Avanti
veloce!
Con il finanziamento
facile e sicuro.

Come finanziare
un acquisto on-line

1
Scegli
i prodotti
che vuoi
acquistare

2

3

Dopo aver caricato
il carrello, completa
l’ordine scegliendo
come modalità
di pagamento il
Finanziamento Agos

Scegli la rata che
preferisci, scarica
la documentazione
precontrattuale e
compila il form
on-line

4
Segui le indicazioni
per inoltrare la
documentazione
ad Agos, utilizza
la Firma Digitale,
e la tua pratica sarà
ancora più veloce

- Riceverai via e-mail gli aggiornamenti della tua richiesta di finanziamento non impegnativa -

CHI FINANZIAMO
Cittadino
residente in
Italia

Età compresa
tra i 18 e i 80 per
gli uomini e82
per le donne

Soggetto
con reddito
dimostrabile

Soggetto con
c/c bancario
o postale

Documentazione
necessaria
Documento Identità in corso di validità
(fronte e retro)
• Carta identità cartacea o elettronica
• Patente
• Passaporto italiano (generalità e firma cliente)

Codice fiscale:
• Tessera sanitaria (fotocopiata fronte e retro)
• Tessera plastificata codice fiscale bianca o verde
• Carta identità elettronica

Documento di reddito:
• Dipendente: Ultima busta paga
• Autonomo: Mod. Unico con pagina relativa ai
dati anagrafici, pagina con quadri RN e ricevuta
invio telematico
• Pensionato: Ultimo CUD o libretto della
pensione con estratto conto o Modello 0 bis M
annuale/cedolino pensione. È importante che sia
riportata sul documento fotocopiato la categoria
e l’importo della pensione Permesso/carta di
soggiorno (solo per cittadini non comunitari)
in corso di validità

Puoi inviare il contratto
e documenti ad Agos tramite:

FIRMA DIGITALE
Per inviare i documenti tramite Upload
automatico e sottoscrivere il tuo
finanziamento Agos segui le indicazioni
riportate nella pagina dedicata alla firma
digitale.

CORRIERE
Servizio offerto da Agos con ritiro al tuo
domicilio (trovi tutte le informazioni su
come utilizzarlo all’interno del PDF del
contratto).

POSTA
prioritaria, raccomandata, posta celere:
AGOS DUCATO SPA
C/O CPD MILANO TICINESE
CASELLA POSTALE N.13011
20141 MILANO MI
Qualora tu decida di non dare seguito alla
richiesta di finanziamento o, in caso di
mancato rientro della documentazione ad
essa relativa, la richiesta si intenderà ritirata.

Diritto di recesso
Agos ti informa che, in caso di servizi finanziari
commercializzati mediante tecniche di
comunicazione a distanza, l’art. 67-duodecies del
Codice del Consumo, ti consente di recedere dal
contratto entro 14 giorni dalla conclusione dello
stesso (accettazione della tua richiesta di
finanziamento). L’eventuale recesso dovrà essere
esercitato mediante l’invio di una raccomandata
con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Agos
Ducato S.p.A. - Centro relazione Clienti - Viale
Fulvio Testi 280, 20126 Milano, specificando gli
estremi identificativi della posizione riportati nella
lettera di accettazione. In caso di recesso
successivo all’eventuale erogazione del
finanziamento o di parte di esso, le somme versate
in tuo favore dovranno esserci restituite non oltre
il termine di 30 giorni dalla data di recesso.
Decorso tale termine verranno addebitati gli
interessi corrispettivi nella misura specificata nel
contratto.

INFORMAZIONI: Prima della conclusione del
Contratto o entro il termine per l’esercizio del
diritto di ripensamento, è possibile richiedere
chiarimenti
o assistenza telefonando al numero verde
800.905.596 Lun-Ven 09.00-13.00 e 14.00-17.30.
Per qualsiasi informazione relativa ad un
finanziamento in corso di esecuzione puoi
contattare il Nostro Servizio Clienti al numero
02.69.94.40.80 Dal Lunedi al Venerdi dalle ore
8.30 alle ore 21.00 e il Sabato dalle ore 8.30 alle
ore 17.00 (il costo della chiamata nazionale da rete
fissa o da telefono cellulare è quello previsto dal
proprio operatore di telefonia) oppure tramite
e-mail all’indirizzo e-commerce@agosducato.it
All’interno del sito web Agos è disponibile la
sezione dedicata alla Comunicazione Trasparente.
Qui potrai trovare Domande e Risposte riguardanti
l’applicazione della nuova Normativa Europea,
oltre ad informazioni sul progetto Monitorata, lo
strumento online che consente di simulare il
proprio finanziamento verificando calcolo e
sostenibilità della rata, disponibile all’indirizzo
www.monitorata.it

Firma digitale:
il tuo finanziamento completamente on-line

Ecco la soluzione semplice, veloce e sicura per sottoscrivere il tuo contratto di
finanziamento Agos in modo semplice, sicuro e totalmente on-line senza muoverti da casa!

È valida a tutti gli effetti di legge come la firma autografa e consente di sveltire tutte le
procedure legate all’ottenimento del finanziamento: una volta firmato il contratto
l’erogazione del tuo prestito può avvenire anche in poche ore.

CON LA FIRMA DIGITALE
HAI SOLO GRANDI VANTAGGI

Veloce

Facile

Sicura

Il tutto avviene
on-line senza
le attese legate
alla ricezione e
spedizione del
contratto firmato.

Ricevi direttamente sul
tuo cellulare la OTP (One
Time - Password) e,
inserendola nell’apposito
spazio, completerai il
processo di firma del
contratto.

Al fine di rendere il
processo di firma
completamente sicuro,
ci avvaliamo di Infocert,
l’ente certificatore
leader in Italia per i
servizi di firma digitale.

