In questa sezione sono descritti i termini e le condizioni di utilizzo di Findental.it.
1. IL SERVIZIO
Findental.it è un marchio registrato di proprietà di Prestitotto S.r.L., con direzione operativa in Napoli, Via
Nuova Poggioreale, 61, Centro Polifunzionale Inail, Torre 7. Findental.it è un comparatore online che
permette alla potenziale clientela di confrontare prestiti per l’acquisto di automobili ed entrare in contatto
con le Banche / Istituti Finanziari che erogano tali finanziamenti. Il servizio offerto è gratuito e segue l’etica
del prestito sostenibile. Findental.it promuove la concessione di finanziamenti finalizzati all’acquisto di un
veicolo. L’effettiva erogazione dei finanziamenti è subordinata all’approvazione da parte della Banca o
dell’Istituto Finanziario concessore del prestito. Il servizio può inoltre prevedere la collaborazione a titolo
gratuito di un esperto presente sul territorio e accreditato presso l’OAM, per la sottoscrizione e/o la
conclusione del contratto.
2. MODELLO ORGANIZZATIVO e CODICE ETICO
Prestitotto S.r.L. adotta un proprio Modello Organizzativo e un Codice Etico interni. Entrambi servono a
prevenire comportamenti illeciti tramite l’individuazione di procedure e principi di comportamento e valori
cui la Società si ispira nell’esercizio delle proprie attività.
3. LE OFFERTE DI FINDENTAL.IT
Prestitotto S.r.L. precisa che i calcoli effettuati circa le rate, il piano di ammortamento e le condizioni
generali dei contratti di Findental.it sono state fornite dalle Banche / Finanziarie e rielaborate da Aliante
Money S.r.L. L’offerta preventivata dalla Banca al consumatore potrebbe non corrispondere perfettamente
alla definitiva offerta finale per le variazioni del mercato dei tassi oppure per le diverse esigenze delle
Banche / Istituti Finanziari. Prestitotto S.r.L. non è responsabile di eventuali disparità tra l’offerta
preventivata su Findental.it e quella definitiva.
Prestitotto S.r.L. specifica la natura di comparatore online di Findental.it, ricordando che la Banca / Istituto
Finanziario potrebbe rifiutare la richiesta di finanziamento preventivata dal consumatore. L’offerta
formulata è solo un ipotetico, per quanto probabile, preventivo di finanziamento.
La valutazione comparativa suggerita per il consumatore si basa sul TAEG (Tasso Annuo Equivalente
Globale), calcolato come definito dalla Legge 106/96 sull’usura. Aliante Money S.r.L. ritiene che il TAEG sia
lo strumento più idoneo per valutare l’effettiva convenienza di un prestito su Findental.it, ma lascia al
consumatore la facoltà di scegliere gli strumenti che ritiene più idonei per le sue valutazioni.
Gli strumenti di calcolo di Findental.it sono il frutto di un’esperienza più che trentennale del management
societario nella vendita di prodotti di finanziamento. Si specifica che i suddetti strumenti hanno valore
puramente informativo e Prestitotto S.r.L. non si assume responsabilità per eventuali effetti causati dal
loro utilizzo non autorizzato.
4 EVENTUALI INTERRUZIONI DEL SERVIZIO
Prestitotto S.r.L. presterà la massima attenzione per evitare interruzioni di Findental.it e per garantire il
suo funzionamento. Se dovessero esservi interruzioni, che potrebbero essere causate da attività di
manutenzione delle apparecchiature, Prestitotto S.r.L. non risponderà di danni causati dalle stesse.
Prestitotto S.r.L. si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio, di interrompere o sospendere Findental.it
o di disattivarlo definitivamente senza alcun tipo di preavviso.

5 REGOLE GENERALI
5.1 RICHIESTE ILLECITE DI DENARO
Prestitotto S.r.L. specifica che Findental.it è un Servizio destinato esclusivamente ai consumatori. Non sono
autorizzate richieste di denaro a scopo professionale da parte di qualsiasi persona per l’utilizzo di
Findental.it a carico della Società, delle Banche o Finanziarie e del cliente finale.
5.2 I COSTI
Findental.it è un servizio totalmente gratuito. Il consumatore si impegna ad utilizzare Findental.it nel
rispetto delle leggi e delle Condizioni di Utilizzo. Prestitotto S.r.L. specifica che potrebbe ottenere un
contributo economico da parte delle Banche / Finanziarie per la presentazione di nuova clientela tramite
Findental.it oppure percepire una provvigione dalle stesse per la conclusione positiva della richiesta di
finanziamento. La richiesta di preventivo e l'utilizzo del comparatore sono totalmente gratuiti e pertanto
non sarà richiesto al consumatore il versamento direttamente a Prestitotto S.r.L. di alcuna somma di
denaro. Precisiamo altresì che l'utilizzo gratuito del comparatore Findental.it non vincola e/o obbliga il
cliente all'acquisto del finanziamento.
5.3 PRIVACY CONSUMATORE
Nella fase di preventivo sul comparatore Findental.it, Prestitotto S.r.L. raccoglie dati personali del
consumatore che saranno trattati nel rispetto della privacy. Ai sensi della vigente normativa, si raccomanda
di consultare il Codice in materia di protezione dei dati personali di Prestitotto S.r.L.
5.4 SICUREZZA CONSUMATORE
Prestitotto S.r.L. garantisce la riservatezza dei dati forniti dagli utenti su Findental.it: il comparatore è
protetto da una crittografazione a 128 bit e il passaggio dei dati tra Sito e browser avviene seguendo il
protocollo SSL (Secure Socket Layer).
5.5 DIRITTI D’AUTORE
Tutti i contenuti (testi, dati, software, immagini, materiale video ecc.) presenti su Findental.it sono stati
prodotti per l’utilizzo esclusivo sul comparatore. Il materiale è di proprietà di Prestitotto S.r.L. che ha i
diritti di utilizzo degli stessi. Il consumatore può stampare e scaricare i contenuti per utilizzo personale ma
non possiede nessun diritto sugli stessi.
5.6 RESPONSABILITÀ
Prestitotto S.r.L. non risponde di eventuali danni derivanti da Findental.it.
5.7 RECLAMI
Eventuali reclami devono essere inviati all’indirizzo email reclami@prestitotto.it.
5.8 FORO COMPETENTE
Eventuali controversie connesse alle suddette Condizioni di Utilizzo saranno rimesse dal Foro definito dal
D.Lgs. 205/2006.
5.9 MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI UTILIZZO
Prestitotto S.r.L. si riserva il diritto di modificare le Condizioni di Utilizzo del Servizio di Findental.it in
qualsiasi momento. Eventuali modifiche possono prevedere l’adattamento a cambiamenti normativi o
regolamentari e a variazioni del Servizio. Invitiamo a consultare sempre le Condizioni di Utilizzo presenti su
Findental.it.

