INFORMAZIONI EUROPEE SUL CREDITO AI CONSUMATORI
CARTA DI CREDITO REVOLVING PRIVATIVA E VIRTUALE (SENZA SUPPORTO PLASTICO)

1. Identità e contatti del finanziatore
Finanziatore

Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.

Indirizzo

Sede Legale in Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano

Telefono*

Tel. +39 02 7216.8000

Email*

customer.center@allianzbank.it

Fax*

Fax. + 02 8901.0884

Sito web*

www.allianzbank.it

Intermediario del credito

N. di iscrizione ad Albi o Elenchi __________
codice ________

Indirizzo
Telefono
Email
Fax

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

La Carta di Credito revolving, privativa e virtuale
(senza supporto plastico) è una carta di credito
virtuale, senza supporto plastico e a spendibilità
limitata (utilizzabile esclusivamente all’interno
del circuito privato del Gruppo Allianz S.p.A. per
il pagamento di premi relativi a contratti di
assicurazione ramo danni - si veda la sezione
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“Condizioni di prelievo”). La caratteristica
revolving permette di rimborsare le spese
effettuate con la carta in rate mensili. La
apertura di credito associata alla carta è di tipo
rotativo: ciò significa che ogni volta che il
Titolare effettua acquisti con la propria carta la
disponibilità di credito diminuisce. Man mano
che il Titolare rimborsa le spese sostenute, con il
pagamento delle rate mensili, la disponibilità
sulla carta si ripristina; in questo modo il Titolare
può effettuare ulteriori pagamenti di premi di
Polizze.
Importo massimo totale del credito

€ 3.000,00 (Euro tremila/00)

Condizioni di prelievo

Il credito può essere utilizzato esclusivamente
per i pagamenti di premi relativi a contratti di
assicurazione ramo danni (Polizze) come di
volta in volta individuati dal Gruppo Allianz
S.p.A. (l’elenco sempre aggiornato è disponibile
presso gli intermediari assicurativi operanti per
le compagnie assicurative del Gruppo Allianz
S.p.A).

Durata del contratto di credito

Sino a revoca

Rate ed, eventualmente, loro ordine di imputazione

L’importo utilizzato per il pagamento di ciascun
premio assicurativo mediante la carta di credito
revolving privativa e virtuale, dovrà essere
rimborsato alla Banca in n. 12 rate mensili.
Il contratto non prevede l’applicazione di
interessi.
Con ogni rata il Cliente corrisponde alla Banca,
oltre alla quota capitale, Euro 2,50 a titolo di
spese amministrative.
Le ulteriori rate sono tutte di eguali importo, a
rimborso della sorte capitale residua.
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Importo totale dovuto dal consumatore

Importo del capitale preso in prestito, più i costi.
L’importo non è determinabile in anticipo in
quanto strettamente connesso agli utilizzi della
carta secondo quanto indicato alla sezione
“Tipo di contratto di credito” di cui al presente
documento.
Esempio: Per un utilizzo pari a 3.000,00 Euro
l’ammontare dovuto in 12 mesi (capitale + costi
connessi al credito) sarà pari a 3.030,00 Euro di
cui euro 3.000,00 a titolo di rimborso del capitale
ed euro 30,00 a titolo di spese amministrative
(Euro 2,50 mensili).

3. Costi del credito
Tasso di interesse o (se applicabile), tassi di interesse 0%
diversi che si applicano al contratto di credito
Tasso annuo effettivo globale (TAEG)
5,63%
Costo totale del credito espresso in percentuale,
calcolata su base annua, dell'importo totale del Il calcolo esemplificativo del TAEG è stato
credito.
effettuato ipotizzando una richiesta di utilizzo
Il TAEG consente al consumatore di confrontare le della carta di credito revolving, privativa e
varie offerte.
virtuale (senza supporto plastico) pari ad €
1.000,00 (Euro mille/00) rimborsabile in 12
mesi, con un tasso di interesse pari a 0% e costi
pari Euro 2,50 mensili.
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3.1 Costi connessi
spese amministrative
(commissione omnicomprensiva di istruttoria e di
gestione del rapporto)

Euro 2,50 (due/50) mensili

Condizioni in presenza delle quali i costi possono
essere modificati

La Banca, in presenza di un giustificato motivo
e/o nelle altre ipotesi previste dalla legge, si
riserva la facoltà di modificare, in qualunque
momento, le condizioni contrattuali applicate
al rapporto, dandone comunicazione al
Cliente nel rispetto dei termini di preavviso e
delle ulteriori previsioni normative tempo per
tempo vigenti.

Costi in caso di ritardo nel pagamento

Per i ritardi nel pagamento, non saranno
addebitati interessi di mora.

4. Altri importanti aspetti legali
Diritto di recesso dal contratto di credito

Il Cliente ha facoltà, in qualsiasi momento, di
recedere dal Contratto con preavviso di almeno
14 giorni comunicato per iscritto alla Banca.
La Banca può recedere dal Contratto con un
preavviso di almeno 15 giorni comunicato al
Cliente su supporto cartaceo o su altro supporto
durevole.
La Banca potrà altresì recedere con effetto
immediato dal Contratto qualora via sia una
giusta
causa,
dandone
immediata
comunicazione al Cliente.
E’ altresì facoltà della Banca, previa immediata
comunicazione al Cliente, revocare la Carta in
caso di mancato utilizzo della stessa per
almeno 12 mesi consecutivi.
Il consumatore ha il diritto di rimborsare il
credito anche prima della scadenza del
contratto, in qualsiasi momento, in tutto o in
parte senza addebito di alcun onere o costo.

Rimborso anticipato
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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
idonea per la stipula.
Il consumatore non ha questo diritto se il
finanziatore, al momento della richiesta, non
intende concludere il contratto.
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