ANNUNCIO PUBBLICITARIO

PRESTITO PERSONALE ONLINE
INFORMAZIONI SULLA BANCA
Banca Popolare Etica Società Cooperativa per Azioni
Via Niccolò Tommaseo, 7 – 35131 Padova
Tel. 049 8771111 – Fax 049 7399799
E-mail: posta@bancaetica.com – Sito Web: www.bancaetica.it
Iscritta all’Albo delle Banche presso la Banca d’Italia al numero 5399 - Codice ABI 05018
Codice Fiscale e Numero Iscrizione al Registro delle Imprese di Padova: 02622940233
Iscritta all’Albo dei Gruppi Bancari in qualità di Capogruppo
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
Soggetta all’ attività di vigilanza e controllo di Banca D’Italia S.p.A.
Principi e Finalità
Banca Etica ispira tutta la sua attività operativa e culturale ai principi della Finanza Etica. “ (…) La Società si propone
di gestire le risorse finanziarie di famiglie, donne, uomini, organizzazioni, società di ogni tipo ed enti, orientando i loro
risparmi e disponibilità verso la realizzazione del bene comune della collettività. Attraverso gli strumenti dell’attività
creditizia, la Società indirizza la raccolta ad attività socioeconomiche finalizzate all’utile sociale, ambientale e
culturale, sostenendo – in particolare mediante le organizzazioni non profit - le attività di promozione umana, sociale
ed economica delle fasce più deboli della popolazione e delle aree più svantaggiate. Inoltre sarà riservata particolare
attenzione al sostegno delle iniziative di lavoro autonomo e/o imprenditoriale di donne e giovani anche attraverso
interventi di microcredito e microfinanza. Saranno comunque esclusi i rapporti finanziari con quelle attività
economiche che, anche in modo indiretto, ostacolano lo sviluppo umano e contribuiscono a violare i diritti
fondamentali della persona. La Società svolge una funzione educativa nei confronti del risparmiatore e del
beneficiario del credito, responsabilizzando il primo a conoscere la destinazione e le modalità di impiego del suo
denaro e stimolando il secondo a sviluppare con responsabilità progettuale la sua autonomia e capacità
imprenditoriale.”
(Estratto dall’art. 5 dello Statuto di Banca Etica)

Da compilare solo in caso di “OFFERTA FUORI SEDE”
Identificazione del soggetto che entra in contatto con il cliente
Offerta fuori sede tramite Sig./Sig.ra ______________________________________________________________
Con la qualifica di: ____________________________________________________________________________
Iscrizione all’Albo Unico dei Consulenti Finanziari con provvedimento n. _________________________________
del ________________ Indirizzo: ________________________________________________________________
Telefono: __________________________ E-mail: __________________________________________________
Dichiaro di aver ricevuto, dal soggetto sopra indicato, copia del presente Foglio Informativo.
_________________________
(luogo e data)
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_______________________________
(firma del cliente)
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QUANTO PUÒ COSTARE IL CREDITO
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)
PRESTITO PERSONALE SOCI - Tasso Fisso
Capitale: € 10.000,00

Durata del finanziamento
(mesi): 18

T.A.E.G.: 6,25%

Importo totale dovuto: €
10.475,58

Capitale: € 10.000,00

Durata del finanziamento
(anni): 5

T.A.E.G.: 5,56%

Importo totale dovuto: €
11.397,60

PRESTITO PERSONALE CLIENTI - Tasso Fisso
Capitale: € 10.000,00

Durata del finanziamento
(mesi): 18

T.A.E.G.: 7,32%

Importo totale dovuto: €
10.556,76

Capitale: € 10.000,00

Durata del finanziamento
(anni): 5

T.A.E.G.: 6,61%

Importo totale dovuto: €
11.674,80

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA
PRESTITO PERSONALE SOCI - Tasso fisso
Tasso di interesse
applicato

Durata del
finanziamento (anni)

5

5

Importo della rata
mensile per un
capitale di: €
10.000,00
€ 188,71

Se il tasso di
interesse aumenta
del 2% dopo 2 anni

Se il tasso di
interesse diminuisce
del 2% dopo 2 anni

Non previsto

Non previsto

Se il tasso di
interesse aumenta
del 2% dopo 2 anni

Se il tasso di
interesse diminuisce
del 2% dopo 2 anni

Non previsto

Non previsto

PRESTITO PERSONALE CLIENTI - Tasso fisso
Tasso di interesse
applicato

Durata del
finanziamento (anni)

6%

5

Importo della rata
mensile per un
capitale di: €
10.000,00
€ 193,33

NB. Il calcolo dopo due anni (ultime due colonne) è valido solo per i mutui che hanno una componente variabile al
momento della stipula.
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti
di mutuo, può essere consultato in filiale e sul sito internet (www.bancaetica.it – al link Trasparenza Bancaria).

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO DI CREDITO
Il Richiedente deve essere:

Cliente consumatore e non deve presentare protesti e/o
pregiudizievoli a carico.

Importo totale del credito (limite massimo o somma Importo massimo: € 30.000,00
totale degli importi messi a disposizione del
Consumatore)
Durata

Massima: 10 anni
Minima: 12 mesi

COSTI DEL CREDITO
PRESTITO TASSO FISSO 10 ANNI SOCI: 5%
Tasso di interesse o (se applicabile) tassi di interesse PRESTITO TASSO FISSO <18 MESI SOCI: 5%
diversi che si applicano al contratto di credito
PRESTITO TASSO FISSO 10 ANNI CLIENTI: 6%
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PRESTITO TASSO FISSO <18 MESI CLIENTI: 6%

Tasso di interesse di preammortamento

Uguale al tasso di ammortamento previsto dal contratto

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

 si
 si

 no
 no

Se il finanziatore non conosce i costi dei servizi
accessori, questi non sono inclusi nel TAEG

COSTI CONNESSI
Gestione pratica

€

Commissione per estinzione anticipata

0%

0,00

Criterio utilizzato per la riduzione proporzionale del costo Criterio della proporzionalità lineare
totale del credito in caso di estinzione anticipata
Spese per erogazione (spese di istruttoria)

0,75% Minimo: € 25,00

Spese per decurtazione

0%

Spese accollo

€ 100,00
(+ 0,10% dell'importo da accollare in caso di accollo
privativo) oltre gli eventuali oneri notarili e peritali
€

0,00
Invio avviso di scadenza (se richiesto) € 1,50

Informativa pre-contrattuale

€

0,00

Invio comunicazioni periodiche di trasparenza

€

0,00

Spese per avvisi (invio comunicazioni)

Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il
documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente
copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di
comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il
servizio di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.
Invio comunicazioni per variazione condizioni

€

0,00

Spese per invio comunicazioni straordinarie

Per le condizioni economiche si rinvia al Foglio
Informativo "Altri Servizi" disponibile sul sito
www.bancaetica.it al link "Trasparenza Bancaria" o presso
filiali e Banchieri ambulanti di Banca Etica.

Recupero Spese incasso rata

€

0,00

Recupero spese incasso rata con SDD presso altra €
Banca

2,00

Recupero spese assicurative

€

0,00

Pagamento rata percentuale su debito residuo

0%

Sospensione pagamento rate

€

0,00

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.
Tasso di mora

Tasso contrattuale +
2 punti percentuali

Spese aggiuntive rata in mora

€

0,00

Spese per primo sollecito

€

0,00

Spese per secondo sollecito

€

0,00
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ALTRE SPESE DA SOSTENERE
Oneri Tributari
Per operazioni di durata superiore a 18 mesi sono dovute, ove previsto, l’imposta di registro, di bollo, ipotecarie e
catastali e delle tasse sulle concessioni governative.
La durata del finanziamento superiore ai 18 mesi consente l’esercizio dell’opzione per l’applicazione dell’imposta
sostitutiva di cui all’art. 17 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601. In alternativa alle suddette imposte ordinarie potrà
quindi essere applicata l’imposta sostitutiva nella misura dello 0,25% dell’importo del finanziamento.
Per operazioni con durata inferiore o uguale a 18 mesi: recupero imposta di bollo (ai sensi dell’art.13 – comma 2 bis,
nota 2 Tariffa parte I – DPR 642/72) euro 16,00 sul contratto di finanziamento e per ciascuna garanzia. L’imposta di
bollo non è dovuta nel caso in cui il finanziamento sia regolato su un conto corrente aperto presso la stessa banca
(sul quale viene ad applicarsi la previsione dell’art.13 comma 2-bis della Tariffa Parte Prima – Allegato a DPR
642/72). Il recupero delle altre imposte indirette si effettua in ragione della tipologia di garanzia sul finanziamento
concesso.

SERVIZI ACCESSORI
La/Le polizza/e assicurativa/e accessoria/e al finanziamento è/sono facoltativa/e e non indispensabile/i
per ottenere il finanziamento alle condizioni proposte.
Per maggiori informazioni sulla polizza assicurativa e in particolare sul dettaglio delle coperture, dei relativi limiti, dei
costi, della facoltà di recesso e delle retrocessioni riconosciute all’intermediario, si rimanda al rispettivo Fascicolo
Informativo disponibile sul sito internet della Compagnia www.assimoco.it e presso le filiali o gli uffici dei Banchieri
Ambulanti della banca stessa.
In caso di estinzione anticipata, i costi assicurativi saranno rimborsati, per la parte di premio non goduta, secondo le
modalità disciplinate nel contratto di assicurazione.
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INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI IN CASO DI COMMERCIALIZZAZIONE A DISTANZA DI
SERVIZI FINANZIARI
a) la Banca
Denominazione della Banca
Indirizzo
Telefono
E-mail
Fax
Sito web
Numero verde gratuito

Banca Popolare Etica Società Cooperativa per Azioni
via Niccolò Tommaseo, 7 – 35131 Padova
+39 049 8771111
posta@bancaetica.it
+39 049 7399799
www.bancaetica.it
800.89.32.33 (attivo nei giorni feriali dalle 9.00-13.30 e
dalle 14.30 alle 16:00)

Iscrizione

La Banca è iscritta all’Albo delle Banche presso la Banca
d’Italia al numero 5399

Autorità di controllo

Banca Popolare Etica è soggetta alla vigilanza di Banca
D’Italia

b) contratto di credito
Esercizio del diritto di recesso

1. Il Cliente può esercitare, senza alcun onere, né spesa,
né penale, il diritto di recesso dal contratto entro 14 giorni
dalla data di conclusione del contratto stesso. A tal fine,
egli si impegna a:
●
inviare per iscritto, presso la succursale
ove è costituito il rapporto, e nel termine
precisato, una comunicazione con la espressa
dichiarazione di recesso, mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento. La
comunicazione può essere inviata, entro lo
stesso termine, anche mediante telegramma,
telex, posta elettronica e fax, a condizione che
sia confermata mediante lettera raccomandata
con avviso di ricevimento entro le quarantotto
ore successive; la raccomandata si intende
spedita in tempo utile se consegnata all'ufficio
postale accettante entro i termini previsti dal
codice o dal contratto, ove diversi. L'avviso di
ricevimento non è, comunque, condizione
essenziale per provare l'esercizio del diritto di
recesso;
●
se il contratto ha avuto esecuzione, in
tutto o in parte, entro trenta giorni dall’invio della
comunicazione di recesso, restituire l’intero
capitale e gli interessi maturati fino al momento
della restituzione, calcolati in base al tasso
previsto dal documento denominato “Condizioni
Economiche”;
●
rimborsare alla Banca tutte le somme
non ripetibili che essa è tenuta a corrispondere
alla Pubblica Amministrazione.
2. Nel caso in cui siano stati stipulati contratti aventi ad
oggetto eventuali servizi accessori, il recesso si estende
automaticamente anche ad essi.

Legge applicabile alle relazioni con il consumatore nella Nelle relazioni precontrattuali con il consumatore è
fase precontrattuale
applicabile la legge italiana
Legge applicabile al contratto di credito e/o foro Per qualunque controversia derivante dal presente
competente
contratto è competente in via esclusiva l’autorità
giudiziaria nella cui giurisdizione si trova la residenza o il
domicilio eletto dal consumatore.
Lingua
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Banca utilizza la lingua italiana
c) reclami e ricorsi
Strumenti di tutela stragiudiziale e modalità per Il cliente può presentare un reclamo alla Banca, anche per
accedervi
lettera raccomandata A/R o posta elettronica,
indirizzandolo all’Ufficio Reclami, presso la sede della
Banca, ai seguenti recapiti:
- via Niccolò Tommaseo, n. 7 - CAP 35131 - Padova
- indirizzo di PEC: reclami@pec.bancaetica.it
- indirizzo di posta elettronica: reclami@bancaetica.com
La Banca risponde entro 60 giorni. Per i reclami relativi ai
servizi di pagamento rientranti nella disciplina del D.Lgs.
11/2010 come modificato dal D. Lgs. 218/2017, c.d.
Direttiva PSD2, il termine per provvedere alle richieste è di
15 giornate operative dalla ricezione del reclamo stesso.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto la
risposta, può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario
(ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può
consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it,
chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure
chiedere alla Banca. Oltre alla procedura innanzi all’ABF, il
Cliente, indipendentemente dalla presentazione di un
reclamo, può – singolarmente o in forma congiunta con la
Banca – attivare una procedura di mediazione finalizzata
al tentativo di conciliazione. Detto tentativo è esperito
dall’Organismo di conciliazione bancaria costituito dal
Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la
soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e
societarie – ADR (www.conciliatorebancario.it).
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