché ad informare Sella Personal Credit in merito a qualunque
evento che possa incidere sulla sua capacità di svolgere le funzioni affidate in maniera efficace
ed in conformità con la normativa vigente.
f) Il Convenzionato prende atto che la presente Convenzione non determina alcun rapporto di
esclusiva con Sella Personal Credit né alcun rapporto di carattere associativo, di agenzia, di
mandato, di rappresentanza, di subordinazione o para subordinazione, impegnandosi a tenere
indenne e manlevata Sella Personal Credit da ogni eventuale pretesa al riguardo, anche con
riferimento al proprio personale. 

2. Comunicazioni
a) Il Convenzionato è tenuto a segnalare prontamente per iscritto a Sella Personal Credit,
mediante lettera raccomandata A.R. ovvero a mezzo PEC ogni e qualsiasi variazione o modifica
dei dati comunicati al momento della sottoscrizione del presente accordo, relativi alla propria
denominazione o ragione sociale, alla propria compagine sociale, nonché ogni variazione
riguardante l’indirizzo e le coordinate bancarie relative al conto corrente destinatario dell’ac-
credito delle somme pagate da Sella Personal Credit in virtù del presente accordo. 
b) Il Convenzionato dovrà comunicare a Sella Personal Credit la cessazione, vendita, cessione,
affitto o comunque ogni altro atto di trasferimento a terzi della propria azienda o ramo di azien-
da, assumendo a suo carico ogni conseguenza che possa derivare dalla omissione o da ritardo
di tali comunicazioni. Il Convenzionato si impegna altresì a fornire tempestivo riscontro a qual-
siasi richiesta di informazioni da parte di Sella Personal Credit.
c) Il Convenzionato si impegna a comunicare a Sella Personal Credit qualsiasi attività ispettiva
condotta dalle competenti Autorità di Vigilanza, di qualunque natura. 
d) Il Convenzionato prende altresì atto che per qualsiasi esigenza di carattere commerciale,
amministrativo od organizzativo, dovrà fare esclusivo riferimento alla struttura territoriale com-
petente della Sella Personal Credit. In ogni caso, qualora ragioni di carattere gestionale rendes-
sero opportuno per la sua attività un diverso riferimento aziendale, Sella Personal Credit ne
darà comunicazione con idoneo preavviso.
e) È esclusa la facoltà di cessione del presente contratto.

3. Modalità operative
a) Le operazioni di finanziamento dovranno essere realizzate e perfezionate nel rispetto della
prassi operativa stabilita da Sella Personal Credit ed al momento vigente, fermo restando che
la richiesta di finanziamento presentata dal Cliente deve essere approvata da Sella Personal
Credit in forma scritta.
b) Ogni eventuale variazione operativa sarà decisa da Sella Personal Credit a proprio insinda-
cabile giudizio, dandone tempestiva comunicazione scritta al Convenzionato.
c) Le richieste di finanziamento che il Convenzionato potrà sottoporre al Cliente dovranno
essere esclusivamente quelle di cui al modulo predisposto e fornito da Sella Personal Credit,
come di volta in volta in vigore; le richieste dovranno contenere e rispettare le tabelle finanziarie
vigenti. 
d) Sella Personal Credit si riserva di fornire al Convenzionato gli strumenti tecnici necessari all’i-
noltro con modalità telematica delle richieste di finanziamento: sarà in tal caso onere di Sella
Personal Credit comunicare al Convenzionato i termini operativi; il Convenzionato è tenuto ad
ottemperare alle incombenze specifiche di diligenza previste per tale modalità.
e) Sella Personal Credit, i soggetti autorizzati della revisione legale dei conti e le Autorità di
Vigilanza – ivi espressamente inclusa la Banca d’Italia – sono sin d’ora autorizzati ad accedere
ai dati relativi all’attività di promozione e collocamento e alla sede del Convenzionato ed ai sin-
goli punti vendita, dandone eventuale preavviso scritto non superiore a tre giorni, per verificare
il rispetto delle procedure e documenti attinenti alla commercializzazione dei prodotti e servizi
oggetto del presente accordo, con particolare riferimento al rispetto degli obblighi in tema di
pubblicità dei tassi effettivi globali medi, di norme in materia di prevenzione del delitto di usura,
trasparenza ed antiriciclaggio.
f) Qualora siano pattuite eventuali provvigioni di intermediazione, fermo restando quanto pre-
visto al successivo art. 13, le stesse saranno calcolate al netto dei contratti finanziati a tasso
zero o con campagne speciali. Sella Personal Credit si riserva inoltre la facoltà di stornare per
intero le provvigioni erogate, ovvero di non erogare le provvigioni medesime, sui contratti di
finanziamento che non abbiano avuto regolare esecuzione. Questa tipologia di contratti rac-
chiude:
• le richieste di finanziamento respinte/rifiutate da Sella Personal Credit;
• le richieste di finanziamento liquidate e poi stornate o ritirate;
• pratiche per le quali il cliente abbia esercitato il diritto di recesso secondo quanto previsto
dalla normativa tempo per tempo vigente;
• pratiche rimborsate anticipatamente dal cliente entro 12 rate (dodicesima rata compresa)
dalla decorrenza del finanziamento;
• i contratti di finanziamento estinti anticipatamente a seguito di consolidamento interno (vale
a dire, un finanziamento Sella Personal Credit estinto anticipatamente tramite un nuovo finan-
ziamento Sella Personal Credit che consolida il primo); in questa sola ipotesi, nel caso in cui l’e-
stinzione avvenga oltre le soglie di cui al punto precedente, lo storno delle provvigioni verrà
applicato proporzionalmente, in una percentuale pari a quella degli interessi stornati in esito
all’estinzione anticipata (a mero titolo esemplificativo, qualora l’estinzione avvenga con storno
del 60% degli interessi residui che il cliente dovrebbe corrispondere, le provvigioni saranno
stornate in misura del 60%);
• i contratti di finanziamento per i quali è comminata la decadenza dal beneficio del termine, la
costituzione in mora od il passaggio a perdita, qualora tale eventi si verifichino entro 24 rate

(ventiquattresima rata compresa).
g)  La società si riserva di inserire all’interno dei parametri di calcolo delle provvigioni aspetti
che tengano in considerazione la qualità dei servizi erogati ai Clienti, anche in rapporto ai recla-
mi eventualmente ricevuti.
h) Qualora il Convenzionato trasmetta la richiesta di finanziamento con modalità telematica, il
medesimo è tenuto ad ottemperare alle incombenze specifiche di diligenza previste per tale
modalità; in particolare, dovrà provvedere personalmente a fotocopiare i documenti presentati
dal cliente e dovrà utilizzare ogni cautela nel verificare eventuali alterazioni, manomissioni o fal-
sificazioni dei documenti presentati.
i) Il Convenzionato si impegna a svolgere le attività oggetto del presente accordo, nel rispetto
di tutte le disposizioni di legge e regolamentari applicabili nonché sulla base delle istruzioni for-
nite da Sella Personal Credit.

4. Utilizzo di dipendenti e collaboratori
a) Il Convenzionato dovrà comunicare preventivamente per iscritto a Sella Personal Credit, che
a suo insindacabile giudizio avrà il potere di non acconsentire, i riferimenti dei soggetti (persone
fisiche o giuridiche) di cui intende avvalersi. 
b) Il consenso ad avvalersi dei singoli dipendenti e collaboratori dovrà essere conferito per
iscritto da Sella Personal Credit, previo censimento dei soggetti stessi, con esclusione di ogni
forma di silenzio-assenso.
c) Sella Personal Credit, inoltre, potrà inibire con comunicazione scritta ed a suo insindacabile
giudizio al Convenzionato l’utilizzo di dipendenti e/o collaboratori precedentemente autorizzati
le cui caratteristiche professionali non rispondano ai livelli qualitativi richiesti da Sella Personal
Credit stessa. Resta inteso che in relazione ai dipendenti e/o collaboratori che operano per
conto del Convenzionato ai sensi del presente accordo, saranno sostenuti dal Convenzionato
tutti gli oneri per obblighi contributivi, assistenziali, di previdenza, di indennità di fine rapporto e
comunque ogni altra indennità.
d) Ogni controllo e responsabilità sull’attività svolta dai dipendenti e/o collaboratori rimarrà in
capo al Convenzionato, il quale risponde per ogni danno da questi causato nell’esercizio delle
attività previste dalla Convenzione ed eventualmente loro affidate. 
e) Nei rapporti con soggetti terzi, dovrà essere assicurato il pieno rispetto delle condizioni sta-
bilite nella presente convenzione, inclusa la possibilità per le Autorità di Vigilanza di accedere ai
dati relativi alle attività affidate a terzi e ai locali in cui essi operano.

5. Informativa precontrattuale
a) Il Convenzionato si impegna a rispettare le norme relative alla pubblicità dei tassi effettivi glo-
bali medi, della trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e dichiara di essere
dotato di idonee procedure interne volte ad assicurare il rispetto della disciplina in materia di
trasparenza.
b) In particolare:

• Sella Personal Credit fornirà al Convenzionato tutta la documentazione, completa ed aggior-
nata, necessaria per l’assolvimento degli obblighi di pubblicità dei prodotti e servizi oggetto
del presente accordo, nonché la documentazione contrattuale;
• il Convenzionato consegnerà al Cliente, obbligandosi ad ottenere la sottoscrizione del
Cliente stesso per avvenuta consegna, tutta la documentazione informativa precontrattuale,
ivi compresa l’Informativa prevista dal Codice di deontologia e di buona condotta per i siste-
mi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità
nei pagamenti, integrandola con i dati e la qualifica del soggetto che entra in rapporto con il
Cliente;
• il Convenzionato si impegna ad assumere dal Cliente tutte le informazioni necessarie al fine
di istruire la richiesta di finanziamento, così come richieste da Sella Personal Credit;
• il Convenzionato fornirà al Cliente con qualifica di consumatore tutti gli elementi per poter
contattare Sella Personal Credit affinché questi possa avvalersi dal servizio di assistenza pre-
visto dall’art. 124, comma 5, del T.U.B.

6. Identificazione, obblighi antiriciclaggio e privacy
a) L’identificazione del Cliente e degli eventuali coobbligati/fideiussori e il controllo della firma
autografa posta dagli stessi sulla documentazione contrattuale, nonché l’identificazione del/i
titolare/i effettivo/i, saranno effettuati dal Convenzionato e dagli eventuali dipendenti/collabo-
ratori autorizzati di cui si avvale ai sensi del precedente articolo 4, curando per quanto di sua
competenza gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni in materia di antiriciclaggio, con
riferimento al D.Lgs. 231/2007, ed eventuali successive modifiche od integrazioni.
b) L’obbligo di controllo e di identificazione in ordine alla firma autografa si estende anche al
caso di utilizzo di strumenti tecnologici messi a disposizione da Sella Personal Credit quali ad
esempio la firma digitale o grafometrica.
c) Il Convenzionato dichiara di aver letto e compreso il fascicolo e la modulistica inerenti le infor-
mazioni in materia di antiriciclaggio messi a disposizione da Sella Personal Credit, e si impegna
a partecipare a corsi od altre iniziative di formazione in materia di antiriciclaggio e dovrà dare
prova della partecipazione a tali corsi fornendo a Sella Personal Credit copia delle attestazioni
rilasciate al termine del corso.
d) Prima della conclusione di qualsiasi operazione che comporti l’applicazione delle vigenti dis-
posizioni in materia di antiriciclaggio, il Convenzionato si impegna a svolgere, per conto di Sella
Personal Credit, gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni in materia di prevenzione
dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di
finanziamento del terrorismo.
e) Ai fini dell’adeguata verifica del Cliente il Convenzionato, prima della conclusione di qualsiasi
contratto, dovrà:

(i) identificare il cliente e gli eventuali coobbligati/fideiussori, in presenza degli stessi, verifi-
candone l’identità personale mediante riscontro con un documento d’identità in originale ed
in corso di validità (ad esempio carta d’identità o passaporto);
(ii) acquisire, tramite il suddetto documento di identificazione, i dati identificativi della persona
fisica, nonché quelli del legale rappresentante della persona giuridica Cliente, inserendo tutti
i dati necessari al completamento dell’operazione e riportati da Sella Personal Credit sul con-
tratto che il Cliente deve sottoscrivere;
(iii) verificare i poteri di rappresentanza dell’ente in relazione alla persona fisica identificata,
mediante riscontro in documenti ufficiali consegnati dal Cliente, da cui risultino i dati identifi-
cativi, il conferimento dei poteri di rappresentanza, nonché ogni altra informazione necessa-
ria per l’adempimento degli obblighi antiriciclaggio; 
(iv) acquisire le informazioni per l’individuazione del titolare effettivo, contestualmente all’i-
dentificazione del cliente, mediante dichiarazione resa per iscritto dal Cliente;
(v) compiere ogni altra attività prevista dalle procedure e dai regolamenti adottati da Sella
Personal Credit in materia di antiriciclaggio.

f) Il Convenzionato si asterrà dal promuovere contratti con i Clienti, nel caso in cui non sia pos-
sibile ottenere dagli stessi personalmente le informazioni di cui al presente articolo.
g) Il rispetto dell’obbligo di identificazione del Cliente previsto dal D.Lgs. 231/2007 è ovviamente
valido ed efficace anche qualora la richiesta di finanziamento sia effettuata dal Cliente per
acquistare un bene o servizio offerto dal Convenzionato sulla rete Internet: in tal caso Sella
Personal Credit fornirà i criteri organizzativi per adempiere puntualmente alle obbligazioni nor-
mative.
h) Il Convenzionato si impegna, altresì, a rispettare, nel rapporto con il Cliente, le disposizioni
del Regolamento generale UE sulla protezione dei dati personali num. 679/2016 e garantisce

Spettabile

M
od

. C
O
N
V 
AS

SI
C
 0
1/
19

Part. IVA 02675650028 - Cod. Fisc. 02007340025
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Banca Sella Holding SpA 
Capitale sociale e riserve: 83.079.275,83 euro
Iscritta all’Albo degli Intermediari finanziari ex Art. 106 T.U.B. n. 32494 
Iscritta all’Albo degli Istituti di Pagamento con codice identificativo 32494.7
Iscritta al Registro Unico degli Intermediari assicurativi (RUI), sezione D, numero D000200298



che le informazioni di cui verrà a conoscenza direttamente od indirettamente nell’esecuzione
del presente contratto saranno tenute strettamente riservate e non dovranno essere, senza il
previo consenso scritto di Sella Personal Credit, in alcun modo utilizzate o divulgate per nessun
proposito che non sia per quello strettamente connesso all'espletamento delle attività connes-
se a questo accordo; garantisce inoltre la massima riservatezza e protezione dei dati contenuti
nei suoi archivi, dei dati elaborati e dei documenti ed informazioni pervenute da Sella Personal
Credit e dai clienti.
i) il Convenzionato si impegna a verificare la corrispondenza tra i dati del contraente della poliz-
za e quelli del cliente, nella consapevolezza che Sella Personal Credit – nel rispetto dei principi
di adeguata verifica – non finanzia assicurazioni in nome o per conto di terzi.

7. Elementi essenziali della richiesta di finanziamento
a) La richiesta di finanziamento dovrà riportare, relativamente al richiedente ed all’eventuale
coobbligato/fideiussore, l’indicazione completa dei dati anagrafici ed il codice fiscale, ed essere
corredata da copia di un documento di identificazione valido sul territorio nazionale e dalla
documentazione attestante il reddito.
b) La documentazione contrattuale in originale sottoscritta dal cliente e la copia dei documenti
di identità dovrà essere tempestivamente consegnata a Sella Personal Credit, con le modalità
dalla stessa indicate. Nel caso in cui tale consegna non dovesse avvenire nel termine di 30 gior-
ni dalla data di liquidazione, per le richieste di finanziamento accolte ed erogate, oppure se
entro lo stesso termine, per le pratiche respinte o ritirate, non dovesse essere trasmesso il
fascicolo sottoscritto dal richiedente relativo all’Informativa Precontrattuale di cui all’art. 5 – e
salvi i casi di ritardo imputabile alla finanziaria – Sella Personal Credit avrà la facoltà di sospen-
dere l’operatività del Convenzionato, senza necessità di preavviso, risolvere il contratto ai sensi
del successivo articolo 14, ed applicare le penali previste dall’art. 17.
c) Il Convenzionato dovrà visionare i documenti in originale provvedendo personalmente ad
acquisire gli stessi e dovrà utilizzare ogni attenzione nel riconoscere eventuali alterazioni,
manomissioni o falsificazioni dei documenti presentati e dovrà verificare la corretta e completa
compilazione dei moduli forniti da Sella Personal Credit, osservando le prescrizioni indicate. 

8. Facoltà di approvazione
a) Incompletezze od omissioni della richiesta di finanziamento, dell’informativa precontrattuale,
dell’identificazione del Cliente e dell’eventuale coobbligato/fideiussore potranno giustificare la
sospensione della valutazione del merito creditizio del Cliente o il rigetto della richiesta di finan-
ziamento.
b) Sella Personal Credit si riserva il diritto insindacabile di rigettare le richieste presentate,
anche in considerazione dell’adeguatezza del credito proposto rispetto alle esigenze ed alla
situazione finanziaria complessiva del Cliente, ovvero di subordinare l’erogazione del finanzia-
mento alla presentazione di garanzie. 

9. Erogazione del finanziamento
a) Valutata la meritevolezza ed accolta la richiesta, per le ipotesi di credito finalizzato al frazio-
namento della polizza, Sella Personal Credit fornirà al Cliente l’idonea accettazione e provve-
derà a versare direttamente al Convenzionato l’ammontare del credito accordato, al netto di
eventuali commissioni dovute; qualora il finanziamento venga erogato prima della formale
accettazione di Sella Personal Credit, questo avverrà in via fiduciaria.
b) E’ facoltà di Sella Personal Credit sospendere in qualsiasi momento tramite comunicazione
scritta, il pagamento delle somme dovute al Convenzionato, allo scopo di poter controllare che
le operazioni siano state effettivamente e correttamente eseguite.

10. Operatività tramite web
Il Convenzionato, qualora proponga i suoi prodotti attraverso il web, è tenuto, oltre agli obblighi
previsti in precedenza, a:
a) applicare ai potenziali clienti interessati ad utilizzare il credito per l’acquisto dei servizi pro-
dotti assicurativi i medesimi prezzi e condizioni, compresi eventuali abbuoni, saldi od operazio-
ni similari praticati alla clientela pagante con altri strumenti diversi dall’acquisto rateale;
b) esporre per tutta la durata del presente accordo, in modo evidente, sullo spazio della propria
offerta, il simbolo di Sella Personal Credit;
c) mantenere riservate nei confronti di terzi le clausole del presente accordo, così come ad
osservare la massima riservatezza nel custodire il codice di identificazione e la parola chiave
(password) per l’accesso al servizio di gestione degli ordini;
d) adempiere a tutti gli obblighi di legge ivi compresi quelli tributari inerenti all’attività di vendita
dei beni o servizi;
e) garantire che l’esposizione di immagini e di documentazione relativa ai prodotti assicurativi
non comporti violazione di alcun diritto d’autore, marchio di fabbrica, brevetto od altro diritto
derivante dalla legge, dal contratto e dalla consuetudine.
Il Convenzionato rinuncia a far valere nei confronti di Sella Personal Credit in caso di utilizzo del
web, qualsiasi eccezione per eventuali interruzioni, anche solo momentanee, del servizio elet-
tronico di accesso al sistema autorizzativo delle transazioni elettroniche, ovvero del mancato
funzionamento dello stesso; il Convenzionato prende altresì atto dell’esistenza di un registro
elettronico delle transazioni effettuate e che il contenuto di detto archivio ha carattere di asso-
luta riservatezza e può quindi essere esibito solamente su richiesta  dell’Autorità competente.

11. Documentazione probatoria 
Sella Personal Credit si riserva di richiedere al Convenzionato la documentazione attestante la
prestazione dei servizi, in caso di prestito finalizzato al frazionamento del premio di polizza.

12. Divieto di pagamenti al Convenzionato
E’ fatto divieto al Convenzionato di richiedere od accettare pagamenti dal Cliente diversi dal-
l’acconto pattuito; nel caso in cui, comunque, il Cliente versi al Convenzionato delle somme,
essendo queste di proprietà di Sella Personal Credit, il Convenzionato dovrà immediatamente
versargliele.

13. Obblighi di rimborso da parte del Convenzionato
a) Il Convenzionato, fatti salvi i diritti di credito vantati da Sella Personal Credit nei confronti del
Cliente, dovrà rimborsare a Sella Personal Credit, immediatamente ed a semplice richiesta di
quest'ultima, l’importo del finanziamento erogato maggiorato degli interessi corrispettivi matu-
rati sino alla data del rimborso e del maggior danno subito (pari all’utile che Sella Personal
Credit avrebbe ottenuto in caso di regolare esecuzione del contratto di finanziamento) in caso
di:
• esercizio del diritto di recesso da parte del Cliente;
• mancata o ritardata emissione della polizza, nel caso in cui l’erogazione preventiva da parte di
Sella Personal Credit sia avvenuta in via fiduciaria;
• mancata presentazione a Sella Personal Credit della documentazione comprovante l'emissio-
ne della polizza;
• mancata corrispondenza tra i dati del contraente della polizza e quelli del soggetto finanziato;
• difformità tra il ramo di polizza rispetto a quanto dichiarato nel contratto di finanziamento o
finanziamento di polizze non ammesse quali quelle a contenuto di investimento di cui al punto
c) dell’art.1;
• stipula di un contratto di finanziamento con un Cliente attraverso l’utilizzo di un dipendente
e/o collaboratore non preventivamente autorizzato e/o non gradito in corso di rapporto da
Sella Personal Credit ai sensi del precedente art. 4;
• disconoscimento della sottoscrizione del contratto da parte del cliente o del coobbligato o del
garante, supportati da esposto o denuncia all’autorità;
• più finanziamenti posti in essere da diversi enti finanziatori sullo stesso bene o servizio.
b) Fatti salvi i casi di cui al comma precedente, qualora il Cliente risolva il contratto di finanzia-
mento, in conformità all’art. 125 quinquies, comma 1 e 2, del T.U.B., il Convenzionato dovrà rim-
borsare a Sella Personal Credit, immediatamente ed a semplice richiesta di quest'ultima, l'im-

porto del finanziamento erogato maggiorato degli interessi corrispettivi maturati sino alla data
del rimborso ed il maggior danno subito (pari all’utile che Sella Personal Credit avrebbe ottenu-
to in caso di regolare esecuzione del contratto di finanziamento).
c) Sella Personal Credit si riserva la facoltà di compensare gli importi non corrisposti ed ad essa
spettanti ai sensi del presente articolo trattenendoli dalle commissioni dovute al
Convenzionato e dai futuri contratti di finanziamento collocati ai clienti ai sensi del presente
accordo.
d) Fermo restando quanto stabilito nel presente articolo, il Convenzionato sarà in ogni caso
responsabile per l’attività svolta ed a tal fine si obbliga a manlevare e tenere indenne Sella
Personal Credit da qualsivoglia danno, spesa, onere, richiesta di risarcimento e di ristoro avan-
zata da Clienti e da terzi (incluse Pubbliche Autorità) per effetto dell’attività svolta direttamente
o tramite soggetti di cui si avvale per le attività previste dal presente accordo.

14. Clausola risolutiva espressa
a) Sella Personal Credit potrà risolvere il presente accordo con comunicazione scritta inviata a
mezzo lettera raccomandata A.R. ovvero a mezzo PEC, nei seguenti casi:
- violazione da parte dell’Convenzionato degli obblighi previsti ai precedenti articoli 4 (Utilizzo
di dipendenti/collaboratori), 5 (Informativa precontrattuale), 6 (Identificazione e obblighi antiri-
ciclaggio), 7 (elementi essenziali della richiesta di finanziamento) 13 (Obblighi di rimborso);
- situazione di cattiva qualità del credito, intendendo con tale termine un livello di contenzioso
superiore al livello medio proprio del fatturato di Sella Personal Credit. Si precisa che la qualità
della clientela dovrà essere pertanto conforme agli standard di Sella Personal Credit. Al fine di
verificare la qualità del credito si da atto che Sella Personal Credit mensilmente estrae dalle
proprie scritture contabili un tabulato riassuntivo del rischio suddiviso per ciascun negoziante
convenzionato e per ciascun Agente e questo viene confrontato con il rischio medio aziendale
omogeneo per periodo: la produzione del Convenzionato presenterà dunque sintomi di anti
economicità quando il livello di rischio sia superiore a quello medio di Sella Personal Credit;
- più finanziamenti posti in essere da diversi enti finanziatori sullo stesso bene o servizio.
b) Sella Personal Credit potrà invocare l’applicazione delle precedenti clausole risolutive
espresse a suo insindacabile giudizio; eventuali condotte o comportamenti in precedenza tol-
lerati non potranno quindi comportare alcuna rinuncia od acquiescenza, neppure implicita.
c) Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di Sella Personal Credit al risarcimento dei danni
derivanti dall’inadempimento del Convenzionato.

15. Conoscenza della modulistica
Il Convenzionato dichiara di avere preso visione dell’intera modulistica contrattuale che sarà
utilizzata per l’instaurazione e la formalizzazione dei rapporti tra Sella Personal Credit ed i clienti
e di conoscerne completamente le clausole, i termini e le condizioni.

16. Pubblicità
Qualora il Convenzionato intenda esporre nei propri annunci pubblicitari anche informazioni
inerenti i prodotti finanziari di Sella Personal Credit, questi dovranno essere preventivamente
autorizzati da Sella Personal Credit al fine di verificare la conformità degli stessi con quanto
previsto dall’art. 123 del T.U.B. Qualunque uso del marchio Sella Personal Credit quale – a mero
titolo esemplificativo e non esaustivo – l’apposizione di insegne, i riferimenti tramite mezzi di
comunicazione a distanza o la pubblicazione su ogni tipo di supporto, è soggetto alla preventiva
autorizzazione scritta di Sella Personal Credit, e deve essere esercitato nei limiti e secondo le
modalità che verranno di volta in volta comunicate.    
Il Convenzionato autorizza sin da ora Sella Personal Credit ad esporre nella modulistica con-
trattuale e nelle forme di trattamento dei dati, così come nelle eventuali comunicazioni pubbli-
citarie, il proprio marchio, che sarà fornito dal medesimo a Sella Personal Credit con i caratteri
distintivi che lo compongono.

17. Penali
In caso di inadempimento o ritardo nell’adempimento degli obblighi previsti in questo contrat-
to, il Convenzionato sarà tenuto a corrispondere a Sella Personal Credit, a titolo di penale, le
seguenti somme: 
• € 100 per ogni giorno di ritardo nell’invio delle comunicazioni di cui all’art. 2, fino ad un massi-
mo di € 1.000,00 per ogni comunicazione. La penale viene applicata a decorrere dalla data in
cui le informazioni che il Convenzionato è tenuto a comunicare sono iscritte nel registro delle
imprese;
• fermo quanto previsto dall’art. 14 sull’operatività della clausola risolutiva espressa, € 100 per
ogni giorno di ritardo nel rientro della documentazione contrattuale in originale e della copia dei
documenti di identità, fino a un massimo di € 1.000,00 per ogni contratto. La penale viene appli-
cata a decorrere dal trentesimo giorno dalla data di liquidazione per le richieste di finanziamen-
to accolte ed erogate. In caso di pratiche respinte o ritirate, la penale decorrerà dal trentesimo
giorno dalla data di richiesta del finanziamento e riguarderà il mancato rientro della copia del
fascicolo relativo all’Informativa Precontrattuale di cui all’art. 5; 
• € 1.000,00 per ogni utilizzo non autorizzato, in qualunque forma, del marchio Sella Personal
Credit. La penale verrà inoltre moltiplicata per ogni giorno di utilizzo non autorizzato, a decor-
rere dalla data in cui Sella Personal Credit ha diffidato il Convenzionato, fino ad un massimo di
€ 10.000,00.
Resta in ogni caso salva, per Sella Personal Credit, la risarcibilità degli eventuali danni ulteriori.

18. Compensazione
a) Gli importi a qualsiasi titolo dovuti dal Convenzionato a Sella Personal Credit – anche in rela-
zione agli storni od alle penali di cui sopra – potranno essere automaticamente e convenzional-
mente compensati, fino a concorrenza, con eventuali crediti del Convenzionato nei confronti
della Sella Personal Credit stessa a titolo di provvigioni all’epoca maturate e/o successivamen-
te maturande e non ancora corrisposte, nonché a qualsiasi titolo connesso all’esecuzione della
convenzione ovvero alla sua risoluzione, in virtù di quanto previsto dall’art. 1243 c.c..

19. Durata, modifiche e termine della convenzione
a) La convenzione tra Sella Personal Credit e il Convenzionato diverrà efficace e vincolante nel
momento in cui Sella Personal Credit avrà ricevuto l’accettazione formale, debitamente sotto-
scritta.
b) Le condizioni del rapporto permarranno in vigore per tutta la durata del medesimo e potran-
no essere modificate o integrate unicamente per accordo scritto tra le parti, a pena di nullità.
c) Ciascuna parte potrà recedere dal rapporto, concordato a tempo indeterminato, mediante
lettera raccomandata A.R. o a mezzo PEC con preavviso di 10 giorni. Le attività e le prestazioni
in corso al momento della cessazione del rapporto sono regolate dalle presenti condizioni sino
al loro esaurimento.
d) All’atto della cessazione dell’incarico, il Convenzionato restituirà a Sella Personal Credit,
senza indugio, tutto quanto affidato da Sella Personal Credit per l’espletamento dell’incarico
medesimo, incluse le eventuali dotazioni informatiche e telefoniche che rimangono di esclusiva
proprietà di Sella Personal Credit. Tali apparecchiature dovranno essere consegnate integre e
perfettamente funzionanti. In caso di danneggiamenti e/o smarrimenti delle suddette apparec-
chiature derivanti da un negligenza od utilizzo improprio il danno verrà addebitato al
Convenzionato stesso e compensato, fino a concorrenza, con eventuali crediti nei confronti
della Sella Personal Credit.

20. Legge applicabile, giurisdizione e foro competente
a) Il presente accordo è regolato dalla legge italiana.
b) In relazione ad ogni controversia che possa insorgere tra le Parti sulla validità, interpretazio-
ne, esecuzione e risoluzione del presente Contratto sarà competente a decidere in via esclusi-
va l’autorità giudiziaria italiana, con competenza del solo Foro di Torino ed esplicita esclusione
di ogni altro foro concorrente.

2/2

M
od

. C
O
N
V 
AS

SI
C
 0
1/
19



Facendo seguito alle intese intercorse, Vi comunichiamo quanto segue:

1. Oggetto della convenzione
a) Sella Personal Credit S.p.A. (di seguito denominata Sella Personal Credit) dichiara alla Vostra ditta /
società (in qualità di Agente Assicurativo, in seguito Convenzionato), regolarmente iscritta nel Registro
unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi, di cui all’art. 109, comma 2, lett. a) e b) del D.lgs.
209/2005, la propria disponibilità ad esaminare e soddisfare:
- le richieste di finanziamento inoltrate per il Vostro tramite dai Vostri Clienti e finalizzate al pagamento
di prestazioni da Voi fornite;
- le richieste di prestito personale diretto.
b) Il presente accordo dovrà ritenersi integrato dal modulo allegato, debitamente sottoscritto, conte-
nente l’informativa preventiva e la richiesta di assenso al trattamento ed alla comunicazione dei dati
personali, il questionario antiriciclaggio e lo specimen di firma.
c) L’adesione al presente accordo con Sella Personal Credit permette al Convenzionato di proporre i
prodotti di Sella Personal Credit e specificamente il prestito finalizzato al frazionamento del premio di
polizza (ad esclusione delle polizze con contenuto di investimento) ed i prestiti personali diretti ad una
persona, di seguito chiamata “Cliente”.
d) Il Convenzionato attesta di possedere la competenza, la capacità e le autorizzazioni di legge per
esercitare, in maniera professionale ed affidabile, le funzioni previste e dichiara di non trovarsi in una
situazione di conflitto di interessi ed in ogni caso si impegna a informare immediatamente e per iscritto
Sella Personal Credit al verificarsi di qualunque circostanza che possa dare origine ad un conflitto,
anche solo potenziale. A titolo esemplificativo e non esaustivo, potrebbe configurare ipotesi di conflitto
di interesse, l’iscrizione del Convenzionato, in qualità di agente assicurativo, nell’elenco degli agenti in
attività finanziaria tenuto dall’ OAM.
e) Il Convenzionato si impegna a mantenere, per l’intera durata del rapporto, l’iscrizione nel Registro
unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi, di cui all’art. 109, comma 2, lett. a) e b) del D.Lgs.
209/2005, nonché ad informare Sella Personal Credit in merito a qualunque evento che possa incidere
sulla sua capacità di svolgere le funzioni affidate in maniera efficace ed in conformità con la normativa
vigente.
f) Il Convenzionato prende atto che la presente Convenzione non determina alcun rapporto di esclu-
siva con Sella Personal Credit né alcun rapporto di carattere associativo, di agenzia, di mandato, di rap-
presentanza, di subordinazione o para subordinazione, impegnandosi a tenere indenne e manlevata
Sella Personal Credit da ogni eventuale pretesa al riguardo, anche con riferimento al proprio persona-
le. 

2. Comunicazioni
a) Il Convenzionato è tenuto a segnalare prontamente per iscritto a Sella Personal Credit, mediante let-
tera raccomandata A.R. ovvero a mezzo PEC ogni e qualsiasi variazione o modifica dei dati comunicati
al momento della sottoscrizione del presente accordo, relativi alla propria denominazione o ragione
sociale, alla propria compagine sociale, nonché ogni variazione riguardante l’indirizzo e le coordinate
bancarie relative al conto corrente destinatario dell’accredito delle somme pagate da Sella Personal
Credit in virtù del presente accordo. 
b) Il Convenzionato dovrà comunicare a Sella Personal Credit la cessazione, vendita, cessione, affitto
o comunque ogni altro atto di trasferimento a terzi della propria azienda o ramo di azienda, assumendo
a suo carico ogni conseguenza che possa derivare dalla omissione o da ritardo di tali comunicazioni. Il
Convenzionato si impegna altresì a fornire tempestivo riscontro a qualsiasi richiesta di informazioni da
parte di Sella Personal Credit.
c) Il Convenzionato si impegna a comunicare a Sella Personal Credit qualsiasi attività ispettiva condotta
dalle competenti Autorità di Vigilanza, di qualunque natura. 
d) Il Convenzionato prende altresì atto che per qualsiasi esigenza di carattere commerciale, ammini-
strativo od organizzativo, dovrà fare esclusivo riferimento alla struttura territoriale competente della
Sella Personal Credit. In ogni caso, qualora ragioni di carattere gestionale rendessero opportuno per
la sua attività un diverso riferimento aziendale, Sella Personal Credit ne darà comunicazione con ido-
neo preavviso.
e) È esclusa la facoltà di cessione del presente contratto.

3. Modalità operative
a) Le operazioni di finanziamento dovranno essere realizzate e perfezionate nel rispetto della prassi
operativa stabilita da Sella Personal Credit ed al momento vigente, fermo restando che la richiesta di
finanziamento presentata dal Cliente deve essere approvata da Sella Personal Credit in forma scritta.
b) Ogni eventuale variazione operativa sarà decisa da Sella Personal Credit a proprio insindacabile giu-
dizio, dandone tempestiva comunicazione scritta al Convenzionato.
c) Le richieste di finanziamento che il Convenzionato potrà sottoporre al Cliente dovranno essere
esclusivamente quelle di cui al modulo predisposto e fornito da Sella Personal Credit, come di volta in
volta in vigore; le richieste dovranno contenere e rispettare le tabelle finanziarie vigenti. 
d) Sella Personal Credit si riserva di fornire al Convenzionato gli strumenti tecnici necessari all’inoltro
con modalità telematica delle richieste di finanziamento: sarà in tal caso onere di Sella Personal Credit
comunicare al Convenzionato i termini operativi; il Convenzionato è tenuto ad ottemperare alle incom-
benze specifiche di diligenza previste per tale modalità.
e) Sella Personal Credit, i soggetti autorizzati della revisione legale dei conti e le Autorità di Vigilanza –
ivi espressamente inclusa la Banca d’Italia – sono sin d’ora autorizzati ad accedere ai dati relativi all’at-
tività di promozione e collocamento e alla sede del Convenzionato ed ai singoli punti vendita, dandone
eventuale preavviso scritto non superiore a tre giorni, per verificare il rispetto delle procedure e docu-
menti attinenti alla commercializzazione dei prodotti e servizi oggetto del presente accordo, con par-
ticolare riferimento al rispetto degli obblighi in tema di pubblicità dei tassi effettivi globali medi, di
norme in materia di prevenzione del delitto di usura, trasparenza ed antiriciclaggio.
f) Qualora siano pattuite eventuali provvigioni di intermediazione, fermo restando quanto previsto al
successivo art. 13, le stesse saranno calcolate al netto dei contratti finanziati a tasso zero o con cam-
pagne speciali. Sella Personal Credit si riserva inoltre la facoltà di stornare per intero le provvigioni ero-
gate, ovvero di non erogare le provvigioni medesime, sui contratti di finanziamento che non abbiano
avuto regolare esecuzione. Questa tipologia di contratti racchiude:
• le richieste di finanziamento respinte/rifiutate da Sella Personal Credit;
• le richieste di finanziamento liquidate e poi stornate o ritirate;
• pratiche per le quali il cliente abbia esercitato il diritto di recesso secondo quanto previsto dalla nor-
mativa tempo per tempo vigente;
• pratiche rimborsate anticipatamente dal cliente entro 12 rate (dodicesima rata compresa) dalla
decorrenza del finanziamento;
• i contratti di finanziamento estinti anticipatamente a seguito di consolidamento interno (vale a dire,
un finanziamento Sella Personal Credit estinto anticipatamente tramite un nuovo finanziamento Sella
Personal Credit che consolida il primo); in questa sola ipotesi, nel caso in cui l’estinzione avvenga oltre
le soglie di cui al punto precedente, lo storno delle provvigioni verrà applicato proporzionalmente, in
una percentuale pari a quella degli interessi stornati in esito all’estinzione anticipata (a mero titolo
esemplificativo, qualora l’estinzione avvenga con storno del 60% degli interessi residui che il cliente
dovrebbe corrispondere, le provvigioni saranno stornate in misura del 60%);
• i contratti di finanziamento per i quali è comminata la decadenza dal beneficio del termine, la costi-
tuzione in mora od il passaggio a perdita, qualora tale eventi si verifichino entro 24 rate (ventiquattre-
sima rata compresa).

g)  La società si riserva di inserire all’interno dei parametri di calcolo delle provvigioni aspetti che ten-
gano in considerazione la qualità dei servizi erogati ai Clienti, anche in rapporto ai reclami eventual-
mente ricevuti.
h) Qualora il Convenzionato trasmetta la richiesta di finanziamento con modalità telematica, il mede-
simo è tenuto ad ottemperare alle incombenze specifiche di diligenza previste per tale modalità; in par-
ticolare, dovrà provvedere personalmente a fotocopiare i documenti presentati dal cliente e dovrà uti-
lizzare ogni cautela nel verificare eventuali alterazioni, manomissioni o falsificazioni dei documenti pre-
sentati.
i) Il Convenzionato si impegna a svolgere le attività oggetto del presente accordo, nel rispetto di tutte
le disposizioni di legge e regolamentari applicabili nonché sulla base delle istruzioni fornite da Sella

Personal Credit.

4. Utilizzo di dipendenti e collaboratori
a) Il Convenzionato dovrà comunicare preventivamente per iscritto a Sella Personal Credit, che a suo
insindacabile giudizio avrà il potere di non acconsentire, i riferimenti dei soggetti (persone fisiche o giu-
ridiche) di cui intende avvalersi. 
b) Il consenso ad avvalersi dei singoli dipendenti e collaboratori dovrà essere conferito per iscritto da
Sella Personal Credit, previo censimento dei soggetti stessi, con esclusione di ogni forma di silenzio-
assenso.
c) Sella Personal Credit, inoltre, potrà inibire con comunicazione scritta ed a suo insindacabile giudizio
al Convenzionato l’utilizzo di dipendenti e/o collaboratori precedentemente autorizzati le cui caratteri-
stiche professionali non rispondano ai livelli qualitativi richiesti da Sella Personal Credit stessa. Resta
inteso che in relazione ai dipendenti e/o collaboratori che operano per conto del Convenzionato ai
sensi del presente accordo, saranno sostenuti dal Convenzionato tutti gli oneri per obblighi contribu-
tivi, assistenziali, di previdenza, di indennità di fine rapporto e comunque ogni altra indennità.
d) Ogni controllo e responsabilità sull’attività svolta dai dipendenti e/o collaboratori rimarrà in capo al
Convenzionato, il quale risponde per ogni danno da questi causato nell’esercizio delle attività previste
dalla Convenzione ed eventualmente loro affidate. 
e) Nei rapporti con soggetti terzi, dovrà essere assicurato il pieno rispetto delle condizioni stabilite nella
presente convenzione, inclusa la possibilità per le Autorità di Vigilanza di accedere ai dati relativi alle
attività affidate a terzi e ai locali in cui essi operano.

5. Informativa precontrattuale
a) Il Convenzionato si impegna a rispettare le norme relative alla pubblicità dei tassi effettivi globali
medi, della trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e dichiara di essere dotato di
idonee procedure interne volte ad assicurare il rispetto della disciplina in materia di trasparenza.
b) In particolare:

• Sella Personal Credit fornirà al Convenzionato tutta la documentazione, completa ed aggiornata,
necessaria per l’assolvimento degli obblighi di pubblicità dei prodotti e servizi oggetto del presente
accordo, nonché la documentazione contrattuale;
• il Convenzionato consegnerà al Cliente, obbligandosi ad ottenere la sottoscrizione del Cliente stes-
so per avvenuta consegna, tutta la documentazione informativa precontrattuale, ivi compresa
l’Informativa prevista dal Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti
da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, integrandola
con i dati e la qualifica del soggetto che entra in rapporto con il Cliente;
• il Convenzionato si impegna ad assumere dal Cliente tutte le informazioni necessarie al fine di
istruire la richiesta di finanziamento, così come richieste da Sella Personal Credit;
• il Convenzionato fornirà al Cliente con qualifica di consumatore tutti gli elementi per poter contat-
tare Sella Personal Credit affinché questi possa avvalersi dal servizio di assistenza previsto dall’art.
124, comma 5, del T.U.B.

6. Identificazione, obblighi antiriciclaggio e privacy
a) L’identificazione del Cliente e degli eventuali coobbligati/fideiussori e il controllo della firma autogra-
fa posta dagli stessi sulla documentazione contrattuale, nonché l’identificazione del/i titolare/i effetti-
vo/i, saranno effettuati dal Convenzionato e dagli eventuali dipendenti/collaboratori autorizzati di cui si
avvale ai sensi del precedente articolo 4, curando per quanto di sua competenza gli adempimenti pre-
visti dalle vigenti disposizioni in materia di antiriciclaggio, con riferimento al D.Lgs. 231/2007, ed even-
tuali successive modifiche od integrazioni.
b) L’obbligo di controllo e di identificazione in ordine alla firma autografa si estende anche al caso di uti-
lizzo di strumenti tecnologici messi a disposizione da Sella Personal Credit quali ad esempio la firma
digitale o grafometrica.
c) Il Convenzionato dichiara di aver letto e compreso il fascicolo e la modulistica inerenti le informazioni
in materia di antiriciclaggio messi a disposizione da Sella Personal Credit, e si impegna a partecipare a
corsi od altre iniziative di formazione in materia di antiriciclaggio e dovrà dare prova della partecipazio-
ne a tali corsi fornendo a Sella Personal Credit copia delle attestazioni rilasciate al termine del corso.
d) Prima della conclusione di qualsiasi operazione che comporti l’applicazione delle vigenti disposizioni
in materia di antiriciclaggio, il Convenzionato si impegna a svolgere, per conto di Sella Personal Credit,
gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni in materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema
finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.
e) Ai fini dell’adeguata verifica del Cliente il Convenzionato, prima della conclusione di qualsiasi contrat-
to, dovrà:

(i) identificare il cliente e gli eventuali coobbligati/fideiussori, in presenza degli stessi, verificandone
l’identità personale mediante riscontro con un documento d’identità in originale ed in corso di vali-
dità (ad esempio carta d’identità o passaporto);
(ii) acquisire, tramite il suddetto documento di identificazione, i dati identificativi della persona fisica,
nonché quelli del legale rappresentante della persona giuridica Cliente, inserendo tutti i dati neces-
sari al completamento dell’operazione e riportati da Sella Personal Credit sul contratto che il Cliente
deve sottoscrivere;
(iii) verificare i poteri di rappresentanza dell’ente in relazione alla persona fisica identificata, mediante
riscontro in documenti ufficiali consegnati dal Cliente, da cui risultino i dati identificativi, il conferi-
mento dei poteri di rappresentanza, nonché ogni altra informazione necessaria per l’adempimento
degli obblighi antiriciclaggio; 
(iv) acquisire le informazioni per l’individuazione del titolare effettivo, contestualmente all’identifica-
zione del cliente, mediante dichiarazione resa per iscritto dal Cliente;
(v) compiere ogni altra attività prevista dalle procedure e dai regolamenti adottati da Sella Personal
Credit in materia di antiriciclaggio.

f) Il Convenzionato si asterrà dal promuovere contratti con i Clienti, nel caso in cui non sia possibile
ottenere dagli stessi personalmente le informazioni di cui al presente articolo.
g) Il rispetto dell’obbligo di identificazione del Cliente previsto dal D.Lgs. 231/2007 è ovviamente valido
ed efficace anche qualora la richiesta di finanziamento sia effettuata dal Cliente per acquistare un
bene o servizio offerto dal Convenzionato sulla rete Internet: in tal caso Sella Personal Credit fornirà i
criteri organizzativi per adempiere puntualmente alle obbligazioni normative.
h) Il Convenzionato si impegna, altresì, a rispettare, nel rapporto con il Cliente, le disposizioni del
Regolamento generale UE sulla protezione dei dati personali num. 679/2016 e garantisce che le infor-
mazioni di cui verrà a conoscenza direttamente od indirettamente nell’esecuzione del presente con-
tratto saranno tenute strettamente riservate e non dovranno essere, senza il previo consenso scritto
di Sella Personal Credit, in alcun modo utilizzate o divulgate per nessun proposito che non sia per quel-
lo strettamente connesso all'espletamento delle attività connesse a questo accordo; garantisce inoltre
la massima riservatezza e protezione dei dati contenuti nei suoi archivi, dei dati elaborati e dei docu-
menti ed informazioni pervenute da Sella Personal Credit e dai clienti.
i) il Convenzionato si impegna a verificare la corrispondenza tra i dati del contraente della polizza e
quelli del cliente, nella consapevolezza che Sella Personal Credit – nel rispetto dei principi di adeguata
verifica – non finanzia assicurazioni in nome o per conto di terzi.

7. Elementi essenziali della richiesta di finanziamento
a) La richiesta di finanziamento dovrà riportare, relativamente al richiedente ed all’eventuale coobbli-
gato/fideiussore, l’indicazione completa dei dati anagrafici ed il codice fiscale, ed essere corredata da
copia di un documento di identificazione valido sul territorio nazionale e dalla documentazione atte-
stante il reddito.
b) La documentazione contrattuale in originale sottoscritta dal cliente e la copia dei documenti di iden-
tità dovrà essere tempestivamente consegnata a Sella Personal Credit, con le modalità dalla stessa
indicate. Nel caso in cui tale consegna non dovesse avvenire nel termine di 30 giorni dalla data di liqui-
dazione, per le richieste di finanziamento accolte ed erogate, oppure se entro lo stesso termine, per le
pratiche respinte o ritirate, non dovesse essere trasmesso il fascicolo sottoscritto dal richiedente rela-
tivo all’Informativa Precontrattuale di cui all’art. 5 – e salvi i casi di ritardo imputabile alla finanziaria –
Sella Personal Credit avrà la facoltà di sospendere l’operatività del Convenzionato, senza necessità di
preavviso, risolvere il contratto ai sensi del successivo articolo 14, ed applicare le penali previste dall’art.

Spettabile SELLA PERSONAL CREDIT S.p.A.
Via Bellini, 2 10121 Torino

Abbiamo ricevuto la vostra del                                                    ,
che di seguito trascriviamo in segno di integrale conferma ed accettazione:

Spettabile
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17.
c) Il Convenzionato dovrà visionare i documenti in originale provvedendo personalmente ad acquisire
gli stessi e dovrà utilizzare ogni attenzione nel riconoscere eventuali alterazioni, manomissioni o falsi-
ficazioni dei documenti presentati e dovrà verificare la corretta e completa compilazione dei moduli
forniti da Sella Personal Credit, osservando le prescrizioni indicate. 

8. Facoltà di approvazione
a) Incompletezze od omissioni della richiesta di finanziamento, dell’informativa precontrattuale, dell’i-
dentificazione del Cliente e dell’eventuale coobbligato/fideiussore potranno giustificare la sospensio-
ne della valutazione del merito creditizio del Cliente o il rigetto della richiesta di finanziamento.
b) Sella Personal Credit si riserva il diritto insindacabile di rigettare le richieste presentate, anche in
considerazione dell’adeguatezza del credito proposto rispetto alle esigenze ed alla situazione finanzia-
ria complessiva del Cliente, ovvero di subordinare l’erogazione del finanziamento alla presentazione di
garanzie. 

9. Erogazione del finanziamento
a) Valutata la meritevolezza ed accolta la richiesta, per le ipotesi di credito finalizzato al frazionamento
della polizza, Sella Personal Credit fornirà al Cliente l’idonea accettazione e provvederà a versare diret-
tamente al Convenzionato l’ammontare del credito accordato, al netto di eventuali commissioni dovu-
te; qualora il finanziamento venga erogato prima della formale accettazione di Sella Personal Credit,
questo avverrà in via fiduciaria.
b) E’ facoltà di Sella Personal Credit sospendere in qualsiasi momento tramite comunicazione scritta,
il pagamento delle somme dovute al Convenzionato, allo scopo di poter controllare che le operazioni
siano state effettivamente e correttamente eseguite.

10. Operatività tramite web
Il Convenzionato, qualora proponga i suoi prodotti attraverso il web, è tenuto, oltre agli obblighi previsti
in precedenza, a:
a) applicare ai potenziali clienti interessati ad utilizzare il credito per l’acquisto dei servizi prodotti assi-
curativi i medesimi prezzi e condizioni, compresi eventuali abbuoni, saldi od operazioni similari praticati
alla clientela pagante con altri strumenti diversi dall’acquisto rateale;
b) esporre per tutta la durata del presente accordo, in modo evidente, sullo spazio della propria offerta,
il simbolo di Sella Personal Credit;
c) mantenere riservate nei confronti di terzi le clausole del presente accordo, così come ad osservare
la massima riservatezza nel custodire il codice di identificazione e la parola chiave (password) per l’ac-
cesso al servizio di gestione degli ordini;
d) adempiere a tutti gli obblighi di legge ivi compresi quelli tributari inerenti all’attività di vendita dei beni
o servizi;
e) garantire che l’esposizione di immagini e di documentazione relativa ai prodotti assicurativi non
comporti violazione di alcun diritto d’autore, marchio di fabbrica, brevetto od altro diritto derivante dalla
legge, dal contratto e dalla consuetudine.
Il Convenzionato rinuncia a far valere nei confronti di Sella Personal Credit in caso di utilizzo del web,
qualsiasi eccezione per eventuali interruzioni, anche solo momentanee, del servizio elettronico di
accesso al sistema autorizzativo delle transazioni elettroniche, ovvero del mancato funzionamento
dello stesso; il Convenzionato prende altresì atto dell’esistenza di un registro elettronico delle trans-
azioni effettuate e che il contenuto di detto archivio ha carattere di assoluta riservatezza e può quindi
essere esibito solamente su richiesta  dell’Autorità competente.

11. Documentazione probatoria 
Sella Personal Credit si riserva di richiedere al Convenzionato la documentazione attestante la presta-
zione dei servizi, in caso di prestito finalizzato al frazionamento del premio di polizza.

12. Divieto di pagamenti al Convenzionato
E’ fatto divieto al Convenzionato di richiedere od accettare pagamenti dal Cliente diversi dall’acconto
pattuito; nel caso in cui, comunque, il Cliente versi al Convenzionato delle somme, essendo queste di
proprietà di Sella Personal Credit, il Convenzionato dovrà immediatamente versargliele.

13. Obblighi di rimborso da parte del Convenzionato
a) Il Convenzionato, fatti salvi i diritti di credito vantati da Sella Personal Credit nei confronti del Cliente,
dovrà rimborsare a Sella Personal Credit, immediatamente ed a semplice richiesta di quest'ultima,
l’importo del finanziamento erogato maggiorato degli interessi corrispettivi maturati sino alla data del
rimborso e del maggior danno subito (pari all’utile che Sella Personal Credit avrebbe ottenuto in caso
di regolare esecuzione del contratto di finanziamento) in caso di:
• esercizio del diritto di recesso da parte del Cliente;
• mancata o ritardata emissione della polizza, nel caso in cui l’erogazione preventiva da parte di Sella
Personal Credit sia avvenuta in via fiduciaria;
• mancata presentazione a Sella Personal Credit della documentazione comprovante l'emissione della
polizza;
• mancata corrispondenza tra i dati del contraente della polizza e quelli del soggetto finanziato;
• difformità tra il ramo di polizza rispetto a quanto dichiarato nel contratto di finanziamento o finanzia-
mento di polizze non ammesse quali quelle a contenuto di investimento di cui al punto c) dell’art.1;
• stipula di un contratto di finanziamento con un Cliente attraverso l’utilizzo di un dipendente e/o colla-
boratore non preventivamente autorizzato e/o non gradito in corso di rapporto da Sella Personal
Credit ai sensi del precedente art. 4;
• disconoscimento della sottoscrizione del contratto da parte del cliente o del coobbligato o del garan-
te, supportati da esposto o denuncia all’autorità;
• più finanziamenti posti in essere da diversi enti finanziatori sullo stesso bene o servizio.
b) Fatti salvi i casi di cui al comma precedente, qualora il Cliente risolva il contratto di finanziamento, in
conformità all’art. 125 quinquies, comma 1 e 2, del T.U.B., il Convenzionato dovrà rimborsare a Sella
Personal Credit, immediatamente ed a semplice richiesta di quest'ultima, l'importo del finanziamento
erogato maggiorato degli interessi corrispettivi maturati sino alla data del rimborso ed il maggior
danno subito (pari all’utile che Sella Personal Credit avrebbe ottenuto in caso di regolare esecuzione
del contratto di finanziamento).
c) Sella Personal Credit si riserva la facoltà di compensare gli importi non corrisposti ed ad essa spet-
tanti ai sensi del presente articolo trattenendoli dalle commissioni dovute al Convenzionato e dai futuri
contratti di finanziamento collocati ai clienti ai sensi del presente accordo.
d) Fermo restando quanto stabilito nel presente articolo, il Convenzionato sarà in ogni caso responsa-
bile per l’attività svolta ed a tal fine si obbliga a manlevare e tenere indenne Sella Personal Credit da
qualsivoglia danno, spesa, onere, richiesta di risarcimento e di ristoro avanzata da Clienti e da terzi
(incluse Pubbliche Autorità) per effetto dell’attività svolta direttamente o tramite soggetti di cui si avvale
per le attività previste dal presente accordo.

14. Clausola risolutiva espressa
a) Sella Personal Credit potrà risolvere il presente accordo con comunicazione scritta inviata a mezzo
lettera raccomandata A.R. ovvero a mezzo PEC, nei seguenti casi:
- violazione da parte dell’Convenzionato degli obblighi previsti ai precedenti articoli 4 (Utilizzo di dipen-
denti/collaboratori), 5 (Informativa precontrattuale), 6 (Identificazione e obblighi antiriciclaggio), 7 (ele-
menti essenziali della richiesta di finanziamento) 13 (Obblighi di rimborso);
- situazione di cattiva qualità del credito, intendendo con tale termine un livello di contenzioso superio-
re al livello medio proprio del fatturato di Sella Personal Credit. Si precisa che la qualità della clientela
dovrà essere pertanto conforme agli standard di Sella Personal Credit. Al fine di verificare la qualità del
credito si da atto che Sella Personal Credit mensilmente estrae dalle proprie scritture contabili un
tabulato riassuntivo del rischio suddiviso per ciascun negoziante convenzionato e per ciascun Agente
e questo viene confrontato con il rischio medio aziendale omogeneo per periodo: la produzione del
Convenzionato presenterà dunque sintomi di anti economicità quando il livello di rischio sia superiore
a quello medio di Sella Personal Credit;
- più finanziamenti posti in essere da diversi enti finanziatori sullo stesso bene o servizio.
b) Sella Personal Credit potrà invocare l’applicazione delle precedenti clausole risolutive espresse a
suo insindacabile giudizio; eventuali condotte o comportamenti in precedenza tollerati non potranno
quindi comportare alcuna rinuncia od acquiescenza, neppure implicita.
c) Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di Sella Personal Credit al risarcimento dei danni derivanti
dall’inadempimento del Convenzionato.

15. Conoscenza della modulistica
Il Convenzionato dichiara di avere preso visione dell’intera modulistica contrattuale che sarà utilizzata
per l’instaurazione e la formalizzazione dei rapporti tra Sella Personal Credit ed i clienti e di conoscerne
completamente le clausole, i termini e le condizioni.

16. Pubblicità
Qualora il Convenzionato intenda esporre nei propri annunci pubblicitari anche informazioni inerenti i
prodotti finanziari di Sella Personal Credit, questi dovranno essere preventivamente autorizzati da
Sella Personal Credit al fine di verificare la conformità degli stessi con quanto previsto dall’art. 123 del
T.U.B. Qualunque uso del marchio Sella Personal Credit quale – a mero titolo esemplificativo e non
esaustivo – l’apposizione di insegne, i riferimenti tramite mezzi di comunicazione a distanza o la pub-
blicazione su ogni tipo di supporto, è soggetto alla preventiva autorizzazione scritta di Sella Personal
Credit, e deve essere esercitato nei limiti e secondo le modalità che verranno di volta in volta comuni-
cate.    
Il Convenzionato autorizza sin da ora Sella Personal Credit ad esporre nella modulistica contrattuale e
nelle forme di trattamento dei dati, così come nelle eventuali comunicazioni pubblicitarie, il proprio
marchio, che sarà fornito dal medesimo a Sella Personal Credit con i caratteri distintivi che lo compon-
gono.

17. Penali
In caso di inadempimento o ritardo nell’adempimento degli obblighi previsti in questo contratto, il
Convenzionato sarà tenuto a corrispondere a Sella Personal Credit, a titolo di penale, le seguenti
somme: 
• € 100 per ogni giorno di ritardo nell’invio delle comunicazioni di cui all’art. 2, fino ad un massimo di €
1.000,00 per ogni comunicazione. La penale viene applicata a decorrere dalla data in cui le informazioni
che il Convenzionato è tenuto a comunicare sono iscritte nel registro delle imprese;
• fermo quanto previsto dall’art. 14 sull’operatività della clausola risolutiva espressa, € 100 per ogni gior-
no di ritardo nel rientro della documentazione contrattuale in originale e della copia dei documenti di
identità, fino a un massimo di € 1.000,00 per ogni contratto. La penale viene applicata a decorrere dal
trentesimo giorno dalla data di liquidazione per le richieste di finanziamento accolte ed erogate. In caso
di pratiche respinte o ritirate, la penale decorrerà dal trentesimo giorno dalla data di richiesta del finan-
ziamento e riguarderà il mancato rientro della copia del fascicolo relativo all’Informativa
Precontrattuale di cui all’art. 5; 
• € 1.000,00 per ogni utilizzo non autorizzato, in qualunque forma, del marchio Sella Personal Credit. La
penale verrà inoltre moltiplicata per ogni giorno di utilizzo non autorizzato, a decorrere dalla data in cui
Sella Personal Credit ha diffidato il Convenzionato, fino ad un massimo di € 10.000,00.
Resta in ogni caso salva, per Sella Personal Credit, la risarcibilità degli eventuali danni ulteriori.

18. Compensazione
a) Gli importi a qualsiasi titolo dovuti dal Convenzionato a Sella Personal Credit – anche in relazione agli
storni od alle penali di cui sopra – potranno essere automaticamente e convenzionalmente compen-
sati, fino a concorrenza, con eventuali crediti del Convenzionato nei confronti della Sella Personal
Credit stessa a titolo di provvigioni all’epoca maturate e/o successivamente maturande e non ancora
corrisposte, nonché a qualsiasi titolo connesso all’esecuzione della convenzione ovvero alla sua riso-
luzione, in virtù di quanto previsto dall’art. 1243 c.c..

19. Durata, modifiche e termine della convenzione
a) La convenzione tra Sella Personal Credit e il Convenzionato diverrà efficace e vincolante nel
momento in cui Sella Personal Credit avrà ricevuto l’accettazione formale, debitamente sottoscritta.
b) Le condizioni del rapporto permarranno in vigore per tutta la durata del medesimo e potranno esse-
re modificate o integrate unicamente per accordo scritto tra le parti, a pena di nullità.
c) Ciascuna parte potrà recedere dal rapporto, concordato a tempo indeterminato, mediante lettera
raccomandata A.R. o a mezzo PEC con preavviso di 10 giorni. Le attività e le prestazioni in corso al
momento della cessazione del rapporto sono regolate dalle presenti condizioni sino al loro esaurimen-
to.
d) All’atto della cessazione dell’incarico, il Convenzionato restituirà a Sella Personal Credit, senza indu-
gio, tutto quanto affidato da Sella Personal Credit per l’espletamento dell’incarico medesimo, incluse
le eventuali dotazioni informatiche e telefoniche che rimangono di esclusiva proprietà di Sella Personal
Credit. Tali apparecchiature dovranno essere consegnate integre e perfettamente funzionanti. In caso
di danneggiamenti e/o smarrimenti delle suddette apparecchiature derivanti da un negligenza od uti-
lizzo improprio il danno verrà addebitato al Convenzionato stesso e compensato, fino a concorrenza,
con eventuali crediti nei confronti della Sella Personal Credit.

20. Legge applicabile, giurisdizione e foro competente
a) Il presente accordo è regolato dalla legge italiana.
b) In relazione ad ogni controversia che possa insorgere tra le Parti sulla validità, interpretazione, ese-
cuzione e risoluzione del presente Contratto sarà competente a decidere in via esclusiva l’autorità giu-
diziaria italiana, con competenza del solo Foro di Torino ed esplicita esclusione di ogni altro foro con-
corrente.

TIMBRO E FIRMA DEL CONVENZIONATODATALUOGO

TIMBRO E FIRMA DEL CONVENZIONATODATALUOGO

Dichiariamo specificatamente di approvare per iscritto ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. le seguenti clausole: 3) Modalità operative; 4) Utilizzo di dipendenti
e collaboratori; 6) Identificazione, obblighi antiriciclaggio e privacy; 7) Elementi essenziali della richiesta di finanziamento; 8) Facoltà di approvazione; 10) Operatività tramite
web; 13) Obblighi di rimborso da parte del Convenzionato; 14) Clausola risolutiva espressa; 17) Penali; 18) Compensazione; 19) Durata, modifiche e termine della convenzione;
20) Legge applicabile, giurisdizione e foro competente.
Si attesta che le firme apposte sul presente Documento sono autentiche e, nel caso di Società, impegnano validamente la stessa Sella Personal Credit S.p.A.
Il presente accordo annulla e sostituisce ogni altra eventuale precedente convenzione intervenuta tra Sella Personal Credit ed il Convenzionato.

Si attesta che le firme apposte sul presente Documento sono autentiche e, nel caso di Società,
impegnano validamente la stessa

Sella Personal Credit S.p.A.
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