Come funziona il pagamento rateale "a rate in rete"su goodbikes.net
Il pagamento rateale può essere richiesto al termine della procedura
"EFFETTUA L'ORDINE DI QUESTO MODELLO" (presente su ogni
bicicletta).
Clicca su "Desideri un finanziamento ?" con la scelta
tra "Prima rata a 30 giorni" o "Prima rata a 60 giorni" e poi INVIA
verrai trasferito, per la conclusione dell'ordine sul sito di Consel
(ATTENZIONE POSSONO NECESSITARE ALCUNI MINUTI) dove potrai
scegliere il tipo di rateizzazione. Presa visione delle condizioni del finanziamento
e dei relativi tassi di interesse, ti verranno quindi richiesti alcuni dati personali
(dati anagrafici, occupazione, costituzione del tuo nucleo familiare, reddito).
La concessione del finanziamento e il perfezionamento dell'ordine sono subordinati alla preventiva
approvazione da parte di Consel Spa.

La transazione avviene sempre in modalità protetta, sul sito di Consel, con
crittografia a 128bit per garantire l'adeguato livello di riservatezza delle
informazioni inviate.
I dati vengono forniti direttamente a Consel Spa e per nessun motivo saranno messi a disposizione
di Cicli Pepino & Chiapale.
Al termine della compilazione del modulo, Consel restituirà in tempo reale una di queste tre
risposte:
• Approvazione provvisoria del finanziamento
• Richiesta di ulteriori informazioni per la lavorazione della pratica
• Mancata approvazione del finanziamento

In caso di approvazione provvisoria verrai invitato a stampare il contratto
online precompilato che dovrai rispedire firmato, allegando la documentazione
richiesta:
• una copia del documento d'identità
• una copia del codice fiscale
• una copia dell'ultima busta paga o dichiarazione dei redditi (per richieste di prestito superiori
a 1.000,00 €)
• una copia di una fattura di utenza domestica (luce, gas, telefono)
Una volta ricevuta tutta la documentazione, Consel rilascerà l'approvazione definitiva, inviandoti
una e-mail di conferma, e trascorsi i tempi di produzione previsti da GOOD-BIKES.NET ti verrà
spedita la bicicletta al recapito da te indicato.

Solo da questo momento decorreranno le rate
L'intera procedura di approvazione del finanziamento richiede 4/5 giorni
lavorativi.
Per accelerare al massimo l'evasione dell'ordine è fondamentale che l'invio della
documentazione e del contratto firmato a CONSEL avvenga da parte tua al più
presto
L'importo finanziato corrisponde al prezzo della bicicletta mentre i supplementi
TRASPORTO, ACCESSORI O VARIANTI dovranno essere pagati a parte (se
desiderate che tutti i supplementi siano inclusi nel finanziamento vi preghiamo
contattarci prima affinchè venga creata sul sito una bicicletta personalizzata a
voi dedicata)

PER OGNI NECESSITA' DI CHIARIMENTI POTETE
CONTATTARE IL SERVIZIO CLIENTI CONSEL AL N.
VERDE 800653365

