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INFORM
MAZIONI SUL
LL’INTERMED
DIARIO: CRED
DITIS SERVIZ
ZI FINANZIAR
RI S.P.A.
Denominazione
D
e sociale: CREDITIS SERV
VIZI FINANZIA
ARI SpA Sede
e legale: Via G.
G D’Annunzioo 101,16121 Genova
G
- Sed
de
operativa: Via G
G. D’Annunzio
o 101- Genov
va - Indirizzo ttelematico: inffo@creditis.it – PEC: creditiis@pec.credittis.it - Sito web
b:
www.creditis.it
w
- Telefono 80
00-010909 - Codice
C
ABI: 0
016805 - Sotto
oposta alla Vigilanza della Banca d’Italia
a - Iscritta al n.
n
33
3318 dell’Albo
o di cui all’a
art.106 del D. Lgs. 385/19
993 e dell’Alb
bo di cui all’a
art. 114 septiies del D. Lg
gs. 385/1993 In
ntermediario a
assicurativo isscritto al Regiistro degli Inte
ermediari Ass
sicurativi Sezione D n. D0000242552 - Codice
C
Fiscale
ePartita IVA: 01670790995 - Capitale Soc
ciale deliberatto e interamen
nte sottoscritto: euro 40.0000.000,00 – In
nformazioni ai
a
clienti: Centro Relazioni Clie
entela – nume
ero verde 800 01 09 09 (dall lunedì al venerdì dalle 8.300 alle 18.00) – fax 800 24 27
2
27
7 – email: info
o@creditis.it
INFORMAZ
ZIONI SULLA B
BANCA:

Banca
B
Cesare
e Ponti S.p.A. - Piazza
a Duomo 19 - 20121 Milano - Tel. Centralino
- fax 0272095792 - Internet: htttp://www.banc
0272277.1
0
caponti.it
- email :
info@bancapo
onti.it - Cod. SWIFT Bcepiitmm - Iscritta
a all'Albo delle Banche - Codice
C
ABI
3084
3
- sogge
etta all'attività di direzione e coordiname
ento del socio
o unico Banca CARIGE
S.p.A.
S
e appa
artenente al Gruppo
G
Banca
a Carige iscriitto all'Albo de
ei Gruppi Cre
editizi della
Banca
B
d'Italia - Codice ABI
A 6175 - Isc
crizione Regisstro delle Imp
prese di Milan
no, Codice
Fiscale
F
e Parrtita Iva n. 07051880966 - Aderente a
al Fondo Inte
erbancario di Tutela dei
Depositi.
D

PRES
STITO
PERSO
ONALE
“MYS
SURA”

CAR
RATTERISTIC
CHE
Prodotto destin
nato a clientela con qualific
ca: “consumato
ore”. I prestiti personali son
no finanziameenti non finaliz
zzati ed eroga
ati
direttamente a
al cliente rich
hiedente che sottoscrive le
d finanziamen
nto presso lee agenzie/filia
ali della bancca
e richieste di
co
ollocatrice che le inoltra a Creditis S.p
p.a. Il cliente si impegna a restituire l’’importo finannziato second
do un piano di
ammortamento
o finanziario a tasso fisso ed
e a rate cosstanti a scade
enze concorda
ate calcolato in funzione del valore di un
u
pa
arametro di rifferimento mag
ggiorato di uno
o spread. Il fin
nanziamento può
p essere ass
sistito da garaanzie.
Eventuali serv
vizi accessorii o facoltativi
Può ricorrere – a discrezion
ne del Cliente
e – sotto form
ma di adesione
e od altra form
ma di stipula,, una polizza assicurativa, a
co
opertura del rrimborso del credito deriva
ante dal finan
nziamento, a fronte
f
del risc
chio morte. Il Cliente può altresì aderire
e,
se
empre a cope
ertura del rimborso del cre
edito derivante
e dal finanzia
amento, a una
a polizza assiicurativa a fro
onte del rischio
“invalidità perm
manente totale
e da infortunio
o o malattia e perdita di impiego involontaria” nel caso
so in cui l’Aderente occupi lo
sttatus di dipendente (pubblicco o privato)” oppure a fron
nte del rischio
o “invalidità pe
ermanente totaale da infortun
nio o malattia e
in
nabilità temporranea totale da infortunio o malattia” nel ccaso in cui l’A
Aderente abbia
a lo status di laavoratore auto
onomo”, oppurre
“invalidità perm
manente totale
e da infortunio
o o malattia e malattia gra
ave” nel caso in cui l’Adereente abbia lo status di “no
on
avoratore” (pe
er maggiori infformazioni si rimanda alle “C
Condizioni di Polizza
P
LUCKY
Y” reperibili inn filiale).
la
Il Cliente può inoltre aderirre - se ritenu
uto - al serviizio facoltativo
o di Crif S.p.A. denominaato “Identinet”. Tale servizio
nformativo è ffinalizzato al monitoraggio della posizion
ne del cliente
e nelle banche dati; individdua eventuali frodi creditizie
in
pe
erpetrate attra
averso un usso improprio di
d dati person
nali e mette a disposizione
e del Cliente assistenza specialistica.
s
E
E’
previsto anche il monitoragg
gio dei dati de
el cliente pressso i siti Web al fine preven
nire furti d’ideentità o usi fra
audolenti di da
ati
ersonali (per u
ulteriori inform
mazioni cfr. le condizioni ge
enerali disponiibili sul sito ww
ww.creditis.it o presso le filiali del Grupp
po
pe
Banca Carige).
RISCHI
Il prestito perso
onale é a tassso fisso, esis
ste quindi un generico rischio di tasso di
d interesse, dderivante dall’’impossibilità di
be
eneficiare dellle eventuali fluttuazioni
f
de
ei tassi al riba
asso. Si poss
sono, inoltre, manifestare rrischi legati alll’incremento di
co
ommissioni e//o spese a carrico del cliente
e dal creditore a fronte di variazioni di cos
sti bancari, posstali, ecc.
Il ritardato o il mancato pa
agamento pos
ssono avere conseguenze
e negative pe
er il Cliente cche, oltre a dovere pagarre
o interessi di mora e altrri oneri può essere segna
alato in banc
che dati pubbbliche o priva
ate (Sistemi di
all’Intermediario
In
nformazione C
Creditizia). Le segnalazioni
s
possono
p
rende
ere più difficile
e ricevere finanziamenti.
CONDIZ
ZIONI ECONO
OMICHE
Nel
N presente d
documento, che
c
ha valenza di messa
aggio pubblic
citario con finalità
f
prom
mozionale, so
ono riportate le
co
ondizioni massime applicab
bili (se favorev
voli all’intermed
diario) e minim
me (se favorev
voli al Cliente)): nell’ambito delle
d
specifich
he
offferte promozzionali (es. “M
Mysura Mysura
ata II”), posso
ono essere applicate
a
cond
dizioni diversee, più favorev
voli al cliente e
se
empre entro i suddetti lim
miti massimi e minimi, ripo
ortate nel doc
cumento “Informazioni euroopee di base
e sul credito ai
co
onsumatori” cche costituisce
e parte integra
ante del contra
atto. Il cliente può ottenere presso la dipeendenza, grattuitamente, co
on
rifferimento al p
prodotto di suo
o interesse, il documento ““Informazioni europee
e
di ba
ase sul creditoo ai consumatori” per finalittà
in
nformative, sen
nza essere vin
ncolato alla so
ottoscrizione d
di un contratto.
PRESTITI A TASSO FISSO

Tasso Annuo Nominale (TA
AN) - è il prez
zzo del prestito
o con
rifferimento all’a
anno civile (divvisore 365): max
m 12,90%.

ettivo Globalee (TAEG) - è il costo totale
Tasso Annuo Effe
so in percentuaale: max 16,19%
del crredito espress
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Sono esclusi dal calcolo del TAEG: spese
e modifica mo
odalità
di rimborso e data pagam
mento rata, ric
chiesta salto rata,
ric
chiesta dupliccato documen
nti, recupero spese produ zione
ed
d invio bolle
ettini postali, estinzione anticipata, sspese
co
onnesse ad u
un eventuale inadempimen
nto, il premio delle
ative favoltativve.
po
olizze assicura
Sono inclusi ne
el calcolo del TAEG:
T
interessi calcolati al tasso
TAN, spese d
di istruttoria, oneri
o
fiscali, commissioni SDD
(S
SEPA Direct Debit) per ogni
o
incasso, incasso bolle
ettino
po
ostale, emisssione ed invvio documenttazioni period
diche,
as
ssicurazioni necessarie perr l’applicazione
e di un offerta .

USURA
Il cliente può cconsultare lo specifico
s
Tass
so Effettivo Glo
obale
medio
m
(TEGM)) previsto dalll’art. 2 della Legge
L
n. 108//1996
(c
c.d. “Legge A
Antiusura”) su
ul cartello affis
sso nei locali delle
dipendenze e sul sito intternet della Società. Il T
Tasso
Effettivo Globa
ale (TEG) del singolo rapporto non sarà
à mai
su
uperiore ai lim
miti imposti dalla L.108/1996
6.
CONDIZIIONI COMUNI

Durata:
D
massiimo 120 messi - prodotti specifici posssono
prevedere dura
ate sino a 180 mesi.
mporti finanziabili: sino ad € 75.000.
Im
Spese per la sttipula del contratto e la gesttione del rappo
orto
Spese di istrutttoria: max. 10% su importo finanziato co
on un
massimo
m
di eurro 750 (settecentocinquanta
a)
Commissioni
C
SDD (SEPA Direct
D
Debit) per ogni inca
asso:
euro 1,65
Recupero
R
spe
ese produzio
one ed invio bollettini po
ostali:
euro 10
In
ncasso bolletttino postale: euro 1,20
Modifica
M
modalità di rimbo
orso su richiiesta cliente: euro
10
0
Modifica
M
data pagamento rata
r
su richies
sta cliente: e uro 2
Richiesta
R
salto
o rata: euro 10,00
Spese richiestta duplicato documenti:
d
euro 10,00
Oneri
O
fiscali: imposta di bo
ollo sul contrattto ad oggi pa
ari ad
euro 16,00; evventuale imposta di bollo sulle
s
comunica
azioni
eriodiche alla
a clientela, qu
uello previsto dalla legge te
empo
pe
pe
er tempo vigente
Rimborso
R
anticipato: inde
ennizzo max
x. 1% dell’im
mporto
rimborsato nel caso di durata
a residua del contratto supe
eriore
d un anno; m
max. 0,5% dell’importo rimborsato, nel ca
aso di
ad
durata residua del contratto
o pari od infe
eriore ad un a
anno.
er il rimborso anticipato
a
non
n è dovuto se:
L’’indennizzo pe
- il rimborso a
anticipato è effettuato in esecuzione d
di un
ontratto di asssicurazione de
estinato a gara
antire il credito
o;
co
- il rimborso ha
a luogo in un periodo in cui non si applicca un
asso di intere
esse espresso
o da una perrcentuale spe
ecifica
ta
fis
ssa predeterm
minata nel contratto;
- se l’importo rimborsato corrrisponde all’intero debito re
esiduo
d è pari o inferiore a € 10.00
00.
ed
L’’indennizzo no
on potrà supe
erare l’importo degli interesssi che
il cliente avrebb
be pagato perr la vita residua
a del contratto
o.
Spese di Trasp
parenza
Emissione/inv
vio documenttazioni period
diche: euro ze
ero
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upero bolli e oneri fiscaali (imposta di bollo sulle
Recu
comu
unicazioni perriodiche alla clientela, attualmente eurro
2,00 per ogni rend
diconto supeririore ad euro 77,47): quantto
previs
sto dalla legge
e tempo per teempo vigente
Assic
curazioni facoltative
- Spe
ese assicuraz
zione facoltattiva a copertu
ura del creditto
CPII Lucky Vita: quota fissaa pari al 3,70
0% dell’importto
fina
anziato.
Prrovvigione
in
terminii
percenua
ali
sull’ammontare complessivo
c
ppari al 60% (al netto delle
imp
poste) di cui il 58% percepita
ta da Creditis e 2% percepitta
dalla banca collocatrice.
ese assicuraz
zione facoltattiva a copertu
ura del creditto
- Spe
CPII Lucky Dan
nni: 1,64% deell'importo fin
nanziato per la
cate
egoria di clientela “lavooratore auton
nomo”, 3,35%
%
dell'importo finan
nziato per la categoria di clientela “no
on
lavo
oratore” e 3,9975%
3
dell ’importo fina
anziato per la
cate
egoria di clien
ntela “lavoratoore dipendente
e”. Provvigion
ne
in termini
t
percen
nuali sull’amm
montare comp
plessivo pari al
49%
% (al netto de
elle imposte) di cui il 47%
% percepita da
d
Cre
editis e 2% perrcepita dalla bbanca collocatrice.
Il Clie
ente può aderire – se ritieene – ad entrrambi i predettti
prodo
otti assicurativ
vi (CPI Lucky V
Vita e CPI Lu
ucky Danni) o a
solo uno
u in base alle proprie esiggenze.
In og
gni caso il pre
emio dovrà esssere corrispo
osto in un’unicca
soluz
zione (premio
o unico) in vvia anticipata
a alla data di
decorrrenza dell’ass
sicurazione e verrà trattenu
uto al momentto
dell’e
erogazione de
el finanziameento concess
so all’Aderentte
stess
so. L’importo finanziato saarà comprensivo del premio
per la
a copertura assicurativa.
In caso
c
di rim
mborso totalle o trasfe
eriemento del
finanz
ziamento, la copertura
c
asssicurativa cess
sa alle h 24.0
00
del giorno di perfezionameento dell’estiinzione o di
erimento del prestito. L’’Assicurato ha
h diritto alla
trasfe
restitu
uzione della parte di Prem
mio imponibile
e pagato per il
period
do per il quale il rischio è ccessato al ne
etto dello spesse
(3% del
d premio pa
agato per il raamo vita e Eu
uro 10,00 per il
ramo danni), che coincide
c
con iil periodo residuo tra la datta
di es
stinzione o trasferimento del Prestito e la data di
scade
enza originaria
a del contrattoo di assicurazione.
In caso
c
di rimborso parziaale del finanziamento, la
Comp
pagnia ridurrà proporzioonalmente la
a prestazion
ne
assicurata della misura corrisponndente:
alla percentua
ale di estinzioone del debito
o residuo, per il
ramo danni;
alla quota esttinta di debito residuo in line
ea capitale, pe
er
il ramo vita.
In alternativa, l’A
Assicurato haa la facoltà di richiedere
e,
estualmente all’estinzione aanticipata del Prestito, che la
conte
Cope
ertura assicura
ativa rimanga in vigore fino
o alla scadenzza
contra
attuale a favo
ore del benefficiario design
nato. Il Clientte
deve consultare l’a
apposita docuumentazione informativa e di
arenza, previs
sta dal Regollamento n. 5//2006 ISVAP e
traspa
succe
essive modificazioni, a ssua disposizio
one presso le
dipen
ndenze della Banca.
B
p
commercializzati
Altri prodotti
Spes
se servizio “Identinet” di Crif S.p.A.: canone annuale
pari ad Euro 91
1,00 (per ullteriori inform
mazioni cfr. le
condiizioni genera
ali disponibili sul sito ww
ww.creditis.it o
press
so le filiali del Gruppo
G
Bancaa Carige).
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Spese connessse ad eventua
ali inadempime
enti
Commissioni
C
insoluto: euro
o8
Spese di solllecito/recupe
ero: massimo 20% dell’im
mporto
de
egli insoluti
Spese fisse DB
BT/messa in mora: euro 50
In
nteressi di Mora: il tasso degli
d
interessi di mora per i casi
di ritardato pa
agamento è pari al tasso
o contrattuali zzato
TAN) maggiorrato di quattro
o punti perce
entuali. Interesssi di
(T
mora
m
calcolati ccon la formula
a dell’interesse
e semplice.
Spese legali: spese per il recupero
r
giudiziale del cred
dito a
ca
arico del cliente secondo le tariffe forensi vigenti
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e pratiche:
Guide
Guide: La guida pratica sull’A
Arbitro Bancarrio è messa a
dispo
osizione della clientela preesso le Banch
he del Grupp
po
Banca Carige. Qua
alora il clientee lo richieda detta Guida pu
uò
caricata dal sitto
esserre trasmessa in formato eleettronico o sc
www..creditis.it. Sul
S
sito ww
ww.creditis.it sono altresì
pubblicate le Gu
uide di Bannca d’Italia “Il credito ai
umatori in parole semplici”” e “la Centra
ale dei rischi in
consu
parole
e semplici”.

ESEM
MPI DI CALC
COLO
Mysura
M
tasso fisso – esempio ra
appresentativo predisposto
p
sulla
a base dei dati medi
m
della produz
zione di Creditiss del I trimestre 2019
2
Rata
Durata
TAN
TAEG
Erogato
Impo
orto dovuto
Assicuraz
zione
mensile*
€ 199,25
66 rate mensilii
7,635%
8,79%
€ 10.600,0
00
€ 13.285,14
1
///
Mysura
M
tasso fissso con polizza CPI - esempio rappresentativo
r
predisposto sullla base dei dati medi della prodduzione di Cred
ditis del I trimestre
2019
2
Durata
TAEG
Ind
Erogato
TAN
dicatore
Importo dovuto
to
As
ssicurazione
Rata
co
on CPI **
mensile*
€ 214,50
66 rate mensili
7,635%
8,71%
1 1,96%
€ 10
0.600,00
€ 14.291,64
€ 824,09
* L’importo dellla rata mensile non
n comprende eventuali oneri ffiscali e Commis
ssioni SDD (SEP
PA Direct Debit)) per ogni incass
so.
**
* Indicatore co
on CPI: Indicato
ore del costo to
otale del creditto, calcolato co
on le stesse mo
odalità del TAE
EG includendo anche le polizzze
assicurative
a
faco
oltative (Protoco
ollo di Intesa Abi-Assofin-AAC
A
CC 30 novembrre 2013). L’esem
mpio riportato è stato formula
ato ipotizzando la
sottoscrizione
s
dii polizza assicurrativa “Lucky Vitta” e “Lucky dan
nni dipendenti” ed
e includendo i relativi premi, ppari rispettivame
ente al 3,70% e al
3,9975%
3
dell’imp
porto finanziato.

CLA
AUSOLE REL
LATIVE A: RE
ECESSO, TEM
MPI DI CHIUS
SURA, RECLA
AMI
contra
atto; se l’importo rimborsatoo corrisponde all’intero debitto
Recesso
R
- Il Cliente può
ò recedere dal
d contratto entro residu
uo ed è pari o inferiore a € 10.000. L’indennizzo no
on
quattordici giorrni dalla data di conclusione del contra
atto. Il potrà superare l’importo degli intteressi che il cliente
c
avrebb
be
re
ecesso è dato
o in forma scrritta con racco
omandata AR
R ed il pagatto per la vita re
esidua del conntratto.
Cliente
C
deve prrovvedere, en
ntro e non oltre
e trenta giornii dalla
abilità del fin
nanziamento - Il Cliente ha facoltà di
ric
chiesta di reccesso, alla re
estituzione de
el capitale e degli Porta
oneri fiscali sostenuti da Creditis. E’ facoltà di Crreditis trasfe
erire il finanzia
amento pressso altra banc
ca/intermediario
ric
chiedere inolltre il pagam
mento degli interessi ma
aturati, senza
a pagare pena
alità né oneri ddi qualsiasi tipo
o.
ca
alcolati al tassso contrattuale
e (TAN), sino alla restituzion
ne del
pi di chiusurra del rappo
orto - Il rapp
porto è chiusso
Temp
do
ovuto.
all’ade
empimento da parte del C
Cliente dei propri
p
debiti ed
e
Rimborso
R
antiicipato - Il Clie
ente ha la faco
oltà di rimborssare
obblig
ghi.
arte il
anticipatamente
e in qualsiasii momento, in
n tutto o in pa
eneficio del Termine - Risoluzione de
el
municazione scritta indirizz ata a Decadenza dal Be
proprio debito,, previa com
ditis può dicchiarare la Decadenza
D
del
Creditis
C
con raccomandata
a A.R. Nel caso di rim
mborso contrratto – Cred
anticipato il clie
ente ha diritto ha una riduzio
one del costo totale Benefficio del Term
mine (DBT) ddel Cliente e degli eventua
ali
de
el credito nella misura prevvista dalla legge (art. 125 ssexies Coobbligati e la ris
soluzione ai ssensi di legge del presentte
TUB), secondo
o quanto precisato nei documenti ”Informa
atto, nelle ipottesi di mancatto pagamento di almeno du
ue
azioni contra
europee di basse sul credito ai consumato
ori” e “Informa
azioni versamenti minimi mensili, di maancata osserv
vanza degli alttri
ag
ggiuntive sul ccontratto”. Cre
editis potrà applicare al clien
nte un obblig
ghi previsti contrattualmennte (artt. 3 e 5), ovvero il
in
ndennizzo de
egli oneri pe
er il rimbors
so anticipato
o non verific
carsi delle ipo
otesi di cui aall’art. 1186 C.C.
C
nonché di
su
uperiore all’1%
% dell’importo
o rimborsato nel caso di d
durata infede
ele dichiarazio
one circa i datti e le informa
azioni forniti da
d
re
esidua del con
ntratto superio
ore ad un ann
no o, non sup eriore parte del Cliente e degli eveentuali Coob
bbligati, ovverro
allo 0,5% dell’im
mporto rimborrsato, nel caso di durata re
esidua sussis
sta altro giustificato motivo . Ai fini di cuii sopra, a titolo
de
el contratto pa
ari od inferiore
e ad un anno. L’indennizzo
o per il esemplificativo, cos
stituiscono giuustificato motiivo, tra l’altro,, i
rimborso anticipato non è do
ovuto nei casi previsti dalla legge mutam
menti di elementi inerennti al merito creditizio, le
(a
art. 125 sexie
es TUB), ovvero: se il rim
mborso anticip
pato è variaz
zioni anomale dei tassi di innteresse e delle condizioni di
efffettuato in e
esecuzione dii un contratto
o di assicura
azione merca
ato nonché i mutamenti ddella disciplin
na civilistica e
de
estinato a garrantire il credito; se il rimbo
orso ha luogo in un fiscale
e relativa ai rapporti regolaati dal presente contratto. In
pe
eriodo in cui n
non si applica
a un tasso di interesse esp
presso caso di dichiarata DBT
D
o di risoluuzione del con
ntratto il Clientte
da
a una perce
entuale speccifica fissa predeterminata
p
a nel dovrà
à rimborsare in
i un'unica sooluzione entro 15 (quindicci)

DOCUMENTO INFORMA
D
ATIVO AVEN
NTE VALENZA DI ANNU
UNCIO
P
PUBBLICITA
ARIO AI SEN
NSI DEL D.L
LGS. N. 385/1993, TITO
OLO VI,
C
CAPO
II, CREDITO AI CO
ONSUMATO
ORI
Condizion
ni applicate pre
esso il canale Banche del Grruppo Banca Carige

AF9
A

4/4
Cond
dizioni valide
e al 02/09/2019
9

ami e risoluzione stragiud
diziale delle controversie giorni dalla riccezione della stessa: a) l' ammontarre del Recla
esiduo debito
o in conto capitale; b) l'importo delle
e rate Il Clie
ente può inoltrrare i propri reeclami alla sed
de di Creditis –
re
sc
cadute ed imp
pagate; c) le eventuali
e
somme dovute ai sensi Via G. D’Annunz
zio 101 – 16121 Gen
nova – ema
ail
de
ell'art. 15 “Rittardato Pagam
mento/Irregola
arità dei Rimb
borsi”; info@
@creditis.it, che
e risponde enttro 30 giorni dal ricevimento
o.
d) una penale
e DBT nella misura mas
ssima percen
ntuale, Se il cliente non è soddisfatto o non ha ric
cevuto rispostta
ndicata nel frrontespizio di questo conttratto, del ca
apitale entro i 30 giorni, priima di ricorrerre al giudice può:
in
Arbitro Ban
ncario Finan
nziario (ABF
F),
re
esiduo; e) spe
ese fisse perr DBT e risolu
uzione contra
attuale a) rivolgersi all’A
ne
ella misura ind
dicata nel fron
ntespizio di questo contratto
o; f) gli www.arbitrobancariiofinanziario.itt;
in
nteressi di mo
ora maturati fino alla data
a della risolu
uzione b) attiivare, singolarrmente o in foorma congiuntta con Creditis,
co
ontrattuale. In
n caso di man
ncato pagame
ento della pre
edetta una procedura
p
di conciliazionee finalizzata al tentativo di
so
omma, dalla d
data di ricezio
one della dichiarazione di D
DBT o trovarre un accord
do presso l’O
Organismo di conciliazion
ne
aria costituito dal Conciliato
tore Bancario
o Finanziario –
di risoluzione d
del Contratto, decorreranno
o interessi di mora banca
ull’intero capittale non paga
ato nella misu
ura prevista viigente Assoc
ciazione per la soluzione ddelle controve
ersie bancarie
e,
su
ne
el presente contratto. Qu
ualora il Cliente fruisca d
di più finanz
ziarie e societa
arie – ADR (w
www.conciliatorebancario.it)..
fin
nanziamenti o linee di credito rotativo, co
oncessi da Cre
a impregiudica
ata la facoltàà di presentare esposti alla
editis, Resta
la
a dichiarazione
e di DBT o di risoluzione
r
de
el Contratto em
messa Banca
a d’Italia o di ricorrere
r
all’Auutorità Giudiziaria nel caso in
a fronte di uno solo di questi rapporti potrà
à essere estessa
cui la conciliazio
one si doveesse conclud
dere senza il
alle altre ope
erazioni in corso.
c
Il rita
ardato o ma
ancato raggiu
ungimento di un
u accordo. C
Creditis è sogg
getta ai contro
olli
pa
agamento
ccomporta
tra
l’altro
la
segnala
azione esercitati dalla Ban
nca d’Italia, coon sede in Via
a Nazionale, 91
9
de
ell’andamento
o negativo del finanziamento
o ai SIC (Siste
emi di – 00184 Roma.
In
nformazione C
Creditizia). Le
e segnalazioni possono re
endere
più difficile ricevvere finanziam
menti.
LEGENDA
Addebito dire
etto: con l'add
debito diretto il Cliente autorizzza un terzo (beneficiario) a richiedere a C
Creditis il trasfferimento di un
na
somma di den
naro dal conto del Cliente a quello
q
del bene
eficiario. Il trasferimento viene eseguito dal la banca a Cre
editis alla data o
alle date convvenute dal clien
nte e dal benefiiciario.
Coobbligato: soggetto obbligato in solido con il Cliente al pagamento anche nei con
nfronti degli aveenti causa a qualsiasi titolo, di
tutto quanto do
ovuto dal Clien
nte a Creditis in
n forza del con tratto di finanziamento.
Linea di credito rotativo (re
evolving) - Ap
pertura di creditto nella quale ili fido si ricostittuisce man maano che si effettuano i rimborssi,
consentendo a
al Cliente di efffettuare ulteriori utilizzi.
Parametro dii indicizzazion
ne/parametro di riferimento
o: parametro di
d mercato o di
d politica mon etaria preso a riferimento pe
er
determinare il tasso di intere
esse.
Piano di amm
mortamento: piano di rimbo
orso del finanzziamento con l’indicazione della composiziione delle sing
gole rate (quotta
capitale e quo
ota interessi), calcolato al tass
so definito nel ccontratto.
Piano di amm
mortamento “francese”:
“
è una tipologia
a di piano di ammortamento
a
o che prevedee rate con una
a quota capitale
crescente e u
una quota inte
eressi decresce
ente. All’inizio si pagano so
oprattutto intere
essi; a mano a mano che ili capitale vien
ne
restituito, l’ammontare degli interessi dimin
nuisce e la quotta di capitale aumenta.
a
E’ il piano
p
di ammorrtamento più diffuso in Italia.
Portabilità de
el finanziamen
nto: Il Cliente ha facoltà di trrasferire il fina
anziamento pre
esso altra bancca/intermediario senza pagarre
penalità né on
neri di qualsiasi tipo.
Preammortam
mento: periodo
o che va dalla data di stipul a del finanziam
mento alla data di scadenzaa della prima rata del piano di
ammortamentto
Quota capitalle: quota della rata costituita dall’importo de
el finanziamentto restituito.
Quota interes
ssi: quota della
a rata costituita
a dagli interess i maturati.
Rata: pagame
ento che il clien
nte effettua perriodicamente (n
normalmente mensilmente)
m
per la restituzionne del finanzia
amento.
Rata costante
e: la somma tra
a quota capitale e quota interressi rimane ug
guale per tutta la durata del pprestito.
Rimborso an
nticipato: il Cliente ha la fac
coltà di rimborrsare anticipata
amente in qua
alsiasi momento
to, in tutto o in
n parte il proprrio
comunicazzione scritta ind
debito, previa
dirizzata a Cre
editis secondo le modalità ind
dicate in contraatto. In questo caso ha diritto a
va dalla minore
e durata del co
ontratto.
una riduzione dei costi del crredito che deriv
TAN: il Tasso
o Annuo Nomin
nale è il rapporto percentuale
e, calcolato su
u base annua, tra l’interesse (quale compenso del capitale
prestato) e il capitale presttato. Esso non
n comprende spese o comm
missioni e non
n indica il “cossto totale del finanziamento
o”,
espresso invece dal TAEG.
TAEG: il Tassso Annuo Effetttivo Globale è il costo totale del prestito su
u base annua ed
e è espresso in percentuale sull’ammontarre
del finanziame
ento concesso. Comprende ill tasso di intere
esse ed altre voci
v
di spesa, ad
a esempio speese di istruttoria della pratica e
di riscossione della rata. Alccune spese no
on sono comprrese, ad esempio quelle connesse ad un eeventuale inad
dempimento o le
spese per i sservizi accesso
ori facoltativi (a
ad esempio le
e polizze assic
curative facolta
ative). Il TAEG
G è lo strumen
nto principale di
trasparenza nei contratti di credito
c
ai consu
umatori. Non s olo comprende
e tutti i costi, ma
m è un indice armonizzato a livello europeo.
ndi di confronta
are facilmente e rapidamente tutti i finanziam
menti, anche quelli
q
offerti da operatori stran
nieri sul mercatto
Permette quin
italiano. Si calcola secondo modalità
m
stabilite dalla legge e dalle istruzio
oni della Banca
a d’Italia.
TEGM: il Tassso Effettivo Glo
obale Medio è il tasso di intere
esse pubblicatto ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia
a e delle Finanzze
come previsto
o dalla legge su
ull’usura. Per verificare
v
se un
n tasso di intere
esse è usurario
o, quindi vietato
to, bisogna individuare, tra tutti
quelli pubblica
ati, il TEGM de
ei crediti perso
onali, aumentarrlo di un quarto
o e aggiungere
e quattro puntii. La differenza
a tra il limite e il
tasso medio n
non può essere
e superiore a ottto punti percen
ntuali.
Tasso di interesse di pream
mmortamento
o: il tasso degli interessi dovu
uti sulla somma
a finanziata perr il periodo che
e va dalla data di
stipula del fina
anziamento alla data di scad
denza della prrima rata del piano
p
di ammortamento. Gli interessi di pre
eammortamentto
vengono calco
olati come dilazzione non capittalizzata.
Tasso di morra: maggiorazio
one del tasso di
d interesse app
plicata in caso di ritardo nel pagamento
p
dellle rate.
Tasso fisso: il tasso di interesse rimane uguale per tutta la durata del prestito..Salto rata: il cliente che sia
s puntuale nel
pagamento de
elle rate potrà
à richiedere a Creditis di p
posporre al terrmine del pian
no di ammortaamento iniziale
e del prestito il
pagamento massimo di 2 ratte mensili non consecutive pe
er l’intera duratta del finanziam
mento.

