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INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI 

1 - Identità e contatti del finanziatore 

Finanziatore CheBanca! S.p.A. 

Indirizzo Viale Luigi Bodio, 37 – 20158 – Milano 

Telefono 800.10.10.30 

e-mail Form disponibile su www.chebanca.it 

Fax 0232007102 

Sito web www.chebanca.it 

Intermediario del credito   ……………………………………………………. 

Indirizzo   ……………………………………………………. 

Telefono   ……………………………………………………. 

e-mail   ……………………………………………………. 

 
2 - Caratteristiche principali del prodotto di credito 

Tipo di contratto di credito Apertura di Credito in Conto Corrente (Fido) a tempo determinato  
 

Importo totale del credito  

Limite massimo o somma totale degli importi messi 
a disposizione del consumatore. 

Fino ad un importo massimo forfetario di € 1.400,00 (Euro millequattrocento/00).  
 
L’importo di € 1.400,00 è parametrato ad un rapporto di lavoro a tempo pieno con una sospensione di 9 
settimane a zero ore. La somma messa a disposizione del consumatore sarà calcolata proporzionalmente, 
tenendo conto del numero di settimane di sospensione e dell’eventuale rapporto di lavoro a tempo parziale. 

Condizioni di prelievo 

Modalità e tempi con i quali il consumatore può 
utilizzare il credito. 

Il cliente può utilizzare in una o più volte la somma messa a disposizione e può, con successivi versamenti, 
ripristinarne la disponibilità. 

Durata del contratto di credito    A scadenza:  7 mesi  a far data dalla messa a disposizione delle somme sul  conto corrente 
 

Rate ed, eventualmente, loro ordine di imputazione   Non previste 
 

Importo totale dovuto dal consumatore 

Importo del capitale preso in prestito, più gli 
interessi e i costi connessi al credito. 

€ 1.400,00 comprensivo di capitale, interessi commissione di messa a disposizione fondi e spese di gestione 
del conto corrente di regolamento 
 

Garanzie richieste 

Garanzie che il consumatore deve prestare per 
ottenere il credito. 

Nessuna garanzia oltre quelle previste dalla Convenzione in tema di anticipazione sociale in favore dei 

lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione al reddito di cui agli artt. da 19 a 22 del D.L. del 17 

marzo 2020, n. 18. 

 
 3 – Costi del credito 

Tasso di interesse o tassi di interesse diversi che si 
applicano al contratto di credito  

TASSO FISSO: 
 
Tasso debitore annuo nominale per fido a scadenza: 0,00% 
 
Tasso debitore annuo nominale applicato per il periodo dello sconfinamento sull’importo eccedente il fido 
accordato: si rimanda al tasso per interesse di sconfinamento in assenza di fido vigente sul conto corrente di 
regolamento del fido. 
 
Periodicità di conteggio e maturazione degli interessi debitori: annuale e comunque alla scadenza del 

rapporto. 
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Data di esigibilità degli interessi debitori: nei termini di legge e comunque alla scadenza del rapporto. 

Periodicità conteggio e maturazione interessi creditori: annuale e comunque alla scadenza del rapporto. 

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. 

 

0,00% 
 
Si fornisce l’indicazione del TAEG dell’apertura del credito in conto corrente calcolato sulla base delle 
seguenti ipotesi: 
 
Tasso di interesse applicato:  0,00% 
Importo accordato: € 1.400,00 
Commissione annua di messa a disposizione fondi addebitata trimestralmente: 0,00% 
Durata dell’affidamento: 7 mesi  a far data dalla messa a disposizione delle somme  sul conto corrente di 
regolamento 
Canone annuale di conto corrente: € 0,00 
Spese invio estratto conto del conto corrente: € 0,00 
 

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 

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

 

No, non è prevista un’assicurazione che garantisca il credito. 

No 

 

 
3.1 – Costi connessi 

Spese di gestione del conto sul quale registrare i 
rimborsi e i prelievi, se aprire il conto è obbligatorio 
per contratto 

Canone annuale di conto corrente: €  0,00 
Spese di invio estratto conto: €  0,00 

Eventuali altri costi derivanti dal contratto di 
credito 

Commissione annua di messa a disposizione fondi: 0,00% 
 
La commissione di messa a disposizione fondi viene calcolata su base giornaliera sull’importo totale del 
credito al cliente e addebitata trimestralmente (ogni 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre) o alla 
data di estinzione del rapporto, in via posticipata. 

 

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

La Banca avrà la facoltà di modificare unilateralmente i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto 
qualora sussista un giustificato motivo. 
 
Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, in conformità a quanto previsto ai sensi 
dell'articolo 118 del TUB: 

a) verrà comunicata per iscritto al cliente anche tramite e-mail, e recherà espressamente la 
formula: "Proposta di modifica unilaterale del contratto"; 

b) tale comunicazione verrà inviata con un preavviso minimo di due mesi dalla data prevista 
per l'applicazione della modifica; 

c) la modifica s'intende approvata se il cliente non recede, senza spese, dal contratto entro 
la data prevista per l'applicazione; 

d) nel caso in cui il cliente decidesse di recedere, come previsto ai sensi della lettera (c) che 
precede, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente avrà diritto all'applicazione delle 
condizioni praticate senza applicazione della modifica proposta. 

 

Costi in caso di ritardi 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. 

Per i ritardi di pagamento non saranno addebitati al consumatore interessi di mora. 
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4 – Altri importanti aspetti legali 

Diritto di recesso dal contratto di credito 

Il consumatore ha diritto di recedere dal contratto 
di credito entro quattordici giorni di calendario 
dalla conclusione del contratto. 

 

 

Sì 

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 cliente può ridurre la somma messa a disposizione anche prima della scadenza, in ogni momento e senza 

spese, tramite rimborso parziale del capitale e di tutto quanto dovuto per capitale, interessi, spese e 

commissioni in relazione alla somma rimborsata. La riduzione della somma messa a disposizione, che deve 

essere comunicata alla Banca tramite comunicazione scritta, avrà effetto soltanto e dal momento in cui il 

cliente avrà correttamente effettuato il rimborso e corrisposto alla Banca tutto quanto dovuto. Il costo del 

credito verrà ridotto in misura corrispondente alla vita residua del contratto e della somma ancora a 

disposizione del cliente. Non sono previsti indennizzi a favore della Banca. 

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. 

Al fine di concedere il finanziamento richiesto, vengono utilizzati alcuni dati forniti dal cliente o ottenuti 

consultando le banche dati utili per la valutazione del merito creditizio. Tali informazioni saranno conservate 

presso la banca, alcune saranno comunicate a grandi banche dati istituite allo scopo di valutare il rischio 

creditizio, gestite da privati e consultabili da diversi soggetti. CheBanca! S.p.A. comunicherà pertanto i dati 

dei clienti presso Crif S.p.A., Experian Information Services S.p.A., CTC – Consorzio per la Tutela del Credito. 

Diritto a ricevere una copia del contratto 

Il consumatore ha 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.  

    Sì 

 

 

 
 
 
……………………………………………………….., ……./.…../…………. 
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ATTESTAZIONE DI AVVENUTA CONSEGNA 

DOCUMENTAZIONE DI TRASPARENZA 

Dichiaro / dichiariamo di aver ricevuto, attentamente letto e pienamente compreso, prima della stipula del contratto, il documento 

denominato “Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori” (SECCI). 

Nome e Cognome  Titolare 1 __________________________________________________________________________________________ 

Luogo e data ___________________________________________,_______________ Firma ______________________________________ 

Nome e Cognome Titolare 2__________________________________________________________________________________________ 

Luogo e data ___________________________________________,_______________ Firma ______________________________________ 

AREA RISERVATA ALLA BANCA
Da compilare solo in caso di offerta fuori sede, indicando i dati, la qualifica ed eventuali iscrizioni in Albi o elenchi del soggetto che entra in contatto con il cliente. 

Nome……………………………………………………………………………………………..…………………….………………..………………………………………………………………………………. 

Cognome..................................................................................................................................................................................................................... 

Codice Operatore..........................n° iscr. albo............................Dipendente    SI    NO   Firma…………………………………..……………………………… 


	Nome e Cognome Titolare 1: 
	Nome e Cognome Titolare 2: 
	Luogo 2: 
	data 2: 
	data 1: 
	Luogo 1: 


