
FATE LA VOSTRA
RICHIESTA OGGI!

IL VOSTRO 
CREDITO !

www.ufc.ch

022 900 10 90

www.ufc.ch

DIGITALE
CONVENIENTE
PRATICO

LE NOSTRE AGENZIE
· Bahnhofpassage 1, 8001 Zürich
· Herbartstrasse. 1, 8004 Zürich

· Hardstrasse 8, 8004 Zurich
· Untere Rebgasse 18, 4058 Basel

· Zürcherstrasse 76, 8406 Winterthur
· Rue des Terreaux 28, 1003 Lausanne

· Rue de Berne 9, 1201 Genève

I NOSTRI 
SERVIZI

Trasferimento internazionale di fondi

Cambio valuta

Ricariche telefoniche nazionali 
ed Internazionali

Acquisto / vendita di criptovalute

Union of Financial Corners SA
Rue du Mont-Blanc 11/ 1201 Geneve - CH

Chi siamo?
Union of Financial Corners SA - Una societa finanziaria 
presenta in tutta la Svizzera attraverso una rete di punti 
vendita. 

Vi proponiamo delle soluzioni finanziarie per facilitare e 
semplificare la vita dei nostri clienti.

Troverete tutti i nostri servizi sul nostro sito web 
www.ufc.ch

Come ottenere un credito?
1. Compilate il modulo
Compilate il formulario inserendo l'importo desiderato, 
la durata e le ulteriori informazioni richieste. Dopo 
averlo firmato, inviatelo all'indirizzo indicato di seguito 
o consegnatelo ai nostri collaboratori in un'agenzia.

2. Verrai contattato
Un collaboratore UFC oppure dell’agenzia di prestito vi 
chiamerà al pi' presto per discutere delle vostre oppor-
tunità e per comunicarvi come procedere.

3. Attendete il bonifico
Quando la richiesta vienne accettata dal prestatore 
designato, l'importo verrà trasferito sul tuo conto al 
termine del periodo di revoca legale di 14 giorni.

ECCO QUI



MODULO DI RICHIESTA

Altre spese fisse mensili (Leasing etc.)
CHF

Num. figli  
Anno di nascita 

Figli a carico

Nome 
Cognome
Data di nascita 
Nazionalita’

Tedesca Italiana Francese

Email
Telefono (mobile)

Celibe/nubile 

Coniugato/a

Unione domestica registrata 

Separato/a

Divorziato/a 

Vedovo/a

Stato civile

Lingua selezionata per la corrispondenza: 

1. Dati personali
Sig.a Sig Sig.a Sig.

Si No

4. Altre spese
Si NoCredito aperto:

Vivo da solo/a

In appartamento condiviso/in regime di convivenza

Coppia di coniugi/Unione civile

Famiglia monoparentale senza economia domestica

Famiglia monoparentale con economia domestica

2. Entrate

3. Tipo di abitazione

La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento 
(art. 3 LCSI). 

Con la presente confermo di aver letto integralmente le avvertenze legali 
e mi dichiaro d'accordo con tutti i punti.

CAP/Citta’

Mese

Mese

Anno

Anno

Anno

Qui residente dal

Impiegato/a dal  Mese

Impiegato dal

12x 13x 

Tipo di impiego:
Reddito netto mese precedente CHF 

Secondo reddito nello stesso nucleo familiare

12°/13° salario mensile

A tempo indeterm A tempo determ.

Via/Nr

12x 13x 

Tipo di impiego
Reddito netto mese precedente CHF 

12°/13° salario mensile

A tempo indeterm A tempo determ.

Spese abitative mensili in CHF

Nome
Cognome
Data di nascita  

Citta’ / Data 
Firma 

Prendo atto e acconsento al fatto che Union of Financial Corners SA 
inoltrerà la mia richiesta a BANK-now AG, Cembra Money Bank AG , bob 
Finance AG (ognuno di seguito singolarmente «istituto di finanziamen-
to») tramite Internet, e-mail o fax/posta. Inoltre, confermo quanto 
segue: 

Verifica della domanda e dati per l‘informazione sul credito: confermo 
la correttezza di tutte le mie indicazioni e autorizzo l'istituto di finanzia-
mento, in riguardo all'esame della presente richiesta e alla gestione della 
relazione contrattuale, a richiedere informazioni su di me presso terzi, in 
particolare banche, la Centrale per l'informazione sui crediti (ZEK), 
autorità (ad es. gli uffici per le procedure d'esecuzione e delle imposte, 
gli uffici controllo abitanti, le autorità di protezione dei minori e degli 
adulti), agenzie per le informazioni economiche, intermediari del credito, 
datori di lavoro, società facenti capo al gruppo dell'istituto di finanzia-

mento, ed eventualmente all'Associazione per la gestione di una centrale 
d'informazione per il credito al consumo (IKO). Ai fini di cui sopra esonero questi 
uffici dal segreto bancario, postale, d'ufficio rispettivamente professionale. 
Inoltre autorizzo l'istituto di finanziamento a comunicare l‘operazione richiesta 
alla ZEK e, per quanto necessario, alla IKO, nonché ad avvisare anche altri uffici 
in caso di corrispondenti obblighi di legge. Vengono comunicati segnatamente 
tipo, importo e modalità del credito rispettivamente del finanziamento e i dati 
personali del/della richiedente, oltre che eventuali ritardi importanti nei 
pagamenti o abusi. Riconosco il diritto della ZEK e dell'IKO di informare i propri 
membri sui dati forniti. L'istituto di finanziamento può rifiutare la richiesta senza 
indicarne i motivi. 

Collaborazione con gli intermediari: l'istituto di finanziamento può, in caso di 
richieste ricevute da un intermediario, scambiare con quest'ultimo le informazi-
oni necessarie per una verifica della richiesta/capacità creditizia e della 
stipulazione ed esecuzione del contratto. 
Dati sui partner: nel caso in cui nella richiesta avessi fornito indicazioni sulla 
mia/sul mio coniuge o partner registrato(a) (il «partner»), confermo (i) di aver 
informato il mio partner relativamente a questa richiesta, (ii) che l'istituto di 
finanziamento può verificare i suddetti dati mediante domande dirette al mio 
partner e (iii) che il mio partner acconsente al fatto che l'istituto di finanziamento 
possa richiedere informazioni che lo riguardano, secondo quanto descritto in 
precedenza (comprese le richieste informative presso la ZEK). 

Trattamento dei dati: autorizzo l'istituto di finanziamento a elaborare e valutare 
i miei dati anche per finalità di gestione del rischio e di marketing e a creare dei 
profili. Autorizzo l'istituto di finanziamento a offrirmi altri prodotti e servizi, 
anche di società facenti capo al gruppo dell'istituto di finanziamento. Posso 
revocare quest'autorizzazione per l'elaborazione dei dati a fini di marketing o per 
l'invio di informazioni in qualsiasi momento. 

Collaborazione con fornitori di servizi (outsourcing): l'istituto di finanziamento 
può esternalizzare servizi a terzi («fornitori di servizi»), in particolare nei settori 
di gestione dei processi aziendali, sicurezza IT e gestione dei sistemi, ricerca ed 
elaborazione di mercato, calcolo dei rischi di credito e di mercato rilevanti per 
l'attività nonché di amministrazione di rapporti contrattuali (per es. gestione 
delle richieste e dei contratti, incasso, comunicazione con la clientela). L'istituto 
di finanziamento mette a disposizione di questi fornitori di servizi i dati necessa-
ri all'adempimento degli obblighi contrattuali e a questo scopo può trasmettere 
tali dati anche all'estero. I fornitori di servizi, i loro collaboratori come anche i 
loro subappaltatori sono contrattualmente vincolati al rispetto della protezione 
dei dati secondo i requisiti della Legge svizzera sulla protezione dei dati, alla 
salvaguardia del segreto bancario conformemente alla Legge federale sulle 
banche e le casse di risparmio e all'obbligo di riservatezza. In questo senso 
prendo atto del fatto che i miei dati potranno essere inoltrati a fornitori di servizi 
in paesi che eventualmente non dispongono di una protezione dei dati personali 
equivalente a quella della Svizzera. 

Confermo di essere d'accordo con l'utilizzo di mezzi di comunicazione elettroni-
ca tra l'istituto di finanziamento e me o l'intermediario. Accetto la trasmissione 
di dati anche tramite Internet e sono consapevole del fatto che Internet è una 
rete aperta e accessibile a chiunque. Di conseguenza, Union of Financial Corners 
SA e l'istituto di finanziamento non possono garantire la riservatezza dei dati in 
caso di trasmissione tramite Internet. È quindi possibile per dei terzi risalire a 
una relazione d'affari (eventualmente relazione bancaria) esistente o imminente 
tra me e l'istituto di finanziamento. 

Sì, vorrei riscattare i miei crediti e migliorare 
le mie possibilità finanziarie.

Istituto credito  corrente 

Importo da riscattare in CHF

Importo da riscattare in CHF

Importo da riscattare in CHF

Istituto credito  corrente 

Istituto credito  corrente 

Richiedo un credito privato di 
(tra i 1’000 e 80’000 CHF)

Desidero beneficiare di una protezione 
del credito (garantisce il pagamento 
delle rate in caso di disoccupazione, 
incidente o malattia)

CHF

Durata mensile desiderata
(fino a 120 mesi)

Mesi


