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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 sepe
eties del D.
Lgs. 385/199
93 - Intermediario assicurativo iscritto al R
Registro degli Intermediari Assicurativi
A
Seezione D n. D000242552 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

INFORMAZIONI SULLA BANC
CA

are Ponti S.p
p.A. - Piazz
za Duomo 19
9 - 20121 Milano
M
- Tel.
Banca Cesa
Centralino 02
272277.1 - fax
f 0272095792 - Internet: http://www.bancaponti.it email : info@
@bancaponti..it - Cod. SW
WIFT Bcepitm
mm - Iscritta all'Albo delle
e
Banche - Cod
dice ABI 3084
4 - soggetta alll'attività di dire
ezione e coorrdinamento de
el
socio unico Banca CARIG
GE S.p.A. e appartenente
e al Gruppo Banca Carige
e
bo dei Grupp
pi Creditizi della Banca d'Ittalia - Codic
ce ABI 6175 iscritto all'Alb
Iscrizione Re
egistro delle Imprese di Milano,
M
Codicce Fiscale e Partita Iva n.
07051880966
6 - Aderente al
a Fondo Interb
bancario di Tu
utela dei Depo
ositi.

LINE
EA DI CREDITO
ROTA
ATIVO E CARTA
C
REVO
OLVING VALEA
V
CREDITIIS

CAR
RATTERISTIICHE
Descrizione ssintetica della struttura e de
ella funzione e
economica
Prodotto desstinato alla cliientela con qu
ualifica: “conssumatore”. E’ una linea di credito rotativvo a tempo indeterminato,,
connessa co
on l’uso di una
a carta di cred
dito revolving, concessa al cliente, che può
p utilizzarla in un’unica o più soluzioni..
a si impegna alla
a restituzion
ne degli imporrti utilizzati e degli
d
interessi maturati, risppettando l’impo
orto della rata
a
Chi la utilizza
minima menssile, pur man
ntenendo la fa
acoltà di eseg
guire versame
enti di importo
o superiore. LLa parte di crredito in linea
a
capitale rimborsata ripristin
na la linea di fido e può dun
nque essere riu
utilizzata dal cliente.
c
I tassi di interesse sono in genere
e
a la facoltà di modificare le
e condizioni economiche
e
nel
n corso del rapporto, nel rispetto della
a
fissi, ma l’inttermediario ha
disciplina vigente. Il finanziamento può essere
e
assistitto da garanzie
e.
La Carta, neii limiti del fido,, consente:


di ottene
ere dagli eserccenti convenz
zionati con il ccircuito Visa o direttamente con Creditis i beni e/o i se
ervizi richiesti,,
senza pagamento all’’atto della fornitura del ben
ne e/o del servizio ma solttanto con la ssottoscrizione dell’ordine dii
pagamento o di docum
mento equipollente e l’indica
azione del num
mero della Carta;



di otten
nere giornalm
mente al ma
assimo 250,0
00 euro com
me anticipo di denaro contante da parte delle
e
banche/iintermediari co
onvenzionate//i in Italia e all ’estero e attra
averso l’uso de
egli sportelli auutomatici abilitati;



di ottene
ere, previa istrruttoria, anticip
pi di denaro ccontante da pa
arte della banca/intermediaario emittente la carta fino a
un masssimo di 2.000 euro,
e
a mezzo
o SCT (SEPA Credit Transfe
er).

Eventuali se
ervizi accesso
ori.
Non sono pre
evisti servizi accessori.
a

RISCHI
Sussistono rischi connesssi a variazioni di tassi di intteresse e di cambio
c
(per operazioni effeettuate in valu
uta diversa da
a
quella nazionale), in caso di variazione delle cond
dizioni di me
ercato. Si pos
ssono, inoltree, manifestare
e rischi legatii
all’incremento
o di commisssioni e/o spes
se a carico de
el cliente non
n imposte dal creditore a ffronte di varia
azioni di costii
bancari, posttali, ecc.
Il ritardato o il mancato pagamento
p
po
ossono avere conseguenze
e negative pe
er il Cliente cche, oltre a dovere pagare
e
ario interessi di mora e altri oneri può essere segnalato in banc
che dati pubbbliche o privatte (Sistemi dii
all’Intermedia
Informazione
e Creditizia). Le
L segnalazion
ni possono ren
ndere più diffic
cile ricevere fin
nanziamenti.
Ulteriore rischio è rapprese
entato dall’utilizzo fraudolen
nto della carta da parte di te
erzi (es.: furto, smarrimento,, ecc.).

CONDIZ
ZIONI ECONOMICHE
Tipo tasso: ffisso
TAN (Tasso Annuo Nomin
nale): max 14,9
90%
TAEG (Tassso Annuo Effettivo Globale): max 23,83%
%
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Sono esclussi dal calcolo del TAEG
G: commissio
oni di
prelievo AT
TM, commisssioni rifornim
mento carburrante,
commissione
e per erogazio
one di denaro
o in conto corrrente,
spese bloccco carta, spe
ese emission
ne ed invio carta
sostitutiva all’estero, even
ntuale persona
alizzazione grrafica,
esse ad eve
entuali
assicurazionii facoltative, spese conne
inadempimen
nti.
Sono inclusi nel calcolo del
d TAEG: interessi calcollati al
tasso TAN, spese di istruttoria,
i
qu
uota annua carta
principale e aggiuntiva primo ann
no e succe
essivi,
commissioni SDD (SEPA Direct Debit)) per ogni inccasso,
spese emisssione e invio estratto conto
o, recupero b
bolli e
oneri fiscali.
Il cliente pu
uò consultare
e lo specifico Tasso Efffettivo
Globale Med
dio (TEGM) prrevisto dall’artt. 2 della Leg
gge n.
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.
ssimo giorna
aliero ATM: eu
uro 250
Prelievo mas
Prelievi mas
ssimi mensili ATM: euro 75
50
Massimale d
del credito lin
nea rotativa: max euro 2.00
00,00
di cui utilizzabili con carta max euro 2.00
00,00
Rata di rimborso minim
mo mensile: 5%
5 del masssimale
accordato
Valuta di addebito della rata:
r
il 20 del mese successsivo
Modalità di calcolo degli interessi: Gli utilizzi sono
registrati in estratto contto con la data effettuazio
one e
producono in
nteressi al tassso contrattua
ale o comunq
que a
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
determinato dividendo il TA
AN per il nume
ero di
giornaliero (d
giorni dell’an
nno civile). Gli interessi so
ono addebitatti fine
mese e non vengono cap
pitalizzati. Nel caso di utilizzzi in
campagna p
promozionale,, gli interess
si sono calccolati,
mediante un piano di ammortamento alla
a “francese
e” con
rate costanti,, quota interesssi decrescente e quota ca
apitale
crescente, a
applicando il TAN
T
della ca
ampagna, su base
mese da 30 g
gg. (considera
ando 12 mesi di uguale dura
ata).
Tasso di c
cambio per operazioni
o
in
n valuta: sta
abilito
tempo per te
empo dal circcuito Visa e riportato in esstratto
conto con rife
erimento alla specifica
s
operrazione in valu
uta
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se per la stipula del conntratto e la gestione dell
Spes
rapporto
Spes
se di istruttoria: max 5% ddell’importo fin
nanziato nella
a
singo
ola operazione
e se previste
Quota annua cartta principale primo anno e successivi::
euro zero
Quota annua cartta aggiuntivaa primo anno e successivii
(se prevista):
p
euro
o zero
Com
mmissione pre
elievo ATM: 44% dell’importto oggetto dell
prele
evamento
Com
mmissione rifo
ornimento caarburante: euro zero
Erog
gazione dena
aro in conto corrente: 1%
% dell’importo
o
richie
esto
Com
mmissioni SD
DD (SEPA Direct Debit) per ognii
incasso: euro zero
Bloc
cco carta sma
arrita/rubata: euro 0,00
Emis
ssione e inv
vio carta so
ostitutiva all’’estero: euro
o
10,00
personalizzaz
zione grafica
a
Una tantum per richiesta di p
(se disponibile):
d
eu
uro 40,00
Rich
hiesta duplica
ato documentti: euro 10,00
Spes
se di Traspare
enza
Emis
ssione e in
nvio estratto
o conto: euro zero (sia
a
carta
aceo che elettronico)
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,,00
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 500,00
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 (utilizzo ccarta)
TAEG
Rata m
mensile
Durata
TAN
€ 100
0,00

25 rate
mensili

14,90%

presentativo: ammortamento fran
ncese
Esempio rapp
TAN
Rata me
ensile
Durata
€ 95,47
11 rate
9,90%
mensili

19,72%

TAEG
10,36%

Erogatto
€ 2.000,00

Erogato
€ 1.000,00
0

Importo
o dovuto
€ 1.0050,17

PRINC
CIPALI CLAUSOLE: RE
ECESSO, TEMPI DI CHIU
USURA, REC
CLAMI
Recesso dell Cliente

Il Cliente
C
può re
ecedere dal ccontratto entro quattordicii
giorn
ni dalla data di
d conclusionee del contratto
o. Il recesso è
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dato in forma
a scritta con raccomandata
a AR ed il Clliente
deve provve
edere, entro e non oltre trenta
t
giorni dalla
richiesta di rrecesso, alla restituzione
r
del capitale e degli
oneri fiscali sostenuti da Creditis. E’ facoltà di Cre
editis
richiedere in
noltre il pagam
mento degli interessi matturati,
calcolati al ta
asso contrattuale (TAN), sin
no alla restituzzione
del dovuto.
uò inoltre reccedere in qua
alunque mom ento,
Il Cliente pu
senza penalità, dandone comunicazione
c
e scritta a Cre
editis,
a Carta opporrtunamente inv
validata (taglia
ata in
restituendo la
più parti con banda magne
etica e microc
chip resi inserv
rvibili)
do a rimborsa
are Creditis di quanto dovu
uto in
e provvedend
conseguenza
a degli utilizzi effettuati.
Creditis
Recesso di C
Creditis può, a mezzo com
municazione sc
critta, recederre dal
contratto in qualsiasi mom
mento, con il preavviso dii due
edito,
mesi. Creditiss, può inoltre sospendere l’utilizzo del cre
per una giussta causa, dan
ndone comuniicazione al Clliente
anche succe
essivamente alla sospens
sione. In casso di
recesso di C
Creditis il Clie
ente deve ade
empiere a tuttte le
obbligazioni sorte a suo
o carico ante
eriormente a tale
on ancora adempiute.
recesso e no
Portabilità d
del finanziame
ento
Il Cliente ha facoltà di tra
asferire il fina
anziamento prresso
ntermediario senza
s
pagare
e penalità né oneri
altra banca/in
di qualsiasi tiipo.
pporto
Tempi di chiiusura del rap
Il rapporto è chiuso all’ade
empimento da
a parte del Clliente
dei propri de
ebiti ed obbligh
hi, fermo resta
ando che il Clliente
è obbligato p
per le transazioni da lui effe
ettuate prima della
chiusura del rapporto e perven
nute a Cre
editis
mente alla stessa.
successivam
Decadenza dal benefficio della rateizzazion e e
risoluzione c
contrattuale
Nel caso in ccui il Cliente ometta il pagamento di alm
meno
arato
due versame
enti minimi mensili,
m
potrà essere dichia
decaduto da
al beneficio della
d
rateizzaz
zione (Decad
denza
del Beneficio
o del Termine
e - DBT). Nell caso di man
ncata
osservanza degli altri ob
bblighi contra
attuali, ovvero
o nel
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o si verifichin
no le ipotesi di cui all’arrt. 1186 C.C..
caso
Cred
ditis potrà dic
chiarare la rissoluzione del Contratto. In
n
caso
o di dichiarata
a DBT o di risoluzione de
el contratto ill
Clien
nte dovrà rim
mborsare in un'unica solluzione entro
o
quin
ndici giorni dallla ricezione deella stessa: a)) l' ammontare
e
del residuo
r
debito
o in conto cappitale; b) l'impo
orto delle rate
e
scad
dute ed impag
gate; c) le eveentuali somme
e dovute per ill
ritard
dato pagamento (spese ddi sollecito e recupero); d))
una penale DBT
T nella misuura massima percentuale,,
el capitale ressiduo; e) spe
ese fisse perr
soprraindicata, de
DBT
T e risoluzione
e contrattuale nella misura sopraindicata;
s
;
f) gli interessi maturati
m
fino aalla data della risoluzione
e
conttrattuale. In ca
aso di mancatoo pagamento della predetta
a
som
mma, dalla data
a di ricezione della dichiara
azione di DBT
T
o di risoluzione del
d Contratto,, decorreranno interessi dii
a sull’intero capitale noon pagato nella misura
a
mora
soprraindicata.
Reclami
Il Cliente può inolttrare i propri rreclami alla se
ede di Creditiss
V G. D’Annunzio 101 – 16121 Gen
nova – emaill
– Via
info@
@creditis.it, che rispondde entro 30
0 giorni dall
ricev
vimento. Se il cliente nonn è soddisfattto o non ha
a
ricev
vuto risposta entro i 30 g iorni, prima di
d ricorrere all
giud
dice può: a) rivolgersi all’A
Arbitro Bancario Finanziario
o
(ABF
F). Per sape
ere come rivvolgersi all’Arrbitro si può
ò
cons
sultare il sito
www.aarbitrobancario
ofinanziario.it,,
chiedere presso le Filiali dellla Banca d’Italia, oppure
e
ditis o all’Inteermediario co
ollocatore; b))
chiedere a Cred
attiv
vare, singolarm
mente o in forrma congiunta
a con Creditis,,
una procedura dii conciliazionee finalizzata al
a tentativo dii
trova
are un accorrdo. Resta im
mpregiudicata la facoltà dii
pres
sentare espos
sti alla Bancca d’Italia o di ricorrere
e
all’A
Autorità Giudiz
ziaria nel casoo in cui la co
onciliazione sii
dove
esse conclud
dere senza il raggiungim
mento di un
n
acco
ordo. Il contrattto è regolato dalla legge ita
aliana e per le
e
conttroversie nasc
centi dallo stessso è compete
ente l’Autorità
à
Giud
diziaria Italian
na. In caso di eventuali violazioni sii
appllicano a Cred
ditis le sanziooni amministra
ative di cui all
Titollo VIII del TU
UB ed al Titoolo II del D. Lgs.
L
11/2010..
Cred
ditis è sogge
etta ai controolli esercitati dalla Banca
a
d’Ita
alia, con sede
e in Via Nazioonale, 91 – 00184
0
Roma..

LEGENDA
ATM (Autom
mated Teller Machine) - Sportello auttomatico collo
ocato generallmente pressoo gli sportellii bancari che
e
permette al ttitolare di una
a carta di cre
edito/debito di effettuare prrelievi di conta
anti, nonché ddi avere inforrmazioni sulla
a
propria situazzione contabile.
Carta di cred
dito revolving (revolving card) - Carta di credito, utilizzabile press
so tutti i negozzi convenzion
nati, alla quale
e
è associata una linea di credito rotativ
vo (il fido, cio
oè, si ricostituisce man ma
ano che si fannno rimborsi).. Consente dii
pagamenti, dietro pagamen
nto di un tassso di interesse variabile su
ul capitale util izzato e non rimborsato all
rateizzare i p
primo estrattto conto. E’ pertanto
p
la tipo
ologia di carta
a di plastica che veramentte configura uun credito neii confronti dell
titolare.
Circuito di s
spendibilità - Insieme di ne
egozi convenzzionati con un determinato circuito
c
di paggamento (Visa, MasterCard,,
American Exxpress, Diners, ecc.) e press
so i quali sono
o utilizzabili tuttte le carte di credito/debito
c
ammesse a quel
q
circuito.
Credito rota
ativo (revolviing) - E’ una
a forma di cre
edito che vie
ene attuata mettendo
m
a dissposizione de
el cliente una
a
determinata somma di denaro equivale
ente al fido, uttilizzabile in una o più soluzioni, la cui ddisponibilità si ripristina una
a
ngono effettua
ati i rimborsi. Può
P essere ap poggiata o me
eno ad una ca
arta di credito.
volta che ven
Debito resid
duo - Porzion
ne di un presttito (a titolo d
di capitale, che non include
e cioè gli inteeressi) che il debitore
d
deve
e
ancora versa
are al creditore
e.
Durata del ffinanziamentto - Intervallo temporale co
oncordato dal creditore e dal debitore entro cui il debitore dovrà
à
restituire il prrestito, unitamente agli interressi maturati.
Erogazione - Atto attrave
erso cui il fina
anziatore verssa a favore del
d debitore (n
nel caso di prrestiti non fina
alizzati) o dell
rivenditore co
onvenzionato (nel caso di prestiti finalizzzati) l’importo
o concesso in
n prestito e co
con il quale sii perfeziona ill
contratto di ccredito.
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Estinzione a
anticipata - Facoltà
F
di estin
nguere il presstito anticipata
amente rispettto al termine cconcordato, eventualmente
e
e
dietro pagam
mento di un eve
entuale onere
e aggiuntivo.
Fido - Espossizione debitorria massima che un operato
ore economico
o concede ad un cliente in ccaso di apertura di credito o
di concession
ne di una carta
a di plastica.
Insolvenza - Mancato o rittardato rimborrso all’ente fin anziatore di una o più rate da
d parte del d ebitore.
Interessi di mora - Penale, espressa in termini perccentuali e conc
cordata in fase
e contrattuale , corrisposta dal
d debitore all
creditore in ccaso di manca
ato o ritardato pagamento dii una o più rate
e di rimborso.
Linea di cred
dito - Consiste nel mettere a disposizione
e di un soggetto un fido (un
na somma) utillizzabile in un’unica o in più
ù
soluzioni. Ch
hi la utilizza si impegna a res
stituire gli imp orti utilizzati e gli interessi maturati.
m
Linea di cre
edito rotativo
o (revolving) - Apertura di credito (a cui è appoggiatta o meno a uuna carta di plastica)
p
nella
a
quale il fido ssi ricostituisce man mano ch
he si effettuan
no i rimborsi, consentendo
c
all’utilizzatore
a
ddi effettuare ulteriori spese.
Piano di am
mmortamento - Piano di rim
mborso del fin
nanziamento con
c l’indicazion
ne della compposizione delle singole rate
e
(quota capita
ale e quota inte
eressi), calcolato al tasso d efinito nel con
ntratto.
Piano di ammortamento “francese” - Il piano di am
mmortamento più
p diffuso in Italia. La rata pprevede una quota
q
capitale
e
crescente e una quota intteressi decres
scente. All’inizzio si pagano soprattutto in
nteressi; a maano a mano che
c il capitale
e
essi diminuisce
e e la quota dii capitale aumenta.
viene restituitto, l’ammontare degli intere
PIN (Person
nal Identificattion Numberr) - Codice dii identificazion
ne personale connesso al possesso di una carta dii
credito/debito
o. Va digitato in occasione
e di prelievi d
di denaro pres
sso gli sporte
elli automatici delle banche
e o presso glii
esercizi autorizzati, se cartta di debito.
del finanziam
mento – Il Clie
ente ha facoltà
à di trasferire
e il finanziame
ento presso unn altro intermediario senza
a
Portabilità d
pagare alcun
na penalità né oneri di quals
siasi tipo.
POS (Point O
Of Sale) - Terrminale colloc
cato presso glii esercenti con
nvenzionati ch
he consente aal negoziante di
d verificare la
a
validità di un
na carta di cre
edito/debito, di
d comunicare
e all’ente finan
nziatore l’entittà della spesaa da finanziarre, di ricevere
e
l’approvazion
ne al pagamen
nto e di emette
ere una ricevu
uta.
Quota capita
ale: quota della rata costituiita dall’importo
o del finanziam
mento restituitto.
Quota intere
essi: quota de
ella rata costitu
uita dagli interressi maturati.
Rata Versam
mento period
dico da corrispondere al l’ente finanziiatore come rimborso deel finanziame
ento ricevuto,,
comprensivo sia della quotta capitale che
e della quota d
di interessi ma
aturata.
Rata minima Prevista pe
er le carte di credito revo
olving, è l’imp
porto minimo che il debitoore è tenuto a rimborsare
e
mensilmente come coperttura del debito
o residuo. Ge neralmente espressa come
e importo o coome percentu
uale del fido o
one debitoria; in ogni caso
o è stabilita in
n modo tale che
c
almeno la
a quota intereessi sia semp
pre rimborsata
a
dell’esposizio
interamente.
TAN: il Tasso Annuo Nom
minale è il rapporto percent uale, calcolato
o su base ann
nua, tra l’interresse (quale compenso
c
dell
capitale prestato) e il capitale prestato.
TAEG: il Tasso Annuo Effettivo
E
Globa
ale è il costo totale del prrestito su base annua ed è espresso in
n percentuale
e
sull’ammonta
are del finanziamento conce
esso. Compre nde il tasso di interesse ed altre voci di sspesa, ad esem
mpio spese dii
istruttoria dellla pratica e di riscossione della
d
rata. Alc une spese no
on sono comprrese, ad esem
mpio quelle connesse ad un
n
eventuale ina
adempimento o assicurazioni facoltative.
TEGM: il Tassso Effettivo Globale Medio è il tasso d
di interesse pu
ubblicato ognii tre mesi dal Ministero dell’Economia e
delle Finanze
e come previsto dalla legg
ge sull’usura. Per verificare
e se un tasso
o di interesse è usurario, quindi
q
vietato,,
bisogna indivviduare, tra tuttti quelli pubblicati, il TEGM del credito re
evolving, aume
entarlo di un qquarto e aggiu
ungere quattro
o
punti. La diffe
erenza tra il lim
mite e il tasso medio non pu
uò essere sup
periore a otto punti
p
percentuuali.

