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MODULO DA INVIARE OBBLIGATORIAMENTE ALL’INDIRIZZO 

ASSISTENZACLIENTI@DAIMLER.COM 

 

Il sottoscritto _________________________________________________________,  

nato a ________________________, il ____________________________________,  

in qualità di: 

 

[       ] legale rappresentante della società ___________________________________  

con sede in ___________________________________________________________,  

alla Via ______________________________________________________________,  

C.F. ____________________________, Partita IVA ___________________________,  

PEC ___________________________, email ________________________________, 

 Tel. ________________________ 

 

[   ] lavoratore autonomo con sede in ____________________, alla Via 

___________________________________, P.IVA ____________________________ 

 

titolare dei seguenti contratti stipulati con Mercedes-Benz Financial Services Italia 

S.p.A. (di seguito, anche solo ‘Contratto’ o ‘Contratti’) 

- ________________________________; 

- ________________________________; 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 

➢ di essere a conoscenza di quanto disposto dalla Legge n. 178/2020 (cd. “Legge 

Bilancio 2021”), recante, tra le altre, anche misure per il sostegno ed il rilancio 

dell’economia;  

 

➢ di essere a conoscenza, in particolare, della proroga, fino al 30 giugno 2021, della 

sospensione del pagamento dei mutui e dei finanziamenti a rimborso rateale, di cui 
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all’art. 56, comma 2, del Decreto Legge n. 18/2020, convertito con modificazioni 

dalla Legge n. 27/2020; 

 

➢di essere a conoscenza dei benefici accordati da Mercedes-Benz Financial Services 

Italia S.p.A. a supporto dei clienti che decidano di rinunciare alla proroga della 

sospensione; 

 

➢ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 249, della Legge Bilancio 2021, di 

rinunciare alla proroga della sospensione, fino al 30 giugno 2021, del pagamento 

delle rate/canoni del/i Contratto/i, intendendo altresì usufruire dei benefici 

accordati da Mercedes-Benz Financial Services Italia S.p.A. a fronte della rinuncia; 
 

➢ di essere consapevole che, in virtù della suddetta rinuncia, da intendersi 

irrevocabile, i pagamenti delle rate/canoni decorreranno dal 1° febbraio 2021, salvi 

eventuali diversi accordi che dovessero essere raggiunti con Mercedes-Benz Financial 

Services Italia S.p.A. 

 

 

Luogo, data ………………. 

FIRMA 

 

QUESTO MODULO DI RINUNCIA DOVRA’ ESSERE OBBLIGATORIAMENTE ED 

ESCLUSIVAMENTE INVIATO ALL’INDIRIZZO ASSISTENZACLIENTI@DAIMLER.COM 

 

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Generale UE 679/2016 sulla protezione dei dati personali 
(“RGPD”)  La  informiamo  che  i  dati  raccolti  tramite  la  presente  dichiarazione  (per  le  persone 
giuridiche,  i dati  riguardano  il  legale  rappresentante; per  le persone  fisiche,  riguardano  i dati di 
queste ultime) saranno trattati dal Titolare Mercedes‐Benz Financial Services Italia S.p.A., Società 
unipersonale,  con  sede  in  00156  Roma,  Via  Giulio  Vincenzo  Bona,  110,  indirizzo  pec 
mbfsi@legalmail.it,  indirizzo  e‐mail  dataprotectionfsitalia@daimler.com,  per  gestire  la  richiesta 
inoltrata dal cliente. La base di legittimità del trattamento dei dati è il vigente rapporto contrattuale 
in essere. I dati saranno comunicati solo ai soggetti designati dal Titolare ai fini delle valutazioni e 
della gestione della richiesta di sospensione dei pagamenti e non saranno in alcun modo diffusi. I 
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dati  saranno  altresì  conservati  per  il  periodo  previsto  dalla  vigente  normativa  in  materia  di 
Antiriciclaggio  (D. Lgs. 25.05.2017 n. 90 e s.m.i.) ed  in materia  fiscale. L’interessato ha sempre  il 
diritto  in ogni momento di esercitare  i diritti previsti agli articoli da 15 a 22 del RGPD  (accesso, 
rettifica, cancellazione, opposizione, limitazione, etc.) con le modalità e alle condizioni ivi previste, 
già comunicateLe in sede di perfezionamento del rapporto contrattuale. 

Si allega copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore 


