INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI
1. Identità e contatti del finanziatore/ intermediario del credito
Finanziatore
Indirizzo
Telefono
Email
Fax
Sito web
Intermediario del credito
Indirizzo
Telefono
Email
Fax
Sito web

Creditis Servizi Finanziari S.p.A.
Via D’Annunzio, 101 – 16121 Genova
800-010909
info@creditis.it
800-242727
www.creditis.it
Banca Carige S.p.A.
Via Cassa di Risparmio, 15 - 16123 Genova
Tel. centralino 0105791 - Fax 0105794000 - C.P. 897 Genova
Internet: www.carige.it - email: carige@carige.it - Telegr.:Carigebank - Cod. SWIFT: Crgeitgg
Iscritta all’Albo delle Banche tenuto da Banca d’Italia con il numero 6175.4 – Capogruppo del
Gruppo Banca Carige, iscritta all’Albo dei gruppi creditizi della Banca d’Italia cod. 6175.4 –
Codice ABI 6175 - Iscrizione Registro delle Imprese e Codice Fiscale n. 03285880104 Aderente al Fondo Interbancario di tutela dei Depositi.

2. Caratteristiche principali del prodotto di credito
Tipo di contratto di credito
Importo totale del credito

Linea di credito rotativo utilizzabile mediante carta di credito privativa
Massimale linea di credito rotativa: € 1.500,00

Limite massimo o somma totale degli importi messi a
disposizione del consumatore.

Condizioni di prelievo
Modalità e tempi con i quali il consumatore può
utilizzare il credito.

Durata del contratto di credito

Rate ed, eventualmente, loro ordine di
Imputazione

Il cliente, subito dopo l’accoglimento della richiesta da parte di Creditis, può usufruire del
credito relativo alla Linea di Credito Rotativo utilizzabile mediante carta di credito privativa
richiedendo a Creditis la concessione di specifici finanziamenti con erogazione delle somme
sul conto corrente indicato dal cliente o diversa modalità con lo stesso concordata.
Il contratto è a tempo indeterminato, sino a recesso di una delle parti. L’utilizzo del credito può
essere sospeso in qualsiasi momento per giusta causa.
Rata minima mensile: € 75,00
Valuta di addebito della rata: il 20 del mese successivo
Il consumatore pagherà gli interessi e/o le spese nel seguente ordine: interessi, eventuali
commissioni, capitale.
Nel caso di concessione di finanziamenti, a valere sulla linea di credito utilizzabile mediante
carta di credito privativa, per i quali il rimborso avvenga con piano di ammortamento francese,
l’importo della rata si somma alla Rata minima mensile, e include una quota capitale crescente
e una quota interessi decrescente nel tempo.

Importo totale dovuto dal consumatore
Importo del capitale preso in prestito, più gli interessi e
i costi connessi al credito.
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3. Costi del credito
Tasso di interesse o (se applicabile) tassi di
interesse diversi che si applicano al
contratto
di credito

TAN:14,90%
Tipo tasso: fisso
Gli utilizzi sono registrati in estratto conto con la data effettuazione e producono interessi al tasso
contrattuale o comunque a quello in vigore al momento del singolo utilizzo, secondo il metodo
scalare, anno civile. Gli interessi sono addebitati fine mese e non vengono capitalizzati. Nel caso
di utilizzi in campagna promozionale, gli interessi sono calcolati, mediante un piano di
ammortamento alla “francese”, applicando il TAN della campagna, su base mese da 30 gg.
(considerando 12 mesi di uguale durata).
Per gli utilizzi effettuati in campagna: il tasso applicato a ogni singola campagna promozionale è
determinato alla firma del contratto, oppure, nel caso di lancio di campagne promozionali
successive alla firma del Contratto, è comunicato al cliente per iscritto o altro supporto durevole
oppure nella ricevuta di pagamento, che è fatta firmare al cliente al momento dell’acquisto.

Tasso annuo effettivo globale (TAEG)
Costo totale del credito espresso in percentuale,
calcolata su base annua, dell'importo totale del
credito.
Il TAEG consente al consumatore di confrontare le
varie offerte.

TAEG: 23,87 %
Sono inclusi nel calcolo del TAEG: interessi calcolati al tasso TAN, spese di istruttoria,
commissioni SDD (SEPA Direct Debit) per ogni incasso, spese emissione e invio estratto conto,
oneri fiscali.
Esempio rappresentativo: ammortamento revolving
Rata mensile
Durata
TAN
€ 135,86
12 rate mensili 15,662%
Esempio rappresentativo: ammortamento francese
Rata mensile
Durata
TAN
Prima rata € 50,00
altre rate € 100,00




11 rate mensili

9,87%

TAEG
20,13%

Erogato
€ 1.500,00

TAEG

Erogato

9,90%

€ 1.000,00

Importo
dovuto
€ 1.050,00

Per ottenere il credito o per ottenerlo alle
condizioni contrattuali offerte è obbligatorio
sottoscrivere:
un'assicurazione che garantisca il credito Assicurazione: NO
e/o
un altro contratto per un servizio accessorio Servizio accessorio: NO
Se il finanziatore non conosce i costi dei servizi
accessori, questi non sono inclusi nel TAEG.

3.1 Costi connessi
Commissioni operative

Eventuali altri costi derivanti dal contratto di Erogazione denaro in conto corrente: 1% dell’importo richiesto
credito
Commissioni SDD (SEPA Direct Debit) per ogni incasso: € 0,00
Spese di trasparenza
Emissione e invio estratto conto: € 0,00
Recupero bolli e oneri fiscali: secondo la legge (€ 2,00 in occasione dell’invio del rendiconto
annuo di trasparenza)
Altre spese
Richiesta duplicato documenti: € 10,00

Creditis può modificare, se sussiste un giustificato motivo, le condizioni economiche e

Condizioni in presenza delle quali i costi contrattuali applicate al presente finanziamento, compresi i tassi di interesse applicati, con un
relativi al contratto di credito possono preavviso di due mesi. Sono esempi di giustificato motivo: modifiche legislative, disposizioni
di organi giudiziari, amministrativi e di vigilanza, variazioni relative a decisioni di politica
essere modificati
monetaria, di parametri e condizioni finanziarie di mercato, ragioni di sicurezza o di maggiore
efficienza.
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Costi in caso di ritardo nel pagamento
Tardare con i pagamenti potrebbe avere gravi
conseguenze per il consumatore (ad esempio la
vendita forzata dei beni) e rendere più difficile
ottenere altri crediti in futuro.

Per i ritardi di pagamento saranno addebitati al consumatore gli interessi di mora al tasso
contrattualizzato (TAN). L’addebito avviene solo a seguito della DBT a valere sul saldo in
conto capitale
Il tasso degli interessi di mora può essere modificato in presenza delle seguenti condizioni:
nessuna
In caso di mancato pagamento, saranno applicate al consumatore le seguenti penali:
Commissioni insoluto: € 5,00
Spese di sollecito/recupero: 12% per l’attività di sollecito effettuata prevalentemente mediante
posta, email, sms e solleciti telefonici, 18% in caso di intervento, anche domiciliare, di società
specializzate in attività di recupero e gestione del credito deteriorato e 20% nel caso di attività
riguardanti importi dipendenti da contratti a cui è stata comminata la Decadenza dal Beneficio
del Termine.
Spese fisse DBT/messa in mora: € 50,00
Spese legali: spese per il recupero giudiziale del credito a carico del cliente secondo tariffe
forensi vigenti

4. Altri importanti aspetti legali
Diritto di recesso

SI

Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto di
credito entro quattordici giorni di calendario dalla
conclusione del contratto.

Il Cliente ha inoltre la facoltà di recedere dal presente contratto in qualunque momento, con
preavviso di un mese, senza penalità, dandone comunicazione scritta a Creditis con
raccomandata A.R.

Rimborso anticipato
Il consumatore ha il diritto di rimborsare il
credito anche prima della scadenza del
contratto, in qualsiasi momento, in tutto o in
parte.
Il finanziatore ha il diritto a un indennizzo in
caso di rimborso anticipato.

Consultazione di una banca dati
Se il finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo
aver consultato una banca dati, il consumatore ha il
diritto di essere informato immediatamente e
gratuitamente del risultato della consultazione. Il
consumatore non ha questo diritto se comunicare tale
informazione è vietato dalla normativa comunitaria o è
contrario all’ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.

Non previsto
Si. La concessione ed il monitoraggio del finanziamento presuppongono la consultazione da
parte di Creditis di banche dati (Sistemi di informazione creditizia).
CRIF - Via Zanardi 41 - 40131 Bologna Ufficio relazioni con il Pubblico tel. 051 6458900 - fax
051 6458940 www.consumatori.crif.com
C.T.C. - Viale Tunisia 50 - 20124 Milano Tel. 02 66710235 - 02 66710229 fax 02 67479250
www.ctconline.it
EXPERIAN Italia S.p.A.- Piazza dell’Indipendenza 11 B - 00185 Roma Tel. 199 183538 - fax
199 101850 www.experian.it

Diritto a ricevere una copia del contratto
Il consumatore ha il diritto, su sua richiesta, di ottenere
gratuitamente copia del contratto di credito idonea per
la stipula. Il consumatore non ha questo diritto se il
finanziatore, al momento della richiesta, non intende
concludere il contratto.

Periodo di validità dell’offerta

Informativa valida per il mese in corso

Il presente documento “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” è stato predisposto senza consultare Sistemi di
Informazione Creditizia: anche entro il termine di validità dell’offerta, Creditis non è vincolata alla conclusione del contratto di
finanziamento e le condizioni economiche – ivi compreso il TAEG - potrebbero variare in dipendenza delle informazioni fornite
all’atto della sottoscrizione della richiesta di finanziamento, nonché in dipendenza dell’esito della consultazione dei Sistemi di
Informazione Creditizia.
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Informazioni aggiuntive sul contratto

Informazioni sul TAEG
Sono esclusi dal calcolo del TAEG:, commissione per erogazione di denaro in conto corrente, spese connesse ad eventuali
inadempimenti.
Sono inclusi nel calcolo del TAEG: interessi calcolati al tasso TAN, spese di istruttoria, commissioni RID/SDD (SEPA Direct
Debit) per ogni incasso, spese emissione e invio estratto conto, recupero bolli e oneri fiscali.
Informazioni sul TEG
Il cliente può consultare lo specifico Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della Legge n. 108/1996 (c.d.
“Legge Antiusura”) sul cartello affisso nei locali delle dipendenze e sul sito internet della Società. Il Tasso Effettivo Globale
(TEG) del singolo rapporto non sarà mai superiore ai limiti imposti dalla L.108/1996.
Altre informazioni
Finanziamento della polizza “Scelgo Io” di Amissima Assicurazioni S.p.A.: per la durata dell’offerta il finanziamento del
premio dell’assicurazione è effettuato ad un TAN pari a 0,00%, ad un TAEG pari a 0,00% e senza oneri a carico del cliente.
Portabilità del finanziamento
Il Cliente ha facoltà di trasferire il finanziamento presso altra banca/intermediario senza pagare penalità né oneri di qualsiasi
tipo.
Tempi di chiusura del rapporto
Il rapporto è chiuso all’adempimento da parte del Cliente dei propri debiti ed obblighi.
Creditis raccomanda l’utilizzo di Monitorata www.monitorata.it quale strumento per la autovalutazione della propria
situazione finanziaria e la sostenibilità dei finanziamenti.
Per ogni chiarimento il Cliente può rivolgersi ad ogni dipendenza delle Banche
del Gruppo Carige e può inoltre contattare il Centro Relazioni Clientela di Creditis
Utilizzo linea di credito rotativo
La linea di credito utilizzabile mediante carta di credito privativa consentirà, sino al recesso di una delle parti, al cliente medesimo di
richiedere finanziamenti con erogazione delle somme sul conto corrente indicato dal cliente o diversa modalità con lo stesso
concordata, anche attraverso dispositivo virtuale, mediante richieste inoltrate presso le Agenzie assicurative del Gruppo Amissima o
altre pattuite. Le richieste di finanziamento sopra descritte: a) implicano una istruttoria specifica di Creditis al cui eventuale esito
positivo è subordinata l’erogazione delle somme; b) in caso di concessione riducono il credito disponibile. Il dispositivo virtuale
consiste in un codice che identifica in modo univoco la linea di credito rotativo e consente di richiedere l’effettuazione delle sopra
descritte operazioni.
Comunicazioni periodiche alla clientela – prova delle operazioni eseguite
Il Cliente riceverà, in caso di utilizzo della Linea di Credito, con periodicità annuale o altra periodicità concordata e alla cessazione
del rapporto, una comunicazione con il dettaglio della posizione nei confronti di Creditis contenente le registrazioni contabili relative
alle operazioni effettuate e agli oneri, anche fiscali, applicati. La comunicazione sarà omessa in mancanza di movimenti oggetto di
registrazione. Le comunicazioni periodiche saranno effettuate con le modalità concordate con il cliente. Eventuali disguidi (ritardi,
omissioni ecc.) verificatisi nell’annotare sull’estratto conto le operazioni contabili degli addebiti non legittimeranno il Cliente a rifiutare
o ritardare il pagamento. L’estratto conto si intenderà pienamente approvato qualora, decorsi 60 giorni dal suo ricevimento non sia
pervenuta a Creditis eventuale comunicazione scritta del Cliente contenente eventuali specifiche osservazioni. Creditis si riserva la
facoltà di addebitare al Cliente le spese nella misura indicata in questo contratto per la predisposizione e l’invio delle comunicazioni
periodiche, richieste dal Cliente, ulteriori o più frequenti rispetto a quelle previste dalla disciplina sulla trasparenza bancaria o
trasmesse con mezzi diversi da quelli concordati in contratto.
Modifica delle condizioni
Creditis si riserva la facoltà di modificare, anche in senso sfavorevole al Cliente, le condizioni economiche e contrattuali previste dal
presente contratto e, in particolare, di variare il tasso di interesse ed ogni altra condizione praticata, ivi compresi il piano di
ammortamento, l’importo del fido, la misura del versamento minimo e la prestazione di garanzie, dandone comunicazione al Cliente,
in forma scritta su supporto cartaceo o altro supporto durevole dallo stesso preventivamente accettato, secondo le modalità previste
dal D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (TUB), artt. 118 e 126 sexies. In caso di variazioni, il Cliente può recedere dal contratto entro
il termine (non inferiore a due mesi) previsto per l’entrata in vigore delle stesse, senza penalità e con applicazione delle condizioni
precedentemente praticate, saldando entro il predetto termine ogni suo debito nei confronti di Creditis. Oltre tale termine le
modifiche si considerano accettate. Il Cliente approva specificamente che le variazioni possano avvenire anche in senso a lui
sfavorevole ed in particolare, per i tassi di interesse, che le variazioni degli stessi effettuate in previsione o conseguenza di decisioni
di politica monetaria possano avere effetto immediato senza necessità di preavviso. In tale caso il Cliente riceverà la relativa
comunicazione in occasione della prima comunicazione periodica utile. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state
osservate le prescrizioni di legge sono inefficaci, se sfavorevoli per il Cliente.
Diritto ad ottenere copia del contratto
Il cliente ha diritto di ottenere in qualsiasi momento copia del contratto e del modulo Informazioni Europee di Base sul Credito ai
Consumatori che ne costituisce il frontespizio, aggiornato.

Informazioni aggiuntive sul contratto
allegato a IEBCC BAN Undici 1016
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