Informazioni europee di base sul credito ai consumatori “Prestito Personale a tasso variabile”
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INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI

PRESTITO PERSONALE RATEALE A TASSO VARIABILE
1. IDENTITA’ E CONTATTI DEL FINANZIATORE

GBM BANCA SpA
Sede Legale e Amministrativa: Viale Monza 259 – 20126 Milano.
Iscritta al Registro delle Imprese al n. P.I. 06150120720
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
Codice ABI 03323. Iscritta all’albo delle Banche con il n. 5630
Sito internet: www.gbmbanca.it mail: info_gbmbanca@legalmail.it. Tel. 02/89352599 Fax 06/68300986

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

Prestito personale rateale a tasso variabile
Fino ad Euro 75.000

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 meglio precisati nel paragrafo 3.1
Mesi: da 6 a 72
Esempio per un importo totale del credito di euro 10.000,00

Rate ed ordine di imputazione

Numero
delle rate
Importo
delle rate

24

48

72

euro
463,45

euro
255,63

euro
187,26

Frequenza delle rate (periodicità del rimborso): mensile, costante e posticipata
Giorno scadenza rata: ultimo giorno del mese
Ordine di imputazione: le rate sono composte da quote comprensive di capitale, interessi 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 euro 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

Aggiornato al 10.07.2018

Numero
delle rate
Importo
Totale
dovuto dal
consumatore

24

48

72

11.347,80 euro

12.495,24 euro

13.707,72 euro

A seguito della valutazione del merito creditizio del consumatore possono essere richieste garanzie
personali quali fideiussioni o avalli di terzi soggetti o garanzie reali quali pegno su titoli o valori.
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3. COSTI DEL CREDITO
Tasso di interesse variabile

Tasso variabile: Parametro di indicizzazione + spread 10%

Parametro di indicizzazione

Tasso di rifinanziamento dell’Eurosistema stabilito dalla B.C.E. (Banca Centrale Europea): 0,00 %

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 al tasso del 11,00%
Numero
delle rate

24

48

72

TAEG

13,47%

12,25 %

11,83%

L’esempio di calcolo del TAEG, degli interessi e degli oneri si riferisce ad un utilizzo pari
all’importo totale del fido accordato. Per l’applicazione effettiva del TAEG calcolato la
Banca terrà anche conto dei limiti previsti dalla Legge 108/96 (usura).
Per ottenere il credito o per ottenerlo alle
condizioni contrattuali
offerte è obbligatorio sottoscrivere:
un’assicurazione che garantisca il
credito
un altro contratto per un servizio
accessorio
Se il finanziatore non conosce i costi dei servizi
accessori, questi non sono inclusi nel TAEG

Nessun contratto accessorio

3.1 Costi connessi

Eventuali altri costi derivanti dal contratto 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.

▫ Spese di istruttoria: 2% dell’importo totale del credito (ad esempio euro 200,00 per un importo
totale del credito di euro 10.000,00). Applicata al momento dell’erogazione, calcolata
sull’importo finanziato e trattenuta dallo stesso.
▫ 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: euro 2,78 (riferito ad un
importo del credito di euro 10.000,00)
▫ Oneri fiscali: imposta di bollo, pari ad Euro 14,62 se di durata inferiore a 18 mesi, ovvero
imposta sostitutiva, pari allo 0,25% del capitale finanziato.
▫ Spese incasso rata: commissioni RID, commissioni incasso con addebito delle rate su conto
corrente o allo sportello: euro 2,00
▫ Interessi di preammortamento calcolati dalla valuta di erogazione alla data di decorrenza del
prestito
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, d.lgs. 1 settembre
1993, n. 385, e successive modifiche.
Per i ritardi di pagamento delle rate saranno addebitati al consumatore interessi di mora pari al
tasso della rata maggiorato di tre punti percentuali, con un massimo pari al tasso soglia previsto
dalla legge (art. 2, legge 108/1996).

4. ALTRI IMPORTANTI ASPETTI LEGALI

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 finanziatore ha il diritto a un indennizzo in caso
di rimborso anticipato.
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Il Cliente può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo
dovuto a GBM BANCA. In tal caso egli 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.
In caso di rimborso anticipato, GBM BANCA ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente
giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito.
L’indennizzo non può superare l’1 % dell’importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del
contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 % del medesimo importo, 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. Si consideri che tale
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indennizzo non è dovuto se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica
un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto.
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.

Banche dati consultabili:
1. Centrale Rischi della Banca d’Italia;
2. SIC – CENTRALE RISCHI ISTITUTI FINANZIARI – CRIF SPA

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.

SI

5. CLAUSOLE CONTRATTUALI
DIRITTO DI RECESSO SPETTANTI AL CLIENTE ED ALLA BANCA
Il Cliente e la Banca possono recedere dal contratto in qualunque momento. il Cliente può recedere entro 14 (quattordici) giorni dalla
conclusione del presente Contratto, inviando alla Banca comunicazione scritta mediante raccomandata a/r.
Se il Contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte, il Cliente entro 30 (trenta) giorni dall’invio della comunicazione di cui al precedente
comma restituisce il capitale e paga gli interessi maturati fino al momento della restituzione.
Il Cliente è inoltre tenuto a rimborsare alla Banca le somme non ripetibili corrisposte dalla stessa alla pubblica amministrazione.
In caso di rimborso anticipato, il Cliente dovrà corrispondere il debito residuo ed il rateo di interessi maturati.
TEMPI MASSIMI PER LA CHIUSURA DEL RAPPORTO
La Banca è obbligata a provvedervi entro il termine massimo di 5(cinque) giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta stessa, fatto
salvo l’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali a carico del Cliente.
6. RECLAMI
RECLAMI
MEZZI DI TUTELA STRAGIUDIZIALE DI CUI IL CLIENTE PUÒ AVVALERSI
I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della banca via Emilio de’ Cavalieri n.7, 00198 Roma e mail info_gbmbanca@legalmail.it, che risponde
entro 30 giorni dal ricevimento.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni può rivolgersi a:
-

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;
Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata
alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all’assistenza di un conciliatore indipendente.
Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della
Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra
indicati – deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all’ABF oppure attivare una procedura di mediazione
finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del
contratto, di rivolgersi ad un
organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell’apposito registro
ministeriale.
Per ogni controversia che dovesse sorgere in dipendenza del Contratto, è competente, a scelta della Banca, il Foro di Milano. Tuttavia, se il Cliente è
classificato come “Consumatore”, Foro competente è quello della sua residenza o del suo domicilio eletto.
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PRESTITO PERSONALE RATEALE A TASSO VARIABILE
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.
Io sottoscritto _________________________________________________________________________________________
dichiaro di aver ricevuto copia del presente documento.
Luogo e data_________________________________________________
Firma ______________________________________________________
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