CONVENZIONE
Tra
La Federazione Gilda-Unams degli Insegnanti , sede Provinciale di Latina
e
la Società Fingenia S.r.L. con sede in Latina(LT) in Via del lido n° 98, iscrizione albo
Agenti in attività finanziaria Banca d’Italia n° A 59545, CF e P. Iva 02413880598;
Premesso:
che la Società Fingenia S.r.l. opera per ciò che concerne l’erogazione di prestiti contro
“Cessione del quinto dello stipendio” e “ Delegazioni di pagamento” attraverso la partenrship di importanti Istituti di Credito con convenzioni specifiche nel settore statale e
ministeriale.
Che la società Fingenia S.r.L. esercita altresì con mandato di altri istituti di credito e banche, attività di concessione del credito personale e mutui;
che la Federazione Gilda-Unams degli Insegnati non risponde in alcun caso di eventuali
insolvenze.
Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:
Art.1 - la Fingenia S.r.l. si impegna per quanto riguarda le Cessioni del quinto dello stipendio e le Delegazioni di pagamento, che a tutti gli iscritti della Federazione Gilda e
loro familiari siano praticate condizioni privilegiate rispetto alla clientela ordinaria.
1)
Ad essi sarà garantito:
- il contenimento del Taeg, a prescindere dall’importo richiesto, al di sotto di almeno 3
punti dei limiti del tasso soglia rilevato nell’ultimo trimestre precedente la data di sottoscrizione del contratto per le operazioni di importo superiore ai 5.000,00 Euro;
- la copertura assicurativa, obbligatoria per legge contro i rischi di licenziamento e premorienza, più conveniente tra tutte quelle disponibili in portafoglio;

2)
la Fingenia S.r.l. si impegna a garantire che a tutti gli iscritti della Federazione Gilda,
nonché ai loro familiari, sia prestato a titolo gratuito, un servizio di consulenza personalizzata, all’occorrenza anche a domicilio e la possibilità dietro rilascio di apposita delega,
sempre senza alcun onere, di ottenere per il tramite dei propri consulenti l’inoltro ed il ritiro della documentazione occorrente ad una corretta istruttoria della pratica di finanziamento;
3)
sempre in tema di qualità del servizio la Fingenia si impegna a garantire che agli
iscritti della Federazione Gilda sia riservata la possibilità di ottenere, in attesa che sia
perfezionata l’istruttoria del finanziamento, anticipi sui netti ricavi, nella misura da concordarsi di volta in volta, entro 2 giorni lavorativi, a patto che sia presente la documentazione necessaria ad una corretta istruttoria e ne sia stato possibile confermare
l’autenticità.
Art.2 - la Federazione Gilda- Unams degli insegnanti, si impegna a dare comunicazione
alle proprie sedi presenti sul territorio provinciale e mettere a disposizione della Fingenia
S.r.l, ove presenti, spazi e mezzi idonei(supporti pubblicitari, bacheche, circolari etc.) attraverso cui veicolare, nella massima trasparenza, oltre che il contenuto della presente
proposta anche proprie iniziative commerciali permettendone la possibilità di un costante
aggiornamento, il tutto in ottemperanza a quanto disposto dalla legge sulla privacy
196/2003 e s.m. o integrazioni, in materia di tutela della privacy.
Art.3 - la presente convenzione inizia a produrre effetti a partire dal giorno in cui viene
sottoscritta , ha durata di 12 mesi e può rinnovarsi automaticamente per tacito rinnovo,
per altrettanto periodo, salvo il caso in cui una delle due parti comunichi all’altra, per
iscritto e a mezzo raccomandata A/R, la propria volontà di risoluzione entro e non oltre i
sei mesi precedenti alla scadenza prevista in origine.

