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INFORMAZIONI PUBBLICITARIE
CARTA EGO GOLD
IDENTITA’ E CONTATTI DEL FINANZIATORE

Finanziatore:
Iscrizione in albi e/o registri:

Indirizzo della sede legale:
Numero di telefono degli uffici ai
quali il cliente si può rivolgere per
ulteriori informazioni e/o per la
conclusione del contratto:
Numero di fax:
Sito internet:
Indirizzo di posta elettronica:

Credito Emiliano SpA
Iscritta all’Albo delle Banche (n.5350) e all’Albo dei Gruppi bancari
tenuti dalla Banca d’Italia (n. 20010) - Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi,
Via Emilia S. Pietro, 4 - 42121 - Reggio Emilia

+39 800.273336
+39 0522.433969
www.credem.it
info@credem.it

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO DI CREDITO
Tipo di contratto di credito
Importo totale del contratto
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

Importo totale dovuto dal consumatore
Importo del capitale preso in prestito, più gli interessi
e i costi connessi al credito
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Carta di credito ad utilizzo revolving
A partire da 5.000,00 euro

-

Acquisti presso gli Esercenti Convenzionati
(POS)
- Acquisti tramite internet e mediante telefono
presso gli Esercizi Convenzionati
- Anticipo denaro contante presso gli sportelli
abilitati (ATM)
Indeterminata
Rate da pagare:
Importo: minimo euro 200,00
Numero: non determinabile a priori stante la natura
rotativa del credito
Periodicità: mensile
Il consumatore pagherà gli interessi e/o le spese nel
seguente ordine:
- interessi
- eventuali commissioni
- capitale
Non determinabile in anticipo in quanto strettamente
connesso agli utilizzi della carta.
Esempio: su un utilizzo del credito in unica
soluzione di euro 5.000,00 al tasso (TAN) del
12,00%, rimborsato in 12 rate mensili, l’importo
totale dovuto dal consumatore è pari a euro
5.429,46.
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COSTI DEL CREDITO
Tasso di interesse o (se applicabile) tassi di
interesse diversi che si applicano al contratto di
credito
Tasso annuo effettivo globale (TAEG)

T.A.N. fisso 12,00%

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
Per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni
offerte è obbligatorio sottoscrivere:
− un’assicurazione che garantisca il credito e/o
− un altro contratto per un servizio accessorio

ESEMPIO RAPPRESENTATIVO:
Il TAEG è calcolato su un massimale di 5.000,00
euro, utilizzato in unica soluzione e rimborsato in 12
rate mensili. Il TAEG comprende il TAN del 12,00%
e il canone annuo della carta (pari a 100,00 euro)

TAEG 17,02%

No
No

Se il finanziatore non conosce i costi dei servizi
accessori, questi non sono inclusi nel TAEG
COSTI CONNESSI
Costi per utilizzare uno specifico strumento di
pagamento (ad esempio una carta di credito)

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

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
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I costi legati all’utilizzo della carta di credito come
puro strumento di pagamento e non derivanti dalla
concessione del finanziamento sono indicati
all’interno del Foglio Informativo e del Documento di
Sintesi della carta medesima.
La Banca, in presenza di giustificato motivo, può
modificare, anche in senso sfavorevole al Cliente, le
condizioni economiche applicate al presente
contratto, dandone comunicazione con un preavviso
minimo di due mesi.
La modifica si intende approvata se il Cliente non
dovesse recedere dal contratto entro la data prevista
per la sua applicazione.
Per i ritardi di pagamento saranno addebitati al
cliente interessi di mora al tasso del 15,00%.
In caso di mancato pagamento, non saranno
applicate penali al consumatore.
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ALTRI IMPORTANTI ASPETTI LEGALI
Diritto di recesso
Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto
entro quattordici giorni di calendario dalla
conclusione del contratto

SI
Il Titolare può recedere dalla della carta di credito
REVOLVING entro 14 (quattordici) giorni dalla
conclusione del contratto o, se successivo, dal
momento in cui il Titolare riceve tutte le condizioni
contrattuali e le informazioni previste dall’art. 125bis, co. 1, del Testo Unico Bancario (d. lgs. n.
385/1993).
La comunicazione con la quale il Titolare dichiara di
avvalersi del diritto di recesso dovrà essere inviata,
prima della scadenza del termine per l’esercizio del
recesso, mediante lettera raccomandata, con
avviso di ricevimento, al seguente indirizzo:
Credem S.p.A., Ufficio Product Manager Monetica,
via Emilia San Pietro n. 4, 42121 Reggio Emilia
(RE). Tale comunicazione può essere inviata, entro
lo stesso termine, anche mediante posta elettronica
(all’indirizzo e-mail: pmo@credem.it) o fax (al n.
0522/452386), a condizione che sia confermata
mediante lettera raccomandata, con avviso di
ricevimento, entro le 48 (quarantotto) ore
successive; la lettera raccomandata s’intende
spedita in tempo utile se consegnata all’ufficio
postale accettante entro i termini di legge.
Se il contratto di credito ha avuto esecuzione, in
tutto o in parte, il Titolare che si avvale del diritto di
recesso di cui sopra, deve restituire, entro 30
(trenta) giorni dall’invio della comunicazione di
recesso, il capitale e deve pagare gli interessi
maturati fino al momento della restituzione, calcolati
secondo
quanto
stabilito
dal
documento
denominato “Informazioni europee di base sul
credito ai consumatori”. Inoltre, il Titolare deve
rimborsare all’Emittente le somme non ripetibili da
questo corrisposte alla pubblica amministrazione.
Ai sensi dell’art. 125-ter, comma 4, del Testo Unico
Bancario, il recesso esercitato dal Titolare si
estende automaticamente ai contratti aventi ad
oggetto servizi accessori connessi al contratto di
credito eventualmente sottoscritti dal Titolare, se
tali servizi sono resi dall’Emittente ovvero da un
terzo sulla base di un accordo con l’Emittente.

Rimborso anticipato

Previsto.

Il consumatore ha il diritto di rimborsare il credito
anche prima della scadenza del contratto, in
qualsiasi momento, in tutto o in parte

Il Titolare ha il diritto di rimborsare, anticipatamente,
in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo
dovuto all’Emittente. In questo caso, il Titolare ha
diritto a una riduzione del costo totale del credito,
pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per
la vita residua del contratto di credito relativo a
ciascun Servizio.
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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.
Diritto a ricevere una copia del contratto
Il consumatore ha il diritto, su sua richiesta, di
ottenere gratuitamente copia del contratto di credito
idoneo alla stipula.
Il consumatore non ha questo diritto se il
finanziatore, al momento della richiesta, non intende
concludere il contratto.
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Se CREDEM rifiuta la richiesta di credito dopo aver
consultato una banca dati, il Consumatore viene
informato immediatamente del rifiuto

Ove richiesto CREDEM provvede a consegnare
gratuitamente al Consumatore copia del contratto
idonea per la stipula

