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 CONDIZIONI OFFERTE ALLA GENERALITA’ DEI CONSUMATORI 
(modulo informazioni pubblicitarie) 

 
 

PRESTITO PERSONALE RATEALE PER CONSUMATORI  
A TASSO VARIABILE EURIBOR 1 MESE/360 

 

I N F O R M A Z I O N I  E U R O P E E  D I  B A S E  S U L  C R E D I T O  A I  C O N S U M A T O R I  
 

1. Identità e contatti del finanziatore  
 

Finanziatore Banca Cambiano 1884 Società per Azioni 
Indirizzo Viale Antonio Gramsci 34 – 50132 Firenze 
Telefono 05716891 
e-mail info@bancacambiano.it 
Fax 0571022002 
Sito web www.bancacambiano.it 

 

2. Caratteristiche principali del prodotto di credito 
 

Tipo di contratto di credito Prestito personale rateale a tasso variabile indicizzato all’euribor 1 mese/360 

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

Da euro 200,00 fino ad euro 75.000,00 

Condizioni di prelievo 
Modalità e tempi con i quali il 
consumatore può utilizzare il 
credito 

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.  

Durata del contratto di 
credito Mesi: da 6 a 60 

Rate ed ordine di 
imputazione 

Esempio per un Importo totale del credito di euro 10.000,00 

 
Numero 
delle rate:  6 12 24 36 48 60 

Importo 
della prima 
rata: 

€ 1.717,61 € 881,15 € 463,44 € 324,67 € 255,62 € 214,47 
 

Periodicità delle rate: mensile, costante e posticipata 

Giorno scadenza rata: il giorno 5 di ogni 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 

Importo Totale dovuto dal 
consumatore 
Importo del capitale preso in 
prestito, più gli interessi ed i 
costi connessi al credito 

Esempio per un Importo totale del credito di euro 10.000,00 
(calcolato al momento della conclusione del contratto) 
 

Numero delle 
rate:  6 12 24 36 48 60 

Importo 
Totale 
dovuto dal 
consumatore 

€10.405,66 €10.673,80 €11.222,56 €11.788,12 €12.369,76 €12.968,20 

 

Garanzie richieste  
Garanzie che il consumatore 
deve prestare per ottenere il 
credito 

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 

TASSO VARIABILE indicizzato al tasso euribor/360 a 1 mese rilevato il secondo giorno 
lavorativo del mese antecedente quello di inizio di maturazione della rata di 
applicazione ed avente valuta il primo giorno lavorativo del mese successivo 
maggiorato di uno spread di punti 10,00, arrotondato ai 5 centesimi superiori. 
Tasso iniziale del 0,833% mensile pari al 10,000% nominale annuo  
Euribor 1mese/360 di riferimento alla conclusione del contratto: -0,367% 
(Giorno di riferimento: 28 dicembre 2017). 
Qualora il tasso euribor assuma valore negativo, viene considerato pari allo 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 
(calcolato al momento della conclusione del contratto) 
 

Numero delle 
rate:  6 12 24 36 48 60 

 
TAEG 
 

14,96% 13,09% 12,36% 11,91% 11,67% 11,52% 
 

Per ottenere il credito o per ottenerlo alle 
condizioni contrattuali offerte è obbligatorio 
sottoscrivere: 

Nessun contratto accessorio 

3.1 costi connessi  
Altri costi derivanti dal contratto di credito  Spese di istruttoria: 1,00% dell’Importo totale del credito (ad esempio euro 100,00 

per un Importo totale del credito di euro 10.000,00). 
 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 2,59 (riferito ad un importo totale del credito di euro 10.000,00) 

 Spese incasso rata: commissioni RID, commissioni incasso con addebito delle rate 
su conto corrente o allo sportello: euro 2,00 per ogni rata. 

 Interessi di preammortamento calcolati dalla valuta di erogazione alla data di 
decorrenza del prestito 

Oneri fiscali Se con durata pari o inferiore a 18 mesi : 
a. Acquisito effetto in bianco: bollo 11 per mille sull’effetto; 
b. Se non acquisito effetto in bianco: nessuna imposta; 
c. Se non accreditato sul conto corrente: imposta di bollo sul contratto € 16,00. 

Se con durata superiore a 18 mesi: 
a. Acquisito effetto in bianco: imposta sostitutiva 0,25% del finanziamento; 
b. Se non acquisito effetto in bianco: nessuna imposta; 
c. Se non accreditato sul conto corrente: imposta di bollo sul contratto € 16,00 

oppure imposta sostitutiva 0,25% del finanziamento. 
Condizioni in presenza delle quali i costi 
relativi al contratto di credito possono essere 
modificati 

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.  

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. 

Per i ritardi di pagamento delle rate saranno addebitati al consumatore interessi di 
mora pari al tasso della rata maggiorato di duecentocinquanta punti base comunque 
nel rispetto dei limiti di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108. Su tali interessi non è 
consentita la capitalizzazione periodica.  
 

 

4. Altri importanti aspetti legali 
 

Diritto di recesso 
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 diritto di rimborsare il credito anche prima della scadenza 
del contratto, in qualsiasi momento, in tutto o in parte. Il finanziatore ha 
diritto ad un indennizzo in caso di rimborso anticipato. 

La Banca non addebita alcuna penale per il rimborso 
anticipato 

Consultazione di una banca dati 
Se il finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una 
banca dati, il consumatore ha 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  
3) SIC - EXPERIAN - CERVED INFORMATION SERVICES 
 

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. 

 

Periodo di validità dell’offerta Dal 1° gennaio 2018 al 31 gennaio 2018 
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PRESTITO PERSONALE RATEALE A TASSO VARIABILE EURIBOR 1 MESE/360 
 

 
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. 
 
Le presenti condizioni sono valide dal 1° gennaio 2018 al 31 gennaio 2018 
 
 

 
Io sottoscritto _________________________________________________________________________________________ 
dichiaro di aver ricevuto copia del presente documento. 
 
Luogo e data_________________________________                     Firma _________________________________________ 
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