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FOGLIO INFORMATIVO
Il presente documento rappresenta le condizioni offerte alla generalità della clientela
1. IDENTITA’ E CONTATTI DEL FINANZIATORE / INTERMEDIARIO DEL CREDITO

FINANZIATORE
Indirizzo

Sella Personal Credit SPA
Via V. Bellini 2 - 10121 Torino.

INTERMEDIARIO DEL CREDITO
Indirizzo

INTERMEDIARIO DEL CREDITO
Indirizzo
2. CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO DI CREDITO

Importo totale del credito

Prestito personale rimborsabile mediante cessione pro-solvendo del quinto della retribuzione

€ 40.556,17 (valore massimo)

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

L’importo totale del credito rappresenta l’importo erogato al cliente al netto degli interessi e dei costi finanziati, al lordo
di eventuali anticipazioni, estinzioni di prestiti per suo conto o servizi accessori connessi al finanziamento.

Condizioni di prelievo

Sella Personal Credit, successivamente al rilascio del benestare definitivo da parte del datore di lavoro,

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

eroga l’importo al netto di eventuali anticipazioni o estinzioni di prestiti entro 15 giorni lavorativi.

Durata del contratto di credito

120 mesi

Rate ed, eventualmente, loro ordine di imputazione

Rate da pagare
Importo: € 600,00
Numero: 120
Periodicità: mensile
L’importo di ciascuna rata comprenderà una quota di capitale crescente e interessi decrescente secondo un piano di ammortamento “alla francese”.
Sella Personal Credit imputerà i pagamenti ricevuti, in parziale sostituzione di quanto previsto
dall’art.1194 del Codice Civile (Imputazione del pagamento agli interessi), nel seguente ordine:
- capitale
- interessi corrispettivi
In caso di insoluti i pagamenti andranno a saldare sempre le rate con anzianità maggiore.

Importo totale dovuto dal consumatore

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

Garanzie richieste

Garanzie che il consumatore deve prestare per ottenere il credito.

€ 72.000,00
Il prestito personale è garantito dalla cessione della retribuzione e dalle somme presenti e future
accantonate a titolo di trattamento di fine rapporto presso il datore di lavoro e/o presso il fondo pensione complementare così come previsto dalla normativa (D.P.R. 180/1950 e successive modifiche e
integrazioni; D.Lgs. 252/2005 e successive modifiche e integrazioni).

3. COSTI DEL CREDITO

Tasso di interesse o (se applicabile) tassi di interesse diversi che si
applicano al contratto di credito

TAN fisso

Tasso annuo effettivo globale

TAEG
13,55 %
Il TAEG è determinato con riferimento all’anno civile, ipotizzando 12 mesi di durata uguale.

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.

12,45 % (valore massimo)

Il TAEG include:
interessi di € 30.927,83 calcolati al TAN 12,45 %
spesa di istruttoria pratica ed oneri fiscali: € 516,00
Il TAEG è calcolato prevedendo:
- l’utilizzo dell’importo indicato alla voce Importo totale del credito;
- il rimborso dell’importo indicato alla voce Importo totale dovuto dal consumatore in rate mensili di
importo indicato alla voce Rate.

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.

SI

NO

Come previsto dal D.P.R. 180/1950, a garanzia dell'importo totale dovuto in base al finanziamento, devono essere stipulati contratti
di assicurazione sulla vita del debitore e contro il rischio di impiego, di durata pari a quella del finanziamento. Sella Personal Credit
provvede direttamente alla stipula delle coperture assicurative richieste in qualità di contraente e beneficiaria, sostenendone tutti
i costi. Il Cliente, quale soggetto assicurato per il rischio vita della polizza stipulata da Sella Personal Credit, dovrà prestare il consenso ai sensi dell’art 1919 C.C. e sottoscrivere per ricevuta i documenti informativi consegnati dalla Compagnia assicurativa.

SI

NO
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Tipo di contratto di credito

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

- Spesa di istruttoria pratica ed oneri fiscali: € 516,00
Nel corso del rapporto contrattuale potrà verificarsi che il finanziatore, se sussiste un giustificato motivo, possa modificare unilateralmente alcuni costi, con la sola esclusione dei tassi di interesse applicati
(art. 118 T.U.B.).

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.

4. ALTRI IMPORTANTI ASPETTI LEGALI
Diritto di recesso

Sì

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

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.

Modalità di calcolo dell’indennizzo: in caso di rimborso anticipato sarà dovuto un indennizzo pari all’1 %
dell’importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero al 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 Cliente avrebbe pagato per la vita residua del
Contratto. Se l’importo rimborsato anticipatamente corrisponde all’intero debito residuo ed è pari o inferiore a € 10.000, l’indennizzo di cui sopra non è dovuto.
Nel caso di rimborso anticipato, il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito includendo, inter alia, i costi up-front (nel caso di specie costi di istruttoria). Pertanto al consumatore verrà
rimborsata la quota parte delle commissioni di istruttoria non ancora maturate che decorrono dalla data
di estinzione alla data della scadenza dell’ultima rata. Tale quota residua dei costi di istruttoria viene proporzionalmente determinata sulla base della curva degli interessi del piano di ammortamento del contratto di finanziamento (cd. criterio della curva degli interessi).

Consultazione di una banca dati

Foglio Informativo CQS 01/20_2

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

Esempio rappresentativo riferito alla casistica più ricorrente su un periodo di osservazione di 12 mesi (aggiornato al 31/12/2019)

Importo totale del credito: € 18.360,22
Durata del contratto di credito: 108 rate mensili
Rata: € 250,00

TAN fisso 8,50% - TAEG 9,54%
Importo totale dovuto dal consumatore: € 27.000,00
Spesa di istruttoria pratica ed oneri fiscali: € 466,00
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