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INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI (SECCI)
1. IDENTITÀ E CONTATTI DEL FINANZIATORE/ INTERMEDIARIO DEL CREDITO

Finitalia S.p.A.
Viale Vincenzo Lancetti 43 - 20158 Milano
02 5188.7900
info@finitaliaspa.it
02 5188.7993
www.finitaliaspa.it

Finanziatore
Indirizzo
Telefono
Email
Fax
Sito web
Intermediario del credito
Indirizzo
Telefono
Email
Fax
Sito web

ile

2. CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO DI CREDITO
Concessione di carta di credito rateale privativa virtuale (senza supporto plastico) connessa ad una
linea di credito.

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

€ 2.500,00
Importo della Linea di Credito a disposizione del Titolare.

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

Il Titolare può utilizzare il credito a sua disposizione in una o più soluzioni. La provvista della linea di
credito è diminuita di un importo pari alla somma degli utilizzi effettuati. La ricostituzione della
provvista, per un importo pari alla quota capitale di ciascun pagamento, avrà luogo con il rimborso
della rata mensile.

Durata del contratto di credito

Contratto a tempo indeterminato.

Rate ed, eventualmente, loro ordine di imputazione

Il Titolare dovrà corrispondere a Finitalia, ogni mese, un importo rata determinato sommando la
mensilità relativa ad “Operazioni Particolari” e la mensilità relativa ad “Operazioni Ordinarie” ed
eventuali interessi e spese (comprese eventuali imposte previste).
Quest’ultima mensilità viene determinata in base ad una “Griglia Saldi – Rata minima” con la
richiesta di almeno il 5% del saldo, con un importo rata, minimo, di € 25,00, se dovuta.
GRIGLIA SALDI - RATA MINIMA:
Saldo in euro = fino a € 500,00: rata € 25,00 - da € 500,01 a € 1.000,00: rata € 50,00
da € 1.000,01 a € 2.000,00: rata € 75,00 - da € 2.000,01 a € 3.000,00: rata € 100,00
da € 3.000,01 a € 5.000,00: rata € 200,00.
Con il pagamento delle rate il Titolare pagherà, in ordine, interessi, capitale (comprese spese ed
eventuali imposte previste).
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Tipo di contratto di credito

Importo totale dovuto dal consumatore
Importo del capitale preso in prestito, più gli interessi e i costi connessi al credito.

L’importo totale dovuto dal Titolare non è determinabile a priori: esso dipende dal numero ovvero
dall’ammontare degli acquisti effettuati, più eventuali interessi, spese (comprese eventuali imposte
previste).

In caso di credito finalizzato alla vendita di un bene o alla prestazione di un servizio specifico.
Indicazione del bene o del servizio
Prezzo in contanti

Polizze di assicurazione e servizi connessi per gli assicurati.
Per l’esatta identificazione del bene/servizio finanziato ed il relativo prezzo, si rimanda ai Moduli di
Utilizzo della linea di credito (Vouchers).

Garanzie richieste
Garanzie che il consumatore deve prestare per ottenere il credito.

Le garanzie che vengono richieste sono: rilascio di mandati irrevocabili alle Compagnie di Assicurazione e
all’intermediario (ex. Art. 1723 comma 2 Cod. Civile).
Ulteriori garanzie che possono essere richieste sono: fideiussioni personali e solidali, fideiussioni bancarie,
pegni, ipoteche, vincolo su TFR, vincolo su fondo pensione, ecc.

3. COSTI DEL CREDITO

Fa

Tasso di interesse o (se applicabile) tassi di interesse diversi che si applicano al contratto di
credito

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.

Tasso fisso
• 18,60% su addebiti relativi a "Operazioni Ordinarie";
• 0,00 % su addebiti relativi ad "Operazioni Particolari" (riferibili a specifiche convenzioni o a
particolari campagne/promozioni/accordi/servizi), applicate alla totalità della clientela assicurata.

• "Operazioni Ordinarie": 20,60% comprensivo di spese di invio e bollo su estratto conto.
Esempio:
€ 2.500,00 in 12 rate: importo rata € 229,91 - TAN 18,60% - TAEG 20,60%
• "Operazioni Particolari": 10,99% comprensivo di spese di invio e bollo su estratto conto.
Esempio:
€ 2.500,00 in 11 rate: importo rata € 243,18 - TAN 0,00% - Commissione 7,00% - TAEG 10,99%
L'incidenza sul TAEG della spesa annuale di invio e bollo su estratto conto è proporzionale al valore
totale delle operazioni effettuate nel corso dell'anno.

Per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte è obbligatorio
sottoscrivere:
• un'assicurazione che garantisca il credito e/o
• un altro contratto per un servizio accessorio
Se il finanziatore non conosce i costi dei servizi accessori, questi non sono inclusi nel TAEG.

No.
No.
I Servizi e le Garanzie Integrate sono a totale carico di Finitalia (cfr punto 11 delle Condizioni
Generali del Contratto).
Luogo:
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3.1 Costi connessi
• Modalità di addebito: trattenuta sullo stipendio (TS).
Spese di invio E/C: nessun addebito per il Consumatore.
Imposta di bollo su E/C: nessun addebito per il Consumatore; € 2,00 (come da normativa vigente)
a totale carico di Finitalia.
• Modalità di addebito: SDD.
Spese di invio E/C: se in forma cartacea € 1,60; se in forma elettronica (email) € 0,00.
Imposta di bollo su E/C: € 2,00 (come da normativa vigente).
• Spese emissione duplicati documenti (dopo estinzione): importo massimo € 50,00.

Condizioni in presenza delle quali i costi relativi al contratto di credito possono essere
modificati

Finitalia si riserva la facoltà di modificare, qualora sussista un giustificato motivo, i tassi, i prezzi e le
altre condizioni previste dal Contratto, mediante proposta di modifica unilaterale in forma scritta o
mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Titolare, senza alcun costo, secondo
le modalità previste dall’art. 118 D. Lgs. 385/1993 (Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali)
con preavviso minimo di 2 mesi e con diritto del Titolare di recedere dal Contratto entro la data
prevista per l’applicazione delle modifiche, senza spese e, in sede di liquidazione del rapporto, con
applicazione delle condizioni in precedenza praticate. Le modifiche proposte si intendono approvate
ove il Titolare, non receda entro il termine previsto.

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.

In caso di mancato pagamento, saranno applicate al Titolare le seguenti penali:
• se addebito tramite SDD: commissioni di insoluto € 5,00;
• per i ritardi di pagamento saranno addebitati al Titolare interessi pari al TAN della carta di credito;
• spese di sollecito: al Titolare verranno addebitati i costi sostenuti da Finitalia per l’invio di lettere di
sollecito, anche contenenti l’eventuale preavviso di imminente segnalazione, non oltre l’importo
massimo previsto dal documento “Tariffe dei Servizi Postali Universali” di Poste Italiane S.p.A. per
il servizio “Posta raccomandata per l’Italia” con “Avviso di Ricevimento” tempo per tempo vigente;
• in caso di “decadenza del beneficio del termine” saranno addebitati al Titolare interessi di mora al
tasso del 12% annuo e comunque entro le soglie usurarie in vigore alla data di stipula del
contratto calcolate sulla sorte capitale;
• costi recupero stragiudiziale (su importo da recuperare): max. 20,00%.
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Eventuali altri costi derivanti dal contratto di credito

4. ALTRI IMPORTANTI ASPETTI LEGALI

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

Sì
Il Titolare ha diritto di esercitare la facoltà di recesso (diritto di ripensamento) mediante
comunicazione scritta da inviarsi a Finitalia entro il termine stabilito al punto 7 delle Condizioni
Generali del Contratto.
Inoltre, trattandosi di contratto a tempo indeterminato, il Titolare, regolarmente adempiente, ha diritto
in qualsiasi momento di esercitare la facoltà di recesso dalla carta di credito mediante
comunicazione scritta da inviarsi a Finitalia.

Sì

Il finanziatore ha il diritto a un indennizzo in caso di rimborso anticipato.

No

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.

In caso di rifiuto della domanda di credito, Finitalia informa immediatamente e gratuitamente il
Richiedente a mezzo posta, in merito all’esito della consultazione delle banche dati.

Fa

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.

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.

In caso di richiesta, Finitalia fornisce gratuitamente una copia del testo contrattuale idonea per la
stipula.
La consegna non impegna le Parti alla stipula del contratto.
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