FOGLIO INFORMATIVO

PRESTITO GARANTITO

Il presente documento indica le condizioni economiche che Banca Sistema S.p.A. riserva a tutti i Clienti classificati come Consumatori che sottoscrivono il Prestito Garantito, SI conto! SUBITO, e ne evidenzia le principali clausole contrattuali.

INFORMAZIONI SULLA BANCA
Banca Sistema S.p.A.
Sede legale e amministrativa Largo Augusto 1/A, angolo via Verziere 13 - 20122 Milano
Numero verde 800 691 629 (attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 18.00)
Per chiamate dall’estero telefono: +39 02 802801
Fax: +39 02 72093979
Codice ABI: 03158.3
Iscritta all’Albo delle Banche al n. 5451
Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Sistema - iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari n. 3158
Codice Fiscale e Partita IVA 12870770158 - Capitale sociale € 9.650.526,24 i.v.
Sottoposta all’Attività di Vigilanza della Banca d’Italia
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia (www.fitd.it)
Sito internet www.bancasistema.it
E-mail info@bancasistema.it

DA COMPILARE IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE:
Nome e Cognome/Ragione Sociale:
Indirizzo/Tel/E-mail:
Qualifica:
Iscrizione ad Albi o Elenchi/Numero:

CHE COSA E’ IL PRESTITO GARANTITO
SI conto! SUBITO è un contratto di Prestito Garantito non finalizzato, con il quale Banca Sistema eroga una somma di denaro al Cliente, il
quale si impegna a restituirla alla scadenza concordata comprensiva di interessi.
Possono richiedere il Prestito Garantito tutti i titolari di SI conto! DEPOSITO, classificati come Consumatori, con almeno un vincolo in
essere alla data di richiesta del finanziamento: per ottenere la concessione del Prestito Garantito il Cliente deve fornire una garanzia reale
rappresentata dal pegno sul vincolo di SI conto! DEPOSITO.

L’erogazione del finanziamento è effettuata mediante accredito su un conto
(SI conto! CORRENTE) che potrà essere utilizzato anche per le normali operazioni bancarie.

corrente

aperto

presso

la

Banca

Il rimborso del Prestito Garantito e il pagamento degli interessi avvengono in un’unica soluzione contestualmente alla scadenza del vincolo
del SI conto! DEPOSITO costituito in pegno provvedendo la Banca a trattenere dal vincolo l’importo corrispondente e accreditando sul SI
conto! CORRENTE l’eventuale eccedenza.
Principali Rischi
Il Prestito Garantito è un finanziamento a tasso fisso senza possibilità di rimborso anticipato. All’atto di sottoscrizione del Prestito Garantito, il Cliente
assume un generico “rischio sul tasso di interesse” derivante dall’impossibilità di beneficiare di eventuali fluttuazioni a ribasso del tasso.
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Il contratto di Prestito Garantito si conclude con l’accettazione da parte della Banca della richiesta formulata dal Cliente.

CONDIZIONI ECONOMICHE
QUANTO PUO’ COSTARE IL PRESTITO GARANTITO - TAEG
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG):
Il TAEG dipende dalle caratteristiche del Prestito Garantito scelte dal Cliente. Il TAEG massimo riportato è stato calcolato considerando un Prestito di
€10.000, interamente garantito dalle somme depositate a vincolo, della durata di 60 mesi con un piano di rimborso monorata.
Il Tasso così calcolato comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata.
Oltre al TAEG vanno considerati altri costi, quali le spese e le imposte per la stipula del contratto.
INTERESSI SULLE SOMME DEPOSITATE
90% dell’importo del singolo deposito vincolato
costituito in pegno
Pari alla vita residua del deposito vincolato a
garanzia del finanziamento
Erogazione alla data di conclusione del contratto
mediante accredito su SI conto! CORRENTE

Importo massimo finanziabile
Durata del finanziamento
Condizioni di prelievo

PIANO DI
AMMORTAMENTO

GARANZIA

Tipo di ammortamento

Piano monorata

Tipologia rata

Rata unica posticipata comprensiva della quota capitale
e della quota interessi.
Il pagamento sarà imputato nel seguente ordine:
▪ Spese (se dovute)
▪ Interessi di mora (se dovuti)
▪ Interessi
▪ Capitale

Periodicità pagamento interessi

Alla data di scadenza del deposito vincolato a
garanzia del finanziamento

Pegno

Gratis
Per i termini e le condizioni applicabili fare riferimento al
Foglio Informativo “Pegno di beni mobili, crediti e somme”
disponibile sul sito internet e presso le filiali della Banca
La Banca erogherà il Prestito Garantito dopo aver verificato
l’idoneità di tutta la documentazione e perfezionato le garanzie richieste.
In caso di esito positivo dell’’istruttoria della pratica, il Prestito Garantito è erogato mediamente due giorni lavorativi
successivi alla data della delibera.

Durata dell’istruttoria
TEMPI DI
EROGAZIONE
Disponibilità delle somme

TAN

Tasso sulle somme prese in prestito per una durata inferiore a 3 mesi

2,60%

Tasso sulle somme prese in prestito per una durata compresa tra 3 mesi e 6 mesi

2,60%

Tasso sulle somme prese in prestito per una durata compresa tra 6 mesi e 9 mesi

2,60%

Tasso sulle somme prese in prestito per una durata compresa tra 9 mesi e 12 mesi

3,10%

Tasso sulle somme prese in prestito per una durata compresa tra 12 mesi e 18 mesi

3,30%

Tasso sulle somme prese in prestito per una durata compresa tra 18 mesi e 24 mesi

3,40%

Tasso sulle somme prese in prestito per una durata compresa tra 24 mesi e 30 mesi

3,40%

Tasso sulle somme prese in prestito per una durata compresa tra 30 mesi e 36 mesi

3,40%

Tasso sulle somme prese in prestito per una durata compresa tra 36 mesi e 42 mesi

3,40%

Tasso sulle somme prese in prestito per una durata compresa tra 42 mesi e 48 mesi

3,40%

Tasso sulle somme prese in prestito per una durata compresa tra 48 mesi e 54 mesi

3,50%

Tasso sulle somme prese in prestito per una durata compresa tra 54 mesi e 60 mesi

3,50%

Tasso sulle somme prese in prestito per una durata compresa tra 60 mesi e 120 mesi

3,50%
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INTERESSI SULLE SOMME DEPOSITATE

Tasso sulle somme prese in prestito
TAEG=TAN applicato alla durata di riferimento del prestito
per una durata fino a 18 mesi
TAEG

Tasso sulle somme prese in prestito TAEG=TAN applicato alla durata di riferimento del prestito + imposta sostiper una durata superiore a 18 mesi tutiva pari allo 0,25% dell’importo concesso a prestito

CAPITALIZZAZIONE
INTERESSI
TASSO DI MORA

Base di calcolo: Anno civile (base 365 - 366 anno bisestile)
BCE + 8%

SPESE E COMMISSIONI

VOCI PRINCIPALI

Spese di istruttoria

Gratis

Spese per la stipula del contratto

Imposta sostitutiva pari a 0,25% dell’importo concesso a prestito solo
per finanziamenti con durata superiore a 18 mesi (ai sensi del D.P.R.
29/09/1973 n. 601),trattenuta all’erogazione del prestito.

Spese di gestione

Gratis

Spese di incasso rata

Gratis con addebito automatico su SI conto! CORRENTE

Spese di chiusura

Gratis

Spese di estinzione o rimborso anticipate

Gratis

Rendiconto on line

Gratis, annuale al 31/12

Invio comunicazioni

Gratis

Oltre alle condizioni economiche sopra riportate, si aggiunge il rimborso degli oneri sostenuti per spese bancarie, notarili,
postali, di esazione tramite terzi, assolvimento di imposta di bollo su effetti, documenti contabili, ecc. e IVA in quanto dovuta. Non sono
previste spese di informativa pre-contrattuale.
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge n. 108/1996 (c.d. “legge antiusura”), relativo alla categoria del Credito Personale, può essere consultato presso gli uffici della Banca nonché sul sito internet della Banca
www.bancasistema.it

RECESSO E RECLAMI
Diritto di recesso
Il Cliente può recedere dal rapporto SI Conto! SUBITO (ma non anche dal singolo Prestito Garantito già erogato) senza alcuna penale, senza
spese di chiusura e senza specificarne le ragioni, inviando messaggio di posta elettronica certificata, un fax con rapporto di avvenuto inoltro
o una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ai recapiti indicati nella documentazione contrattuale.
In ogni caso, nei contratti stipulati a distanza, il Cliente classificato come Consumatore ha il diritto di recedere, senza penali, senza spese e
senza dover indicare il motivo, nel termine di 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla data di conclusione del Contratto, inviando una lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno a: Banca Sistema S.p.A. Largo Augusto 1/A, angolo via Verziere 13 - 20122 Milano.

Reclami
Il Cliente può contestare l’operato della Banca rivolgendosi all’Ufficio Reclami della Banca attraverso una delle seguenti modalità:
- per posta ordinaria al seguente indirizzo:
Banca Sistema S.p.A. - Ufficio Reclami - Largo Augusto 1/A, angolo via Verziere 13 - 20122 Milano;
- per posta elettronica all’indirizzo: reclami@bancasistema.it;
- per posta certificata all’indirizzo: bancasistema@legalmail.it;
- per fax al numero: +39 02 72093979.
Qualora l’Ufficio Reclami non abbia fornito risposta nel termine di 60 (sessanta) giorni, la risposta non sia stata in tutto o in parte favorevole
al Cliente o non sia stata data attuazione all’accoglimento del reclamo, il Cliente, può rivolgersi:
a. se la controversia non supera il valore di 100.000 Euro, all’Arbitro Bancario Finanziario, che offre un’alternativa stragiudiziale al ricorso
al giudice. Per maggiori indicazioni e per sapere come rivolgersi all’Arbitro, si può utilizzare la modulistica disponibile sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della Banca d’Italia o rivolgersi alla la Banca. È possibile, inoltre, consultare la “Guida
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Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale
15 giorni.

Pratica - Conoscere l’Arbitro Bancario Finanziario e capire come tutelare i propri diritti”, disponibile sul sito web www.bancasistema.it,
nella sezione dedicata alla Trasparenza.
b. al Conciliatore Bancario Finanziario, per l’attivazione di un procedimento di mediazione, 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 Bancario
Finanziario, utilizzando la modulistica disponibile sul sito www.conciliatorebancario.it.
Qualora il reclamo avesse ad oggetto servizi di pagamento, il termine di 60 giorni indicato sopra viene ridotto a 15 giorni operativi dalla
ricezione del reclamo. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giorni operativi per motivi indipendenti dalla sua
volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando
il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera
i 30 giorni, ovvero il termine tempo per tempo vigente.
Ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, s.m.i., qualora il Cliente o la Banca intendano rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, gli
stessi devono preliminarmente, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
a. esperire il procedimento istituito in attuazione dell’articolo 128 bis del TUB presso l’Arbitro Bancario Finanziario sopra specificato;
ovvero
b. esperire, nei termini previsti dalla normativa vigente, il procedimento di mediazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR, (www.conciliatorebancario.it) ovvero presso un altro
organismo iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria..

GLOSSARIO
Ammortamento

Indica il piano di restituzione del Prestito mediante il pagamento di rate.

Condizioni di prelievo

Indica le modalità e i tempi con i quali il Cliente può utilizzare le somme erogate dalla Banca

Consumatore
Pegno

Indica la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale,
artigianale o professionale eventualmente svolta.
Indica la garanzia reale costituita dal Cliente sul vincolo del SI conto! DEPOSITO a garanzia di uno
specifico Prestito Garantito.

Piano monorata

L’intero capitale è restituito tutto insieme alla scadenza del contratto; durante il rapporto le rate
sono costituite dai soli interessi.Somma disponibile su SI conto!, che il Cliente può utilizzare.

Quota capitale

Indica la quota della rata pari all’importo del Prestito Garantito.

Quota interessi

Indica il corrispettivo pagato per l’uso del capitale dato a prestito, proporzionale al capitale e al
periodo accordato per il rimborso.

Tasso Annuo Effettivo Globale
(TAEG)

Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull’ammontare
del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa.

Tasso Annuo Nominale (TAN)

Tasso annuo, espresso in percentuale, utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico
del Cliente in ragione del finanziamento erogato dalla Banca. Gli interessi sono calcolati su base
annua.

Tasso di mora

Tasso al quale sono dovuti, a titolo di penale, gli interessi per il ritardato pagamento di una somma
di denaro.
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Luogo e Data

Firma Intestatario
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