Spett. MAG4 Piemonte s.c.
via Baltea 3
10155 Torino
Oggetto: dichiarazione di costituzione di fideiussione
La/Il sottoscritta/o

........................................................…………………………................................................

nata/o il ........../........../.................... a .................………………………................................................ (..........)
C.F. .....-.....-.....-.....-.....-.....-.....-.....-.....-.....-.....-.....-.....-.....-.....-..... , residente a ……………………….............
………………………........ (.......…) via ...................................………………….................................... n. ....…...
telefono cellulare ……………………………………………… email ………………………………………………
PEC ……………………………………………… e occupata/o presso ………………………………………………
con sede a ……………………….............………………………........ (..........) via ...................................
………………….................................... n. .........., con la presente si costituisce fideiussore a garanzia del
debito

e

puntuale

adempimento

dell'obbligazione

contratta

da

…………………………………………………………..............................................................................................
con sede a ……………………….............………………………........ (..........) via ...................................
………………….................................... n. .........., C.F./P. IVA .....-.....-.....-.....-.....-.....-.....-.....-.....-.....-.....
(debitore principale) verso codesta MAG4 Piemonte s.c., dipendente dall'erogazione di un finanziamento di
Euro ................................………………... = (....................………………….....................................) erogato in
data ........../........../...................., fino a concorrenza della somma di Euro ................................………………...
= (....................………………….....................................) oltre al rimborso pro quota degli interessi da piano,
dilatori e di mora maturati dal debitore principale e agli interessi al tasso vigente del finanziamento a far data
dalla messa in mora, qualora il debitore principale non vi provvedesse nel termine convenuto, alle condizioni
riportate nella pagina successiva.
………………………..........., li ........../........../....................
Firma
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La/Il sottoscritta/o .......................................................................................................... accetta le seguenti
condizioni relative alla suddetta fideiussione:
1) La fideiussione si intende vincolata al contratto di finanziamento sopracitato, fino ad estinzione
completa del debito da parte del debitore principale.
2) Il suddetto garante fideiussore esonera espressamente MAG4 Piemonte s.c. dagli incombenti previsti
dall’art.1957 comma 1 ed inoltre dichiara di rinunciare, come rinuncia, ad ogni eccezione che gli possa
competere in forza dell’art.1957 e dell’art.1944 del Codice Civile, sollevando MAG4 Piemonte s.c. suddetta
dalla preventiva escussione del debitore principale, impegnandosi infine a rispondere nei confronti di MAG4
Piemonte s.c., oltre che del capitale mutuato, anche di tutti gli interessi maturati e maturandi, nonché delle
commissioni e spese che verranno incontrate in relazione al presente atto, ivi comprese le spese legali che
la MAG4 Piemonte s.c. dovesse sostenere per gli atti giudiziali e pratiche stragiudiziali per conseguire
l’adempimento del presente contratto nella misura del 150% complessivo ripartito quota parte sulla base
della fideiussione.
3) Qualora il mutuatario non fosse più nella possibilità di restituire il finanziamento, il finanziatore si rivarrà
sui fideiussori. Il finanziatore e' sempre disponibile a incontrarsi per risolvere i problemi che questi possano
incontrare. Salvo diverso accordo tra le parti, resta convenuto che in caso di mancato pagamento da parte
del garante della rata alle scadenze stabilite si produrrà a favore del finanziatore la maturazione degli
interessi di mora al tasso convenuto maggiorato come segue:
a) 2% dalla scadenza della rata come da piano del debitore principale alla data del pagamento in caso di
restituzione con rate come da piano originario della realtà oppure 2% a partire dalla data dell'accordo, o della
messa in mora, alla data del pagamento e per tutto l'anno in corso in caso di accordo preso tra tutti i garanti
e il finanziatore
b) 4% dalla data dell'accordo, o della messa in mora, alla data del pagamento e per tutto l'anno in corso in
caso di accordo differenziato preso tra i singoli garanti e il finanziatore
c) 6% in caso di accordo non preso ovvero risoluzione giudiziaria, a partire dalla messa in mora, e
comunque secondo quanto indicato da giudice.
4) Il fideiussore avrà cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore ed in particolare
dello svolgimento dei suoi rapporti con la MAG4 Piemonte s.c.. Tutte le eventuali variazioni del piano di
rientro (che forma parte integrante del contratto di mutuo che è causa del presente atto) dovranno venire
comunicate al fideiussore a cura del debitore principale.
5) Il fideiussore non potrà esercitare il diritto di regresso o di surroga che gli spettasse nei confronti del
debitore, dei coobbligati e dei garanti ancorché cofideiussori, sino a quando l'intera ragione di credito della
MAG4 Piemonte s.c. nei suoi confronti, compresi interessi e spese, non sia stata interamente estinta.
6) Qualsiasi comunicazione, dichiarazione, notifica, sarà effettuata dalla MAG4 Piemonte s.c. al
fideiussore con pieno effetto all'indirizzo da lui indicato all'atto della costituzione del rapporto o fatto
conoscere successivamente per iscritto.
7) Ogni e qualsivoglia controversia che potesse sorgere in dipendenza del presente contratto sarà di
competenza del foro nella cui circoscrizione si trova la sede della MAG4 Piemonte s.c. al momento di inizio
della controversia.
L'eventuale registrazione del presente contratto e la relativa imposta, così come ogni altra spesa ad esso
connessa o conseguente, sono a carico del fideiussore.
………………………..........., li ........../........../.................…
Firma
Per approvazione specifica degli art. 1) fideiussione vincolata a contratto di finanziamento, 2) deroga
art.1957, 3) calcolo interessi di mora, 4) condizioni patrimoniali debitore principale, 5) diritto di regresso, 6)
comunicazioni, 7) foro competente
Firma
Per ricezione e presa visione Informativa fideiussori sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 13
del “Regolamento Generale per la Protezione dei Dati” dell'UE 2016/679 (GDPR)
Firma

Firmare in duplice copia fermo restando che il contratto è unico e che il debito garantito è quello indicato nella fideiussione.
Allegare fotocopia della carta di identità, del codice fiscale e dell’eventuale permesso di soggiorno elettronico.
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Cosa significa essere fideiussore di un finanziamento MAG4

Essere fideiussore o garante di un finanziamento significa prendersi carico di una parte di rischio del finanziamento. La
MAG4 considera come elemento necessario che le persone che prestano la loro garanzia siano coinvolte attivamente
nel progetto e nella struttura al momento della firma: firmare una garanzia MAG significa sentirsi a tal punto parte del
progetto finanziato da condividere il rischio legato alla buona riuscita dello stesso. E' quindi consigliato che i garanti
mantengano viva la relazione tra loro stessi e la realtà che chiede un finanziamento a MAG.
Anche qualora il garante non facesse più parte del progetto finanziato, la fideiussione rimane comunque valida e vigente
fino alla chiusura del finanziamento.
Firmare una fideiussione di Mag4 significa, qualora la restituzione del finanziamento andasse male, pagare una
quota del finanziamento al posto della cooperativa/associazione finanziata. L'importo per il quale si garantisce, e
che si dovrà eventualmente pagare, è scritto in fideiussione.
Lo strumento tecnico utilizzato è “esteriormente” identico a quello utilizzato dal sistema bancario (si tratta sempre di un
impegno chiamato fideiussione) ma il suo valore e significato è radicalmente diverso.
La fideiussione di MAG4 è:
- parziaria: ogni fideiussione copre solo una parte del finanziamento richiesto, un ammontare definito (la cifra per cui si
ha firmato) comunque non superiore a 15.000€, più relativi interessi ed eventuali spese legali.
- senza obbligo solidale: non si risponde anche per gli altri fideiussori qualora essi non paghino. Si è responsabili solo
per la cifra per cui si ha firmato, più relativi interessi ed eventuali spese legali.
- senza limite temporale: le fideiussioni durano fino all'estinzione (ovvero il pagamento totale del capitale, relativi
interessi ed eventuali spese legali) del debito dovuto a MAG dal debitore principale, cioè il soggetto a cui è stato erogato
il finanziamento di MAG4.
- senza controllo patrimoniale: la banca valuta la fideiussione in base al valore del patrimonio di chi la sottoscrive. Per
le MAG la fideiussione vale in base alla fiducia che si costruisce nei confronti dei garanti.
Quindi, così come per la banca è indispensabile conoscere il patrimonio dei garanti, per noi è indispensabile incontrare e
conoscere le persone che firmano le garanzie. Per questo chiediamo di essere contattati di persona da tutti i garanti
coinvolti prima della discussione del prestito.
La fideiussione di MAG4 è pensata per garantire maggiormente i fideiussori. Viene suddiviso equamente il rischio fra le
persone che hanno creduto e sostenuto il progetto senza andare a colpire, nel caso il finanziamento andasse a male,
solo alcuni soggetti: ognuno risponde solo ed esclusivamente per quello che ha firmato. Possiamo considerarlo
come uno sconto che facciamo già all'inizio del finanziamento, e non in seguito in sede di trattativa, come è abitudine del
mondo bancario.
Cosa succede se le cose vanno male?
Nel caso in cui non si sia riusciti a trovare un accordo con la realtà finanziata convochiamo i garanti per elaborare
insieme un piano di rientro che permetta di restituire, in tempi accettabili da tutti, il denaro prestato.
Per MAG4 è indispensabile riuscire a recuperare tutti i soldi che le sono stati affidati dai soci finanziatori e che sono stati
prestati al progetto finanziato. Nel caso di mancato accordo comune con i garanti valuteremo di volta in volta come poter
far valere i nostri diritti per recuperare i soldi, al fine di non mettere a rischio il denaro dei soci finanziatori e lo sviluppo
della Finanza Mutualistica e Solidale.
Dietro la MAG non vi sono grandi gruppi bancari o enti caritatevoli che sostengono la struttura ma vi sono migliaia di
soggetti persone fisiche, cooperative, associazioni che credono ad un uso diverso del proprio denaro e lo finalizzano,
attraverso la nostra struttura, alla crescita dell’economia solidale.
Siamo abituati a lavorare trattando con la massima correttezza e trasparenza i fideiussori dei nostri finanziamenti; la
stessa chiediamo ai garanti sia per dare supporto alla realtà durante il finanziamento sia per garantire un eventuale
rientro del debito in caso di fallimento del progetto.
Per maggiori informazioni, fare riferimento a https://www.mag4.it/richiedi-un-prestito/garanzie.html
Cooperativa MAG4 Piemonte DIAMO CREDITO ALLE BUONE IDEE www.mag4.it 0115217212

INFORMATIVA FIDEIUSSORI
trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del “Regolamento Generale per la Protezione dei
Dati” dell'UE 2016/679 (GDPR)
Titolare del trattamento è MAG4 Piemonte s.c. con sede a Torino (TO) in via Baltea
amministrazione@mag4.it
Il rappresentante del Titolare del trattamento potrà essere contattato presso la sede della Cooperativa.
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Finalità del trattamento Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà per finalità connesse all'attività della nostra
Società, e quindi per:
- obblighi e adempimenti previsti dalle leggi che disciplinano l'attività finanziaria;
- adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile;
- procedure interne strumentali alla gestione dei finanziamenti.
Il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso.
Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento.
Il conferimento dei dati personali necessari a tali finalità è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornirli comporterà
l’impossibilità di stipulare e/o proseguire i rapporti con il Titolare del trattamento.
Modalità del trattamento Il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti cartacei, informatici o
telematici, ad opera di soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali. Il trattamento in conformità con il
Regolamento Generale per la Protezione dei Dati personali, verrà effettuato per le finalità sopra elencate e adotterà
misure tecniche e organizzative adeguate in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.
Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali I dati personali raccolti per le finalità sopra indicate
verranno comunicati alle seguenti categorie di destinatari:
- soggetti pubblici e privati per i quali la comunicazione dei dati è obbligatoria o necessaria in adempimento degli
obblighi di legge o sia funzionale all'amministrazione del rapporto;
- consulenti, liberi professionisti e/o soggetti pubblici e privati funzionali alla gestione dell'attività di finanziamento.
Tali comunicazioni sono necessarie e non richiedono il Suo consenso.
Periodo di conservazione o criteri utilizzati per determinare tale periodo I dati personali saranno conservati
per 10 anni dopo l'estinzione del finanziamento.
Diritti dell'interessato L’interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento:
- la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere
l’accesso ai dati personali e a tutte le informazioni che corrispondono a quelle riportate nell’informativa.
- la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano e l’integrazione dei dati personali incompleti.
- Il diritto di presentare reclamo all’autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali)
L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante e-mail all’indirizzo
amministrazione@mag4.
Esistenza di processi decisionali automatizzati I dati personali dell’interessato non sono soggetti a processi
decisionali automatizzati.
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