Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari
INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI
PRESTITO PERSONALE RATEALE – TASSO VARIABILE
CONVENZIONE DIPENDENTI
IDENTITA’ E CONTATTI DEL FINANZIATORE
BANCA FINANZIARIA INTERNAZIONALE S.P.A. in breve BANCA FININT S.p.A. – Società Unipersonale
SEDE LEGALE: VIA VITTORIO ALFIERI 1, 31015 CONEGLIANO (TV)
TELEFONO: +39 0438 360509 FAX: +39 0438 1732171
INDIRIZZO E-MAIL: ufficio.clienti@bancafinint.com
INDIRIZZO PEC: pec1@pec.bancafinint.com
SITO INTERNET: www.bancafinint.com
Società iscritta all’Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari quale Capogruppo del Gruppo Banca Finanziaria Internazionale al n. 236
Codice Fiscale e Numero d’Iscrizione al Registro delle imprese di Treviso e Belluno: 04040580963
Gruppo IVA Finint S.p.a. - Partita IVA: 04977190265
Codice ABI: 03266
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO DI CREDITO
Tipo di contratto di credito

Prestito personale rateale a Tasso Variabile

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

Da euro 2.000,00 fino ad euro 75.000,00

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

Il finanziamento sarà erogato in una unica soluzione sul conto
corrente intrattenuto dal consumatore o per cassa allo sportello al
netto degli oneri fiscali previsti per legge, oltre agli altri costi derivanti
dal contratto di credito.

Durata del contratto di credito

Mesi: da 12 a 60
Periodicità delle rate: mensile
Tipologia delle rate: costante e posticipata
Ammortamento: Francese
Giorno di scadenza: il giorno 15 di ogni mese.

Rate e ordine di imputazione:

Ordine di imputazione: le rate sono costanti e composte da quote
comprensive di capitale, interesse e spese. I rimborsi sono effettuati
per ordine di rata meno recente, iniziando dalle spese, interessi e
capitale.
Esempio per un importo totale del credito di € 10.000,00:
Numero rate

12

36

60

Importo rate

851,50 €

295,24€

184,17€

Esempio per un importo totale del credito di € 10.000,00:
Importo totale dovuto dal consumatore
Importo del capitale preso in prestito, più gli interessi ed i costi
connessi al credito.
Garanzie richieste
Garanzie che il consumatore deve prestare per ottenere il
credito.

Numero rate

12

36

60

Importo totale
dovuto dal
consumatore

10.218,00€

10.629,81€

11.051,12€

A seguito della valutazione del merito creditizio del consumatore
possono essere richieste garanzie personali quali: fideiussioni o
avvalli di terzi soggetti, o garanzie reali quali: pegno su titoli o valori.
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COSTI DEL CREDITO

Tasso di interesse

TASSO VARIABILE indicizzato all’Euro Interbank Offered Rate
(Euribor), a 3 mesi, calcolato su base di 365 e pubblicato sul “Sole 24
Ore” come il valore registrato l’ultimo giorno del mese solare
antecedente la data di erogazione e, con riferimento alle rate di
interesse successive, il valore registrato l’ultimo giorno del mese
solare antecedente la decorrenza di ciascuna rata maggiorato di uno
spread di punti 4,00.

Indice di riferimento al 01/12/2021: -0,581

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.

Esempio per un importo totale del credito di euro 10.000,00:
Numero rate

12

36

60

TAEG

4,07 %

4,08 %

4,07 %

COSTI CONNESSI

Eventuali costi derivanti dal contratto di credito

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

•

Spese di istruttoria: 0,00% dell’Importo totale del credito.

•

Importo giornaliero degli interessi in caso di esercizio della
facoltà di recesso prevista dall’art. 125-ter, d.lgs. 1
settembre 1993, n. 385, e successive modifiche (“TUB”):
euro 0,00.

•

Spese incasso rata: commissioni SDD, commissioni incasso
con addebito delle rate su conto corrente o allo sportello:
euro 0,00 per ogni rata.

Per le condizioni non aventi ad oggetto il tasso di interesse, il
finanziatore può modificare le condizioni economiche qualora sussista
un giustificato motivo, inviando al consumatore una comunicazione
scritta contenente in modo evidenziato la formula “Proposta di
modifica unilaterale del contratto” e con preavviso di due mesi, ai
sensi dell’art. 118 del TUB, e successive modifiche.
La modifica si intenderà approvata qualora il Cliente non receda dal
contratto entro la data prevista per l’applicazione della medesima. In
tal caso il recesso del Cliente sarà senza spese e si applicheranno le
condizioni precedentemente praticate.

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 delle rate saranno addebitati al consumatore
interessi di mora pari al tasso della rata maggiorato di 2,5 %
comunque nel rispetto dei limiti di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108.
Resta comunque inteso che qualora per qualsiasi motivo, compreso
l’errore materiale di compilazione, il tasso degli interessi di mora,
come sopra determinato, comportasse il superamento del limite
massimo stabilito ai sensi della Legge 7 marzo 1996 n. 108 e
successive modifiche ed integrazioni, detto tasso sarà
automaticamente riportato al valore di volta in volta corrispondente a
tale limite massimo. Su tali interessi non è consentita capitalizzazione
periodica.
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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.

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 Cliente ha diritto di recedere dal contratto, senza alcuna penalità e
senza giustificarne il motivo, entro il termine di quattordici giorni dalla
conclusione del contratto, tramite invio alla Banca di una lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno, o di un fax, un telegramma o
una e-mail sottoscritta digitalmente o accompagnata da copia della
carta d’identità del sottoscrittore agli indirizzi riportati nella sezione
“Informazioni sulla Banca” del Documento o sui Fogli Informativi
disponibili presso le Filiali della Banca, ovvero sul sito internet della
stessa (www.bancafinint.com). In tali casi, il Cliente deve
corrispondere alla Banca di tutto quanto dovuto per capitale e
interessi entro trenta giorni dalla data di efficacia del recesso. Il
recesso è efficace nei confronti della Banca dal momento in cui
questa ne riceve comunicazione, In ogni caso, dalla data di efficacia
del recesso è sospeso con effetto immediato l’utilizzo del credito
concesso.
Il Cliente può esercitare in ogni momento il diritto di estinzione
anticipata, totale o parziale, del mutuo con un preavviso di almeno 30
giorni rispetto alla scadenza della rata, corrispondendo un indennizzo
percentuale sul debito residuo, non superiore all’1%, se la vita residua
del contratto è superiore a 1 anno, ovvero allo 0,50%, se la vita
residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso
l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il
consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto. Inoltre,
l'indennizzo non è dovuto se l'importo rimborsato anticipatamente
corrisponde all’intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000
euro.
L’estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con
la restituzione del capitale ancora dovuto – tutto insieme – prima della
scadenza del mutuo.

Consultazione di una banca dati

Banche dati consultabili:

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.

1) Centrale Rischi della Banca d’Italia
2) CRIF S.p.A.
3) Experian-Cerved Information Services S.p.A.

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.
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.

Questo documento fornisce al consumatore le informazioni necessarie per consentirgli il confronto tra le diverse offerte di credito sul
mercato, così che possa prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione del contratto di credito.
Questo documento contiene le condizioni offerte alla generalità dei consumatori.
Questo documento non impegna la Banca a concludere il contratto. È fatta salva l’eventualità che la Banca non proceda alla
conclusione del contratto a seguito della valutazione del merito creditizio del consumatore.

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo alle operazioni di credito
personale, può essere consultato presso la sede e nel sito internet della Banca www.bancafinint.com/it

FI_ PP0302 – PRESTITO PERSONALE RATEALE CONSUMATORI DIPENDENTI – TASSO VARIABILE

-

Aggiornato al 23/12/2021

3/3

