FOGLIO INFORMATIVO n. 10 di aprile 2011
PRESTITO FINALIZZATO, PRESTITO PERSONALE E CARTA DI CREDITO REVOLVING (Mod. TPP 03/10 – Marzo 2010)
Informazioni sulla Banca e sull’intermediario
Denominazione sociale: CONSEL SpA
Sede legale: Via Monte Grappa 18, 13900 Biella
Sede operativa: Via V. Bellini 2, 10121 Torino
Indirizzo telematico: info@e-consel.it
Codice ABI: 16584
Iscritta nell’Elenco Generale art. 106 T.U. nr. 32042; Elenco Speciale art. 107 T.U. nr. 32494
Gruppo Bancario: Gruppo Banca Sella
Codice Fiscale-Partita IVA: 02007340025
Capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato: 22.666.668,99 euro
Riserve di capitale: 59.483.332,52 euro. Riserve di utili: 11.006.892,85 euro
Iscritta al Registro degli Intermediari Assicurativi (RUI), sezione D, numero D000200298. Soggetta all’attività di ispezione da parte dell’Isvap.
CARATTERISTICHE E RISCHI DELL’OPERAZIONE
Descrizione sintetica della struttura e della funzione economica
Prestito finalizzato
Finanziamenti finalizzati all’acquisto di beni e/o prestazione di servizi a soggetti che sottoscrivono le richieste di finanziamento presso rivenditori/prestatori convenzionati con la banca/intermediario e inoltrati a quest’ultima/o. L’importo è
in genere erogato direttamente al Convenzionato. Il cliente si impegna a restituirlo secondo un piano di ammortamento
finanziario a tasso fisso ed a rate costanti a scadenze concordate. Il finanziamento può essere assistito da garanzie.
A richiesta, potrà essere concessa al Cliente una carta di credito, previa valutazione da parte della Banca
dell’Intermediario.
Prestito personale
Finanziamento non finalizzato di un importo prefissato, con pagamento di un tasso di interesse in genere fisso e rimborsabile secondo un piano di ammortamento a rate costanti; non prevede la fornitura di garanzie reali.
Apertura di credito revolving con carta
E’ una linea di credito a tempo indeterminato, connessa con l’uso di una carta di credito, messa a disposizione del cliente, che può essere da questi utilizzata in un’unica o più soluzioni. Chi la utilizza si impegna a restituire gli importi utilizzati e gli interessi maturati, rispettando l’importo della rata minima mensile ma mantenendo la facoltà di eseguire versamenti di importo superiore. La parte di credito in linea capitale rimborsata ripristina la linea di fido e può dunque essere riutilizzata dal cliente. I tassi di interesse sono in genere fissi, ma la banca/finanziaria ha la facoltà di modificare le
condizioni economiche nel corso del rapporto, nel rispetto della disciplina vigente. Il finanziamento può essere assistito
da garanzie.
La Carta, nei limiti del fido, consente:
• di ottenere dagli esercenti convenzionati con il circuito Visa i beni e/o i servizi richiesti, senza pagamento all’atto della
fornitura del bene e/o del servizio ma soltanto con la sottoscrizione dell’ordine di pagamento o di documento equipollente e l’indicazione del numero della Carta;
• di ottenere giornalmente al massimo 250,00 euro come anticipo di denaro contante da parte delle banche/intermediari
convenzionate/i in Italia e all’estero e attraverso l’uso degli sportelli automatici abilitati;
• di ottenere anticipi di denaro contante da parte della banca/intermediario emittente la carta fino a un massimo di 5.000
euro, a mezzo bonifico bancario.
Eventuali servizi accessori - Polizze assicurative facoltative.
Il Cliente ha facoltà di richiedere, mediante adesione o altra forma di stipula, una polizza assicurativa a copertura del
rimborso del credito derivante dal finanziamento, a fronte dei rischi morte, impiego, infortunio e invalidità. [vedi allegato “Fascicolo Informativo delle Coperture Assicurative”].
Il Cliente, in taluni casi, ha facoltà di richiedere altre forme di polizza assicurativa quali, ad esempio, RC auto, danni a
terzi, danni all’abitazione, etc.
Rischi relativi al prestito finalizzato/prestito personale: essendo il prestito a tasso fisso, esiste un generico rischio di tasso
di interesse, derivante dall’impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso. Si possono, inoltre,
manifestare rischi legati all’incremento di commissioni e/o spese a carico del cliente non imposte dal creditore a fronte
di variazioni di costi bancari, postali, ecc.
Rischi relativi alla carta di credito: sussistono rischi connessi a variazioni di tassi di interesse e di cambio (per operazioni effettuate in valuta diversa da quella nazionale), in caso di variazione delle condizioni di mercato. Si possono, inoltre,
manifestare rischi legati all’incremento di commissioni e/o spese a carico del cliente non imposte dal creditore a fronte
di variazioni di costi bancari, postali, ecc.
Valuta.
Nel caso in cui il cliente abbia prescelto quale modalità di rimborso l’addebito automatico su conto corrente, la valuta di
addebito delle rate pagate coinciderà con il giorno di scadenza della rata.

Clausole contrattuali che regolano l'operazione o il servizio
Prestito finalizzato/Prestito personale
Si elencano, in sintesi, le seguenti clausole previste dalla generalità dei contratti di credito finalizzato:
• La Società comunica mediante conferma scritta l’eventuale accoglimento della presente domanda.
• L’importo oggetto del finanziamento sarà erogato entro 15 giorni lavorativi dalla data di perfezionamento del contratto.
• Ove indicato nel Contratto, la concessione del finanziamento può essere subordinata al rilascio delle seguenti garanzie: Mandato, Fidejussione, Ipoteca, Cambiale, Vincolo.
- Il cliente può richiedere la sottoscrizione dei seguenti contratti accessori a quello di prestito finalizzato/prestito
personale: a) polizza assicurativa (sotto forma di adesione o altra forma di stipula), a copertura del rimborso del
credito derivante dal finanziamento, a fronte dei rischi morte, impiego, infortunio e invalidità;
• Il Cliente si obbliga a:
- rimborsare alla Società l’intero importo convenuto, alle scadenze e con le modalità indicate nel Contratto, senza
necessità di alcun preavviso al riguardo;
- comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati forniti ed indicati nel contratto.
• Tutti i pagamenti devono essere eseguiti a favore della Società, eventuali somme versate agli esercizi commerciali non
potranno avere effetto liberatorio nei confronti della Società.
• Il ritardo nel rimborso delle rate determina l’applicazione, da parte della Società, di interessi moratori.
• Il Cliente ha facoltà di estinguere anticipatamente il proprio debito.
• In assenza di accordo di esclusiva con il Convenzionato, non possono essere opposte alla Società le eccezioni relative
al rapporto di compravendita intervenuto tra il Convenzionato ed il Cliente.
- Il mancato pagamento di almeno due rate/versamenti minimi mensili ovvero la mancata osservanza degli altri
obblighi contrattuali, comporta la facoltà per la Società di dichiarare il Cliente decaduto dal beneficio del termine.
• Con la sottoscrizione della richiesta di finanziamento, il Coobbligato assume solidalmente con il Cliente l’obbligo per
il puntuale adempimento delle obbligazioni nascenti dal Contratto.
• La Società potrà cedere i diritti derivanti dal Contratto, con le relative garanzie, dandone comunicazione scritta ai sensi di legge.
• Ogni onere fiscale, presente e futuro, relativo alla singola operazione è a carico del Cliente.
• In caso di controversia, foro competente è in via esclusiva quello del luogo di residenza o domicilio del cliente.

Apertura di credito revolving con carta
Si elencano, in sintesi, le seguenti clausole previste dalla generalità delle aperture di credito revolving con carta :
• La Società comunica l’eventuale accoglimento della richiesta mediante comunicazione scritta. Prima dell’utilizzo della
linea di credito il cliente dovrà attivare la carta di credito allegata. In caso di mancata attivazione entro 3 mesi, il contratto si intenderà risolto e privo di qualunque effetto. Nessun costo od onere potrà essere addebitato al cliente prima
dell’attivazione della carta.
• Il fido è di natura revolving; pertanto, il cliente, attraverso i rimborsi, ricostituirà la propria disponibilità di spesa e
potrà nuovamente utilizzare il fido in misura pari all’importo restituito.
• L’importo oggetto del fido sarà disponibile a partire dalla data di attivazione.
• La Carta è strettamente personale e non può essere data in uso o ceduta a terzi e può essere utilizzata esclusivamente nel limite del fido stabilito al momento del rilascio o successivamente concordato.
• Con l’utilizzo del fido, il Cliente si obbliga a versare mensilmente alla Società l’importo minimo indicato nel contratto, senza necessità di alcun preavviso a riguardo e comunque entro la data indicata nell’estratto conto o contrattualmente prevista, sino all’estinzione del suo debito per capitale, interessi e spese quale risultante dagli estratti conto
della Società, salva prova contraria del Cliente.
• La Carta ha validità per il periodo sulla stessa indicato a decorrere dal giorno di emissione e verrà sostituito alla scadenza ove il cliente non sia inadempiente alle obbligazioni previste dal contratto, salvo l’esercizio del diritto di recesso.
• Nel caso di smarrimento, sottrazione, falsificazione, contraffazione, il Cliente è tenuto ad informare immediatamente
la Società con qualsiasi mezzo [numero verde 800 822 056] facendo seguito con conferma mediante lettera raccomandata o equivalente da inviarsi alla Società entro i 2 giorni lavorativi successivi, corredata da copia della denuncia presentata alle Autorità competenti. Il Cliente è responsabile di ogni conseguenza dannosa causata dall’indebito
o illecito uso della Carta a seguito degli eventi di cui sopra entro il limite di 150,00 Euro fino al momento della comunicazione di cui sopra alla Società e salvo comunque che il Cliente abbia agito fraudolentemente, con dolo o colpa
grave ovvero non abbia osservato le disposizioni contrattuali.
• Il mancato pagamento di almeno due versamenti minimi mensili, ovvero la mancata osservanza degli altri obblighi
contrattuali previsti dal contratto ovvero il verificarsi delle ipotesi di cui all’art. 1186 c.c., nonché l’infedele dichiarazione circa i dati e le informazioni forniti da parte del Cliente e degli eventuali coobbligati o garanti, comporta la facoltà per la Società di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto.
• La Società può recedere senza preavviso, qualora vi sia una giusta causa o un giustificato motivo, dandone immediata comunicazione al Cliente, che dovrà provvedere al pagamento di quanto dovuto e alla restituzione della Carta
entro 30 giorni dalla relativa comunicazione. Il Cliente può recedere in qualsiasi momento mediante l'invio di comunicazione scritta e restituzione della carta invalidata alla Società (Via Bellini 2 10121 Torino). In caso di rinuncia il
cliente dovrà corrispondere l'intero saldo debitore alla data del recesso.
• La Consel SpA si riserva la facoltà di modificare, qualora sussista un giustificato motivo, le condizioni economiche previste dal presente contratto, indicate nelle comunicazioni al Cliente, negli estratti/conto e nei fogli informativi analitici, anche in senso sfavorevole al Cliente, e, in particolare, di variare il tasso di interesse ed ogni altra condizione praticata, ivi compresi l'importo del fido, la misura del versamento minimo, il canone annuale e la prestazione di garanzie, dandone comunicazione secondo le modalità previste dall'art. 118 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 come
modificato dalla Legge 248/06. Ai fini di cui sopra, a titolo esemplificativo, costituiscono giustificato motivo, tra l'altro, le variazioni generalizzate dei tassi di interesse e delle condizioni di mercato nonché i mutamenti della disciplina civilistica e fiscale relativa ai rapporti
regolati dalle presenti condizioni. In caso di variazioni sfavorevoli al Cliente,
questi avrà diritto di recedere dal contratto entro sessanta giorni dalla data di
decorrenza delle modifiche indicate nella comunicazione inviatagli, senza penalità e senza spese di chiusura, con applicazione delle condizioni precedentemente praticate, saldando entro lo stesso termine ogni suo debito nei confronti della Consel SpA.
Il Cliente riconosce che ogni utilizzo della Carta successivo alla ricezione
di tali comunicazioni implicherà comunque accettazione di dette modifiche.
• Il Cliente riconosce espressamente che la Società è estranea ai rapporti tra il
Cliente stesso e gli esercizi convenzionati con il circuito sul quale è emessa la
Carta, per le merci acquistate e/o i servizi ottenuti.
• In caso di controversia, foro competente è in via esclusiva quello del luogo
Dati identificativi del soggetto terzo che consegna il Foglio
di residenza o domicilio del cliente.

Condizioni economiche dell'operazione o del servizio (valori massimi)
Prestito finalizzato/Prestito pesonale
Tasso annuo nominale (TAN) – prezzo del prestito finalizzato - con riferimento all'anno civile (divisore 365): 16,39%
Tasso annuo effettivo globale (TAEG) Prestito Finalizzato: 17,89%
Tasso annuo effettivo globale (TAEG) Prestito Personale: 16,39%
Interessi di mora per ritardato pagamento: il tasso degli interessi di mora per i casi di ritardo nei pagamenti, va calcolato aggiungendo 2,1 punti percentuali ai tassi di interesse effettivi globali medi, differenziati per categoria di operazione
di finanziamento (Prestiti personali, Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio, Leasing, Credito Finalizzato all'acquisto rateale e Credito revolving) e per classe di importo, rilevati trimestralmente dal Ministero dell'Economia e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, aumentando i relativi risultati della metà
Spese di istruttoria: 300,00 euro
Spese per eventuali coperture assicurative: 8%
Spese per prestazioni di garanzia (comprese le iscrizioni e le cancellazioni di ipoteca): sono a carico del Cliente in base
alla vigente normativa fiscale ed alle tariffe di agenzia
Spese postali per comunicazioni ai Clienti: 5,00 euro
Commissioni invio comunicazione periodica: zero
Commissioni incasso effetti: 10,00 euro
Commissioni richiamo effetti: 20,00 euro
Commissioni di incasso rate: 1,50 euro per i finanziamenti a tasso zero e a tasso agevolato; 1,80 euro ( di cui 0,95 concorrono al calcolo del TAEG) per importi fino a euro 75,00; 2,40 euro (di cui 1,55 nel calcolo del TAEG) per importi da
75,00 a 150,00 euro; 2,65 euro (di cui 1,80 nel calcolo del TAEG) per importi oltre 150,00 euro
Atto di assenso a liquidazione di sinistri e sottoscrizione di quietanze assicurative: 20,00 euro
Conteggio finanziamento residuo: 50,00 euro
Nulla osta variazione compagnia assicurativa: 5,00 euro
Nulla osta per svincolo assicurativo: 5,00 euro
Nulla osta abbassamento massimale assicurativo 5,00 euro
Spese per emissione duplicati di documenti: 5,00 euro
Commissione di estinzione anticipata: 1% del capitale residuo
Riammissione da estinzione anticipata e da Decadenza dal Beneficio del Termine: 25,00 euro
Penale di Decadenza dal Beneficio del Termine: 8% del capitale residuo più un rimborso spese di recupero in misura non
superiore al 30% degli importi insoluti, oltre ad una penale non superiore a 250,00 euro.
Oneri fiscali (imposta di bollo o imposta sostitutiva sul contratto, imposta di bollo sulle comunicazioni periodiche alla
clientela): quello previsto dalla legge tempo per tempo vigente
Eventuali spese di esazione: non superiore al 30% dell’importo degli insoluti
Eventuali spese legali: tariffe legali vigenti
Rimborso spese per consegna di copia del contratto idonea per la stipula: 2,00 euro
Capitalizzazione mensile degli interessi posticipata - Periodo 12 mesi di uguale durata (ai sensi del D.M. Tesoro del
6/5/2000)
Apertura di credito revolving con carta
Canone annuo rimborso a saldo: 20,00 euro
Canone annuo rimborso rateale: gratuita per i primi due anni, 15,00 euro dal
terzo anno
Sostituzione carta per smagnetizzazione: 16,00 euro
Commissione per blocco carta: 15,00 euro
Quota per eventuale carta aggiuntiva: 15,00 euro
Commissione per operazione prelievo contanti: 4% dell’importo prelevato, con
minimo di 2,50 euro
Rifornimento carburante: 1,50 euro
Commissione su operazioni in valuta estera: 2% extra UE
Commissioni invio comunicazione periodica: zero
Emissione e invio estratti conto: 2,50 euro
Emissione ed invio copia estratti conto precedenti: 15,00 euro

Interessi di mora per ritardato pagamento: il tasso degli interessi di mora per i casi di ritardo nei pagamenti, va calcolato aggiungendo 2,1 punti percentuali ai tassi di interesse effettivi globali medi, differenziati per categoria di operazione
di finanziamento (Prestiti personali, Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio, Leasing, Credito Finalizzato all'acquisto rateale e Credito revolving) e per classe di importo, rilevati trimestralmente dal Ministero dell'Economia e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, aumentando i relativi risultati della metà
Premio copertura assicurativa (facoltativa): 1%
Commissione per insoluti: 10,00 euro
Commissione incasso Rid: zero
Commissione per Decadenza dal Beneficio del Termine: 8% del capitale residuo più un rimborso spese di recupero in musura non superiore al 30% degli importi insoluti, oltre ad una penale non superiore a 250,00 euro
TAN (Tasso annuo nominale): pagamento con rid 16,32% - pagamento con bollettini postali 18,46% (riferito a una carta
con fido 1.000,00 euro – rata minima 50,00 euro) (valore massimo applicabile, salvo condizioni di miglior favore specificatamente comunicate da Consel al Cliente).
TAEG (Tasso annuo effettivo globale): pagamento con rid 19,45% - pagamento con bollettini postali 22,00% (riferito a
una carta con fido 1.000,00 euro – rata minima 50,00 euro) (valore massimo applicabile, salvo condizioni di miglior favore specificatamente comunicate da Consel al Cliente). Gli interessi sono calcolati sul saldo per il capitale dovuto e non
rimborsato.
Valuta di addebito del saldo o della rata: il 20 del mese successivo
Controllo per operazioni contestate che risultano regolari: 10,00 euro per l'Italia, 15,00 euro per l'estero
Oneri fiscali (imposta di bollo sulle comunicazioni periodiche alla clientela): quello previsto dalla legge tempo per tempo vigente
Eventuali spese di esazione: non superiore al 30% dell’importo degli insoluti
Eventuali spese legali: tariffe legali vigenti
Franchigia in caso di smarrimento o furto: 150,00 euro
Capitalizzazione mensile degli interessi posticipata - Periodo 12 mesi di uguale durata (ai sensi del D.M. Tesoro del
6/5/2000)
Il tasso effettivo globale medio in vigore, relativo all'operazione descritta in questo Foglio Informativo, è indicato nell'apposita tabella contenente i tassi effettivi globali medi alle operazioni di finanziamento oggetto della rilevazione da
parte del Ministero dell'economia e delle Finanze, pubblicizzata mediante affissione/esposizione presso i locali aperti al
pubblico in cui l'operazione è offerta.
Le condizioni economiche riportate saranno applicate solo in caso di attivazione dell’apertura di credito (e della carta di
credito). In caso contrario, nessun costo e/o onere di qualsivoglia tipo verrà addebitato al Cliente.

