
INFORMAZIONI EUROPEE SUL CREDITO AI CONSUMATORI

per aperture di credito in conto corrente

1. Identità e contatti del finanziatore

Finanziatore Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.

Indirizzo Sede Legale: Piazza Tre Torri n. 3 - 20145 Milano

Telefono Telefono +39 02 7216.8000

Email www.allianzbank.it

Fax Fax +39 02 8901.0884

Sito web customer.center@allianzbank.it

Intermediario del credito* Cognome e Nome Consulente Finanziario abilitato all’offerta fuori

sede _______________________________________

N. di iscrizione all'Albo Unico dei Consulenti Finanziari____________

codice ______________________

Indirizzo* [*]

Telefono* [*]

Email* [*]

Fax* [*]

(*) Campi da compilare solo in caso di offerta fuori sede

2. Caratteristiche principali del prodotto di credito

Tipo di contratto di credito Apertura di credito in conto corrente.

Importo totale del credito

Limite massimo o somma totale degli importi

messi a disposizione del consumatore.

Massimo € 75.000,00 (Euro Settantacinquemila/00)

Durata del contratto di credito A scadenza o a tempo indeterminato

Al consumatore può essere chiesto in qualunque momento di

rimborsare l’importo totale del credito.
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3. Costi del credito

Tasso di interesse o (se applicabile), tassi di interesse diversi che si

applicano al contratto di credito

Euribor 3 mesi/365 (minimo 0,00%) + spread massimo 2,90%

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.

1) 3,05%

Esempio di calcolo del TAEG

Affidamento di 1.500 euro valido sino a tempo indeterminato

utilizzato pienamente per tutta la durata del contratto richiesto in

data 01/07/2020.

Si ipotizza inoltre una periodicità di liquidazione degli interessi su

base annuale.

l Accordato: 1.500 euro

l Tasso debitore anno nominale: 2,90%

l Commissione omnicomprensiva per la messa a

disposizione dei fondi: 0,15% dell’accordato, su base

annua

l Altre spese – spese di istruttoria pratica : non previste

l Interessi: 43,5 euro

2) 3,05%

Esempio di calcolo del TAEG

Affidamento di 75.000 euro valido sino a tempo indeterminato

utilizzato pienamente per tutta la durata del contratto richiesto in

data - 01/07/2020.

Si ipotizza inoltre una periodicità di liquidazione degli interessi

su base annuale.

l Accordato: 75.000 euro

l Tasso debitore anno nominale: 2,90%

l Commissione omnicomprensiva per la messa a

disposizione dei fondi: 0,15% dell’accordato, su base

annua

l Altre spese – spese di istruttoria pratica: non previste

l Interessi: euro 2.175

Costi

Condizioni in presenza delle quali i costi possono essere modificati La Banca, in presenza di giustificato motivo, può modificare le

condizioni normative e le condizioni economiche che disciplinano il

rapporto, ad eccezione delle clausole aventi ad oggetto i tassi di

interesse per le ipotesi di contratto a tempo determinato, dandone

comunicazione al Cliente con un preavviso minimo di due mesi.

La modifica si intende approvata se il Cliente non recede dal

contratto entro la data prevista per la sua applicazione.

Costi in caso di ritardo nel pagamento Per i ritardi di pagamento non saranno addebitati al consumatore

interessi di mora.

Sulle somme eventualmente utilizzate in eccedenza rispetto

all’affidamento concesso, oppure dovute alla Banca in seguito al

recesso dall’affidamento o alla scadenza dello stesso decorrono, a

favore della Banca, interessi nella misura pari al tasso massimo

debitore per utilizzi oltre il limite del fido (Euribor 3 mesi (minimo

0,00%) + 4,90% e, per gli scoperti in linea capitale, tasso massimo

debitore in assenza di affidamento [Euribor 1 mese (minimo 0,00%)

+ 6%].
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4. Altri importanti aspetti legali

Diritto di recesso dal contratto di credito Il Cliente ha diritto di recedere dall’apertura di credito con

preavviso di 30 giorni con raccomandata a.r. da inviarsi presso la

sede legale della Banca o lettera semplice, quest’ultima purché

consegnata direttamente alla filiale presso la quale sono aperti i

rapporti, mediante pagamento alla Banca di quanto dovuto, con

effetto di chiusura contestuale del rapporto di apertura di credito.

Il Cliente ha inoltre facoltà, ad eccezione delle aperture di credito

per le quali il rimborso delle somme prelevate debba avvenire su

richiesta della Banca o entro il termine di tre mesi dal prelievo, di

recedere dal rapporto entro 14 (quattordici) giorni dalla

conclusione del Contratto, inviando alla Banca comunicazione

scritta mediante raccomandata a.r. da inviarsi presso la sede legale

della Banca o lettera semplice, quest’ultima purché consegnata

direttamente alla filiale presso la quale sono aperti i rapporti.

La Banca può recedere in qualsiasi momento dall’apertura di

credito, ancorché concessa, a tempo determinato, nonché ridurla o

sospenderla. Il recesso, la riduzione o la sospensione dall’apertura

di credito hanno l’effetto immediato di interrompere, ridurre o

sospendere l’utilizzo del credito concesso e il Cliente dovrà

provvedere al pagamento di quanto dovuto entro quindici giorni

dalla relativa comunicazione.

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
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ALLEGATO ALLE INFORMAZIONI EUROPEE SUL CREDITO AI CONSUMATORI

per aperture di credito in conto corrente

Avvertenza:

Il TAEG indicato nella Sezione 3 (“Costi del credito”) è stato calcolato sulla base delle informazioni fornite dal Cliente al momento

della Richiesta della concessione dell’apertura di credito.

Il Cliente è stato informato e prende atto che il TAEG definitivo dell’apertura di credito sia differente da quello indicato nel presente

modulo “Informazioni Europee sul credito ai consumatori” qualora, all’esito della verifica del merito di credito del Cliente, emergano

situazioni difformi rispetto a quelle comunicate dal Cliente.

Indice di riferimento (Benchmark)

Il Benchmark di riferimento applicato alle aperture di credito in conto corrente è l’Euribor 3 mesi/365, pubblicato su “il Sole 24 Ore”.

Euribor è l'acronimo di Euro Interbank Offered Rate, traducibile come “tasso interbancario di offerta in euro” ed è un indice di

riferimento che viene rilevato quotidianamente - sotto la supervisione del Comitato di Gestione dell’Euribor (Euribor Panel Steering

Comitee) dalla European Money Market Institute (EMMI) (o da altro soggetto che verrà nominato in sostituzione dello stesso).

EMMI ha sede in Belgio ed è l’amministratore dell’indice di riferimento “Euribor”.

Per una migliore descrizione dell’Euribor o altre informazioni in merito al medesimo indice, è possibile fare riferimento al sito internet

di EMMI – European Money Market Institute (www.benchmarks.eu).

Le variazioni dell’Euribor influenzano direttamente le condizioni economiche applicate al contratto di apertura di credito. Pertanto,

l’aumento o la diminuzione del valore dell’Euribor, incide sul tasso d’interesse applicato, determinando maggiori o minori costi a

carico del Cliente.
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