CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI CESSIONE CREDITO
ARTICOLO 1 – OGGETTO – STIPULA DEL CONTRATTO DI CESSIONE CREDITO
1.1. Il presente Allegato al Contratto Criptalia contiene i termini e le condizioni generali del Contratto di
Cessione Credito, come integrati con gli specifici termini e condizioni della cessione del Credito indicati
nella Proposta di Cessione pubblicata da un Finanziatore sulla Piattaforma (il “Cedente”) e a cui il
Finanziatore acquirente (il “Cessionario”) abbia aderito.
I predetti documenti saranno sempre disponibili per la memorizzazione e la riproduzione in formato
durevole, mediante accesso da parte del Cedente e del Cessionario alle proprie aree personali sulla
Piattaforma.
1.2. Il presente Contratto di Cessione Credito si intende automaticamente stipulato tra il Cedente e il
Cessionario, nel momento in cui quest’ultimo abbia aderito alla Proposta di Cessione del Cedente, per il
tramite di Criptalia in virtù del Mandato.
ARTICOLO 2 – EFFICACIA E CONDIZIONI DELLA CESSIONE DEL CREDITO – DOCUMENTI PROBATORI
2.1. Con efficacia dalla data di stipula del presente Contratto di Cessione Credito, il Cedente cede e
trasferisce al Cessionario, e il Cessionario acquista, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1260 c.c., il
Credito indicato nella Proposta di Cessione - che include altresì i dati identificativi del Prenditore nei cui
confronti il Credito è vantato (“Debitore Ceduto”) e del Contratto di Finanziamento da cui è originato comprensivo di ogni più ampio diritto, titolo e interesse connesso o relativo al Credito, sia presente che
futuro (tra cui, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il diritto del Cedente alla riscossione
del Credito e relativi interessi), a fronte del pagamento – da parte del Cessionario – del prezzo indicato
nella Proposta di Cessione (“Prezzo”).
2.2. Ai fini della cessione del Credito, il Cessionario:
(i) dichiara ed accetta che l’obbligo del Cedente di consegnare i documenti probatori del Credito di cui
all’art. 1262 c.c. è assolto tramite Criptalia, la quale in virtù del Mandato renderà disponibile il Contratto
di Finanziamento da cui origina il Credito nell’area personale del Cessionario sulla Piattaforma;
(ii) rinuncia alla garanzia della solvenza del debitore di cui all’art. 1267 del codice civile.
ARTICOLO 3 – PREZZO
3.1. Il pagamento del Prezzo da parte del Cessionario al Cedente viene assolto in un’unica soluzione,
contestualmente alla stipula del presente Contratto di Cessione Credito, per il tramite di MangoPay che
procederà ad effettuare il relativo accredito sul Conto di Pagamento aperto dal Cedente con MangoPay,
e corrispondente addebito sul Conto di Pagamento del Cessionario aperto con MangoPay,
contestualmente alla stipula del presente Contratto di Cessione Credito.
3.2. Il Cedente prende altresì atto e accetta che dall’importo del Prezzo che sarà trasferito da MangoPay
sul relativo Conto di Pagamento verranno dedotte le somme dovute a Criptalia a titolo di corrispettivo
per i Servizi prestati tramite la Piattaforma ai sensi del Contratto Criptalia.
ARTICOLO 4 - DICHIARAZIONI E GARANZIE
3.1. Il Cedente dichiara e garantisce al Cessionario che il Credito è esistente, effettivo e libero da vincoli,
ivi compresi vincoli risultanti da pegno, sequestro ed ogni altro diritto di terzi, e si riferisce a quanto
dovuto dal Debitore Ceduto al Cedente in linea capitale ai sensi del Contratto di Finanziamento.
3.2. Il Cedente dichiara e garantisce al Cessionario che il Credito è di titolarità del Cedente e non è stato
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precedentemente alienato o promesso in cessione a terzi.
ARTICOLO 5 – COMUNICAZIONE DELL’AVVENUTA CESSIONE DEL CREDITO AL DEBITORE CEDUTO
Contestualmente alla stipula del presente Contratto di Cessione Credito, Criptalia notificherà
automaticamente al Debitore Ceduto l’avvenuta cessione del Credito dal Cedente al Cessionario, ai sensi
e per gli effetti di cui all’art. 1264 c.c., nell’ambito dei Servizi prestati tramite la Piattaforma.
ARTICOLO 6 – MISCELLANEA
6.1. (Spese e oneri) Tutte le eventuali tasse, spese, costi ed oneri relativi alla stipula e al perfezionamento
del presente Contratto sono a carico esclusivo del Cessionario.
6.2. (Negoziazione) Ogni clausola del presente Contratto è stata negoziata singolarmente tra le Parti e
dalle stesse accettata, e conseguentemente non trovano applicazione gli articoli 1341 e 1342 c.c.
6.3. (Legge applicabile) Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia,
sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.
6.4. (Rinvio) Per tutto quanto non espressamente regolato nel presente Contratto, trovano integrale
applicazione le relative clausole delle Contratto Criptalia.

[LUOGO E DATA]

________________________
il Cedente

________________________
il Cessionario
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