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INFORM
MAZIONI SUL
LL’INTERMED
DIARIO: CREDITIS SERVIZ
ZI FINANZIAR
RI S.P.A.
Denominazio
one sociale: CREDITIS SER
RVIZI FINANZ
ZIARI SpA Sed
de legale: Via G. D’Annunzioo 101, 16121 Genova Sede operativa: Via G. D’A
Annunzio 101-- Genova - em
mail: info@cred
ditis.it – PEC: creditis@pec..creditis.it - sitto web:
www.creditis.it - Telefono 800-010909
8
– fax 800-2427
727 - Codice ABI:
A 016805 - Sottoposta allla Vigilanza de
ella Banca
d’Italia - Iscrittta al n. 33318
8 dell’Albo di cui
c all’art.106 d
del D. Lgs. 38
85/1993 e dell’’Albo di cui all ’art. 114 septiies del D.
Lgs. 385/199
93 - Intermedia
ario assicurativ
vo iscritto al R
Registro degli Intermediari Assicurativi
A
Seezione D n. D0
000242552 –
Codice Fisca
ale-Partita IVA
A: 0167079099
95 - Capitale S
Sociale deliberrato e interamente sottoscriitto: euro 40.000.000,00–
Informazioni ai clienti: Ce
entro Relazion
ni Clientela – n
numero verde
e 800 01 09 09
9 (dal lunedì aal venerdì dalle
e 8.30 alle
18.00) – fax 8
800 24 27 27 – email: info@
@creditis.it

INFO
ORMAZIONI SU
ULLA BANCA:

no - Tel.
Banca Cesarre Ponti S.p..A. - Piazza Duomo 19 - 20121 Milan
Centralino 02
272277.1 - fax 0272095792
2 - Internet: htttp://www.banc
caponti.it
- email : info@
Albo delle
@bancaponti..it - Cod. SWIFT Bcepitmm - Iscritta all'A
Banche - C
Codice ABI 3084 - soggetta all'atttività di dire
ezione e
coordinamen
nto del socio unico Banca CARIGE S.p
p.A. e apparte
enente al
Gruppo Ban
nca Carige iscritto all'Albo dei Gruppi Creditizi della Banca
d'Italia - Co
odice ABI 617
75 - Iscrizione
e Registro de lle Imprese di Milano,
Codice Fisccale e Partita
a Iva n. 070
051880966 - Aderente al
a Fondo
Interbancario
o di Tutela dei Depositi.

LIN
NEA DI CREDITO
C
O
RO
OTATIVO
O UNDICII
CREDITIS
S

CAR
RATTERISTIICHE
Descrizione ssintetica della struttura e de
ella funzione e
economica
Prodotto desstinato alla clie
entela con qua
alifica: “consum
matore”. E’ un
na linea di cred
dito rotativo uttilizzabile med
diante carta dii
o indicata anc
che come Line
ea di credito). La carta di credito privativa
va è una carta con supporto
o
credito privattiva (di seguito
plastico a sp
pendibilità limitata. La Carta legittima il Cliente ad ottenere, neii limiti dell'impporto finanzia
ato indicato in
n
contratto, be
eni e servizi presso
p
l'eserce
ente convenziionato senza contestuale pagamento
p
in contanti. Il Cliente,
C
fino all
recesso di u
una delle parrti, potrà utiliz
zzarla (in un' unica o più soluzioni) nell’ambito del massimale in
ndicato previe
e
specifiche ricchieste a Cred
ditis che comportano una brreve specifica istruttoria al cui
c eventuale eesito positivo è subordinata
a
l’erogazione delle somme
e sul conto co
orrente indica to dal cliente
e o altra moda
alità concordaata. Il contratto è a tempo
o
o, salva differrente indicazio
one. Il Cliente
e che utilizza la Linea di credito
c
si impeegna alla resttituzione deglii
indeterminato
importi utilizzzati e degli interessi matu
urati sugli ste
essi, rispettan
ndo l’importo della rata m inima mensile
e o di quella
a
diversamente
e stabilita, purr mantenendo la facoltà di e
eseguire versa
amenti di impo
orto superiore.. La parte di credito
c
in linea
a
capitale rimb
borsata ripristin
na la linea di fido
f
e può dun
nque essere riutilizzata dal cliente. Il tassso di interesse
e della linea dii
a l’intermediariio ha la facoltà
à di modificare le condizion
ni economichee nel corso del rapporto, nell
credito rotativvo è fisso, ma
rispetto della
a disciplina vig
gente. In occasione di speciifiche richieste
e di utilizzo o applicazione ddi campagne promozionali,,
Creditis può proporre condizioni di tass
so diverse da quelle della linea
l
di credito rotativo, co ncordate tempo per tempo
o
con il Cliente
e. Il finanziame
ento può essere assistito da
a garanzie.
Eventuali serrvizi accessorii.
Non sono pre
evisti servizi accessori.
a

RISCHI
Sussistono riischi connessi a variazioni di
d tassi di inte
eresse in caso
o di variazione delle condiziooni di mercato
o. Si possono,,
inoltre, maniffestare rischi legati all’incre
emento di com
mmissioni e/o spese
s
a carico
o del cliente nnon imposte dal
d creditore a
fronte di varriazioni di cossti bancari, postali, ecc. Ill ritardato o ili mancato pa
agamento posssono avere conseguenze
e
negative per il Cliente che
e, oltre a dovere pagare all’IIntermediario interessi di mora
m
e altri oneeri può essere
e segnalato in
n
banche dati pubbliche o private (Siste
emi di Inform
mazione Crediitizia). Le seg
gnalazioni posssono renderre più difficile
e
ricevere finan
nziamenti.

CONDIZ
ZIONI ECONOMICHE
Nel presente
e documento sono
s
riportate
e le condizion i massime ap
pplicabili (se fa
avorevoli all’inntermediario) e minime (se
e
favorevoli al Cliente): nell’a
ambito di specifiche compa
agne (es. “Die
eci” a tasso ze
ero) possono eessere applica
ate condizionii
el documento
o
diverse, più favorevoli al cliente e sempre entro i suddetti limiti massimi e minimi, comee riportato ne
“Informazionii europee di base
b
sul cred
dito ai consum
matori” che co
ostituisce parte
e integrante ddel contratto. Il cliente può
ò
ottenere grattuitamente, co
on riferimento
o al prodotto di suo interes
sse, il docum
mento “Informaazioni europee di base sull
credito ai con
nsumatori” perr finalità inform
mative senza e
essere vincola
ato alla sottosc
crizione di un contratto.
Tipo tasso: ffisso
TAN (Tasso Annuo Nomin
nale): max 14,9
90%
TAEG (Tasso
o Annuo Effettivo Globale): max 23,83%
Sono esclussi dal calcolo
o del TAEG: commissione
e per
erogazione d
di denaro in conto
c
corrente
e, spese conn
nesse
ad eventuali inadempimenti.

Sono
o inclusi nel calcolo del T
TAEG: interessi calcolati all
tasso
o TAN, spese
e di istruttoria,, commissioni SDD (SEPA
A
Direc
ct Debit) per ogni incassoo, spese emis
ssione e invio
o
estra
atto conto, recupero bolli e ooneri fiscali.
Il cliente può co
onsultare lo specifico Ta
asso Effettivo
o
Glob
bale Medio (TEGM) previstoo dall’art. 2 della
d
Legge n..
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108/1996 (c.d. “Legge An
ntiusura”) sul cartello affissso nei
locali delle d
dipendenze e sul sito intern
net della Socie
età. Il
Tasso Effettiivo Globale (TEG) del singolo rapporto
o non
sarà mai sup
periore ai limiti imposti dalla L.108/1996.
Massimale del credito
o linea rotativa utilizzzabile
mediante ca
arte di credito
o privativa: max euro 1.500
0,00
Rata di rimb
borso minima
a mensile (utilizzi ordinari linea
di credito): € 75,00 (nel caso di ades
sione a camp
pagne
promozionali: l’importo de
el relativo rim
mborso menssile si
somma alla rata minima di
d rimborso mensile previstta per
gli utilizzi ord
dinari; in manccanza di utilizz
zi ordinari, il ccliente
rimborsa qu
uanto conco
ordato nella rateizzazion e di
campagna, anche se in
nferiore alla “rata di rimb
borso
p gli utilizzi ordinari).
o
minima menssile” prevista per
Valuta di addebito della rata:
r
il 20 del mese successsivo
Modalità di calcolo degli interessi: Gli utilizzi sono
one e
registrati in estratto contto con la data effettuazio
nteressi al tassso contrattua
ale o comunq
que a
producono in
quello in vig
gore al mom
mento del singolo utilizzo
o. Gli
interessi deccorrono dalla data di registtrazione di cia
ascun
utilizzo e so
ono calcolati moltiplicando
o il saldo in linea
capitale per il numero di giiorni di esposizione e per il tasso
giornaliero (d
determinato dividendo il TA
AN per il nume
ero di
giorni dell’an
nno civile). Gli interessi so
ono addebitatti fine
mese e non vengono cap
pitalizzati. Nel caso di utilizzzi in
promozionale,, gli interess
si sono calccolati,
campagna p
mediante un piano di ammortamento alla
a “francese
e” con
apitale
rate costanti,, quota interesssi decrescente e quota ca
crescente, a
applicando il TAN
T
della ca
ampagna, su base
mese da 30 g
gg. (considera
ando 12 mesi di uguale dura
ata).
Spese per la stipula de
el contratto e la gestione
e del
rapporto
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Spes
se di istruttoria: max 5% ddell’importo fin
nanziato nella
a
singo
ola operazione
e se previste
Erog
gazione dena
aro in conto corrente: 1%
% dell’importo
o
richie
esto
Com
mmissioni SD
DD (Direct D
Debit) per ogni incasso::
euro zero
hiesta duplica
ato documentti: euro 10,00
Rich
Spes
se di Traspare
enza
nto: euro zero
Emis
ssione e invio
o estratto con
o
Recu
upero bolli e oneri fiscaali (imposta di bollo sulle
e
comu
unicazioni periodiche alla cclientela, attu
ualmente euro
o
2,00 per ogni estratto conto ssuperiore ad euro 77,47)::
quan
nto previsto da
alla legge temppo per tempo vigente
Spes
se connesse ad
a eventuali innadempimenti
Com
mmissioni insoluto: euro 5
Spes
se di sollecito/recupero: m
massimo 20%
% degli importii
insolluti
Pena
ale
per
decadenza
dal
ben
neficio
dell
term
mine(DBT)/me
essa in mora: 4% del capita
ale residuo
Spes
se fisse decadenza dall beneficio del termine
e
(DBT
T)/messa in mora:
m
euro 500
Interressi di mora: il tasso deglii interessi di mora
m
per i casii
di rittardato pagam
mento è pari al tasso con
ntrattualizzato
o
(TAN
N). L’addebito
o avviene sollo a seguito della DBT a
valerre sul saldo in conto capitalee.
Spes
se legali: spese per il recuppero giudiziale
e del credito a
caric
co del cliente secondo
s
le tarriffe forensi vig
genti.

ESEM
MPI DI CALC
COLO
Esempio rapp
presentativo: ammortamento rev
volving
TAN
Rata me
ensile
Durata
€ 75,00
25 rate
14,90%
mensili

TAEG
20,99%

Erogato
€ 1.500,00
0

presentativo: ammortamento fran
ncese
Esempio rapp
TAN
Rata me
ensile
Durata
Prima rata
a € 50,00
11 rate
9,87%
altre rate € 100,00
mensili

TAEG
9,90%

Erogato
€ 1.000,00
0

Importo
o dovuto
€ 1.0050,00

PRINC
CIPALI CLAUSOLE: RE
ECESSO, TEMPI DI CHIU
USURA, REC
CLAMI
Recesso del Cliente
Il Cliente ha la facoltà di recedere
r
dal presente
p
contra
atto in
qualunque mo
omento, senza
a penalità, dand
done comunica
azione
scritta a Cred
ditis, e provvedendo a rimborsare Creditis d
di tutto
quanto dovuto
o in conseguen
nza degli utilizz
zi effettuati.
Recesso di C
Creditis
Creditis può, a mezzo com
municazione scritta,
s
recederre dal
ento, con il pre
eavviso di due mesi.
contratto in qualsiasi mome
ndere l’utilizzo del credito, pe
er una
Creditis, può inoltre sospen
a, dandone comunicazione
c
al Cliente anche
giusta causa
successivame
ente alla sosp
pensione. In caso
c
di recessso di
Creditis, il Clie
ente deve adempiere a tutte le obbligazion i sorte
a suo carico
o anteriormentte a tale rece
esso e non a
ancora
adempiute.
el finanziamen
nto
Portabilità de
Il Cliente ha ffacoltà di trasfferire il finanziamento presso
o altra
banca/interme
ediario senza
a pagare pen
nalità né one
eri di
qualsiasi tipo..
usura del rapp
porto
Tempi di chiu
Il rapporto è chiuso all’adem
mpimento da parte
p
del Clien
nte dei
ed obblighi.
propri debiti e

Deca
adenza dal beneficio della rrateizzazione e risoluzione
e
contrrattuale
Nel caso
c
in cui il Cliente
C
ometta il pagamento di almeno due
e
versa
amenti minimi mensili, potrà essere dichia
arato decaduto
o
dal beneficio della rateizzazione
r
((Decadenza de
el Beneficio dell
Term
mine - DBT). Nel caso di maancata osserva
anza degli altrii
obblig
ghi contrattuali, ovvero nel caaso si verifichino le ipotesi dii
cui alll’art. 1186 C.C
C. Creditis potràà dichiarare la risoluzione dell
Contrratto. In caso di dichiarataa DBT o di risoluzione
r
dell
contratto il Cliente dovrà rimborrsare in un'un
nica soluzione,,
entro quindici gio
orni dalla ri cezione della
a stessa: a))
l'amm
montare del res
siduo debito inn conto capitale; b) l'importo
o
delle rate scadute ed
e impagate; cc) le eventuali somme
s
dovute
e
amento (spesee di sollecito e recupero); d))
per il ritardato paga
T nella misuura massima percentuale,,
una penale DBT
sopra
aindicata, del capitale
c
residuoo; e) spese fis
sse per DBT e
risolu
uzione contrattuale nella m
misura soprain
ndicata; f) glii
intere
essi maturati fino alla data ddella risoluzione contrattuale..
In ca
aso di mancato
o pagamento ddella predetta somma, dalla
a
data di ricezione della dichiarazioone di DBT o di risoluzione
e
C
dec
correranno innteressi di mora sull’intero
o
del Contratto,
capita
ale non pagato
o nella misura ssopraindicata.
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Reclami
Il Cliente può
ò inoltrare i pro
opri reclami alla sede di Cre ditis –
Via G. D’A
Annunzio 101
1 – 16121 Genova – email
info@creditis..it, che rispond
de entro 30 gio
orni dal ricevim
mento.
Se il cliente n
non è soddisfattto o non ha ric
cevuto risposta
a entro
i 30 giorni, p
prima di ricorrrere al giudice
e può: a) rivo
olgersi
all’Arbitro Ba
ancario Finanzziario (ABF). Per sapere come
rivolgersi
a
all’Arbitro
sii
può
consultare
il
sito
www.arbitroba
ancariofinanzia
ario.it, chiederre presso le Filiali
della Banca
a d’Italia, op
ppure chiede
ere a Credi tis o
all’Intermediario collocatore
e; b) attivare, singolarmente
e o in
nta con Credittis, una proced
dura di concilia
azione
forma congiun
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zzata al tentativo di troovare un ac
ccordo. Resta
a
finaliz
impre
egiudicata la facoltà
f
di pres
esentare espos
sti alla Banca
a
d’Italiia o di ricorrere all’Autorità G
Giudiziaria nel caso in cui la
a
conciiliazione si dov
vesse conclud ere senza il ra
aggiungimento
o
di un accordo. Il contratto è regolaato dalla legge
e italiana e perr
scenti dallo steesso è compettente l’Autorità
à
le controversie nas
Giudiiziaria Italiana. In caso di eveentuali violazioni si applicano
o
a Cre
editis le sanzioni amministratiive di cui al Tito
olo IX del TUB
B
ed al Titolo II del D. Lgs. 11/22010. Creditis è soggetta aii
a
controlli esercitati dalla Banca d’Italia, con sede in Via
Nazio
onale, 91 – 001
184 Roma.

LEGENDA
Carta di credito privativa - è una carta di credito con su
upporto plastico a spendibilità limitata.
sposizione di un
n soggetto un fid
do (una somma
a) utilizzabile in un’unica o in più soluzioni. Chii
Linea di crediito - Consiste nel mettere a dis
la utilizza si im
mpegna a restituire gli importi uttilizzati e gli inte
eressi maturati.
Linea di cred
dito rotativo (re
evolving) - Ape
ertura di credito
o nella quale il fido si ricostitu
uisce man manno che si effettu
uano i rimborsi,,
consentendo a
al Cliente di effe
ettuare ulteriori utilizzi.
u
Portabilità de
el finanziamentto: il Cliente ha
a facoltà di trassferire il finanziiamento presso
o un altro interm
mediario senza pagare alcuna
a
penalità né one
eri di qualsiasi tipo.
t
Quota capitale: quota della ra
ata costituita da
all’importo del fin
nanziamento restituito.
ssi: quota della rata costituita dagli interessi ma
Quota interes
aturati.
Rata Versame
ento periodico da
d corrispondere all’ente finan
nziatore come rimborso del fin
nanziamento riccevuto, compre
ensivo sia della
a
quota capitale che della quota
a di interessi ma
aturata.
nimo che il debitore è tenuto a rimborsare me
ensilmente come
e copertura del debito residuo. Generalmente
e
Rata minima: è l’importo min
e del fido o delll’esposizione de
ebitoria; in ognii caso è stabilitta in modo tale che almeno la
a
espressa come importo o come percentuale
mborsata interam
mente.
quota interessii sia sempre rim
TAN: il Tasso A
Annuo Nominalle è il rapporto percentuale,
p
callcolato su base annua, tra l’inte
eresse (quale coompenso del ca
apitale prestato))
e il capitale pre
estato.
TAEG: il Tassso Annuo Effettiivo Globale è il costo totale de
el prestito su ba
ase annua ed è espresso in ppercentuale sull’’ammontare dell
finanziamento concesso. Com
mprende il tass
so di interesse ed altre voci di
d spesa, ad es
sempio spese ddi istruttoria de
ella pratica e dii
ella rata. Alcune
e spese non son
no comprese, ad
d esempio quelle connesse ad un eventuale innadempimento o assicurazionii
riscossione de
facoltative.
bale Medio è il ta
asso di interessse pubblicato og
gni tre mesi dal Ministero dell’Ecconomia e delle
e Finanze come
e
TEGM: il Tasso Effettivo Glob
di vietato, bisoggna individuare
e, tra tutti quellii
previsto dalla legge sull’usurra. Per verificarre se un tasso di interesse è usurario, quind
EGM del credito
o revolving, aum
mentarlo di un q
quarto e aggiun
ngere quattro pu
unti. La differennza tra il limite e il tasso medio
o
pubblicati, il TE
non può esserre superiore a ottto punti percen
ntuali.

