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Tipo di contratto di credito Fido Aggiuntivo, collegato alla carta di credito che consente al Titolare di ottenere, entro i limiti stabiliti 
dalla Banca, uno specifico finanziamento per il rimborso rateale, delle operazioni effettuate tramite la carta 
di credito (la “Carta”) e il conto corrente FinecoBank (il “Conto”).

Importo totale del credito 2.000 euro  

Condizioni di prelievo Acquisti presso gli esercizi convenzionati, e addebiti del conto corrente, tra quelli di tempo in tempo 
consentiti ed indicati sul sito dalla Banca.

Durata del contratto di credito A tempo indeterminato

Rate ed, eventualmente, loro ordine di imputazione Rate mensili

Importo delle rate su massimale standard
100, 150, 200 a scelta del cliente
La rata non è modificabile

2. Caratteristiche principali del prodotto di credito

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

5,95%- tasso fisso per tutto il periodo di ammortamento.

Tasso annuo effettivo globale massimo (TAEG) 6,12%
Calcolato al tasso di interesse annuo nominale del 5,95% su un capitale di euro 1.600,00.
Rimborso con rate di 100 euro.

8,48%

Calcolato al tasso di interesse annuo nominale del 5,95% su un capitale di euro 1.600,00.
Esempio di rimborso con rate di 100 euro. Nel calcolo e’ incluso il canone annuale di 19,95 euro della 
carta di credito.

Per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni con-
trattuali offerte è obbligatorio sottoscrivere:
• un’assicurazione che garantisca il credito e/o
• un altro contratto per un servizio accessorio 

No
Si – È necessario essere titolari di conto corrente e carta di credito FinecoBank.

Cambio modalità di rimborso online 
• da modalità a saldo a modalità a rate
• da modalità a rate a modalità a saldo

Gratuito

Spese istruttoria, apertura pratica e incasso rata Nessuna

3.1 Valute

Valuta di addebito sul conto corrente Secondo giorno del mese

3.2 Costi connessi

Eventuali altri costi derivanti dal contratto di credito Per le condizioni contrattuali complete della carta di credito e del conto corrente è necessario fare 
riferimento ai fogli informativi del Conto e della Carta, ai moduli Informazioni Pubblicitarie della Carta 
disponibile sul sito finecobank.com o presso i promotori consulenti finanziari.

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

La Banca, qualora sussista un giustificato motivo, potrà modificare – anche in senso sfavorevole al 
Titolare – le condizioni contrattuali ed economiche applicabili ai servizi utilizzabili mediante carte di 
legittimazione, ai sensi dell’articolo 126-sexies del Testo Unico, dandone comunicazione al Titolare con 
un preavviso di sessanta giorni. La comunicazione, dovrà contenere in modo evidenziato la formula 
“Proposta di modifica unilaterale del contratto”. La modifica si intenderà approvata ove il Titolare non 
dovesse recedere dal contratto entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. Il recesso 
non è soggetto a spese e, in sede di liquidazione del rapporto, il Titolare ha diritto all’applicazione delle 
condizioni precedentemente praticate.

Costi in caso di ritardo nel pagamento Non sono previsti interessi di mora, ma resta ferma la facoltà della Banca di consentire l’addebito della 
Carta anche in assenza della disponibilità necessaria sul conto corrente di riferimento indicato dal 
Titolare nel contratto o in difetto di indicazione, a scelta della Banca. Sul conseguente saldo debitore 
saranno applicate le  maggiori spese e gli interessi nella misura indicata  nelle condizioni economiche 
che regolano il rapporto di  conto corrente, riportate nel relativo documento di Sintesi alla voce Fidi e 
Sconfinamenti e/o nel documento “Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori”

3. Costi del credito

Finanziatore FinecoBank S.p.A.

Indirizzo
Sede legale:  P.zza Durante, 11 - 20131 Milano  
Direzione Generale: Via Rivoluzione d’Ottobre, 16 - 42123 Reggio Emilia

Sito web finecobank.com

1. Identità e contatti del finanziatore/intermediario del credito
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Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per tutte le condizioni occorre fare riferimento al documento “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” al mo-
mento della richiesta su "www.finecobank.com" o presso i Consulenti abilitati all'offerta fuori sede se previsto tra le modalità di offerta.
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Diritto di recesso Sì
Il Cliente può recedere dal contratto di finanziamento, ai sensi del Codice del Consumo, entro 14 giorni 
dalla stipula del contratto, per i contratti a distanza, nonché, ove applicabile, nel rispetto delle disposizioni 
previste dalla normativa applicabile ai contratti di credito ai consumatori, entro 14 giorni dalla conclusione 
dello stesso. Il termine decorre dalla conclusione del contratto o, se successivo, dal momento in cui il 
Cliente riceve tutte le informazioni previste dalla normativa che disciplina la trasparenza delle operazioni 
e dei servizi bancari e finanziari.

Rimborso anticipato Sì

Il finanziatore ha il diritto a un indennizzo  
in caso di rimborso anticipato

No

Consultazione di una banca dati Sì

Diritto a ricevere una copia del contratto Sì

4. Altri importanti aspetti legali 

5. Informazioni supplementari in caso di commercializzazione a distanza di servizi finanziari

Finanziatore FinecoBank S.p.A.

Autorità di controllo Banca d’Italia

Contratto di credito 

Esercizio del diritto di recesso

Sì

Il Cliente può recedere dal contratto di finanziamento, ai sensi del Codice del Consumo, entro 14 giorni 
dalla stipula del contratto, per i contratti a distanza, nonché, ove applicabile, nel rispetto delle disposizioni 
previste dalla normativa applicabile ai contratti di credito ai consumatori, entro 14 giorni dalla conclusione 
dello stesso. Il termine decorre dalla conclusione del contratto o, se successivo, dal momento in cui il 
Cliente riceve tutte le informazioni previste dalla normativa che disciplina la trasparenza delle operazioni 
e dei servizi bancari e finanziari.

(se applicabile)

Legge applicabile alle relazioni con il consumatore nella 
fase precontrattuale.

Legge italiana

Lingua Le informazioni sul contratto saranno comunicate in italiano. Con l’accordo del consumatore, il finanzia-
tore intende comunicare in italiano nel corso del rapporto contrattuale.

Reclami e ricorsi

Strumenti di tutela stragiudiziale e modalità  
per accedervi.

Nel caso in cui sorga una controversia tra il Titolare e la Banca relativa all’interpretazione ed applicazione delle 
presenti norme contrattuali il Titolare – prima di adire l’autorità giudiziaria ordinaria – ha la possibilità di utilizzare 
i seguenti strumenti di risoluzione delle controversie:

a)  il Titolare può presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata a.r. o per via telematica a 
FinecoBank S.p.A. – Direzione Generale – Ufficio Reclami, indirizzo Piazza Durante 11, 20131 Milano – indirizzo 
mail helpdesk@fineco.it o indirizzo PEC finecobankspa.pec@actaliscertymail.it. La Banca deve rispondere 
entro 60 giorni dal ricevimento.

b)  se il Titolare non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro il termine dei 60 giorni, può rivolgersi 
all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per saper come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito  
www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca. La 
decisione dell’Arbitro non pregiudica la possibilità per il Titolare di ricorrere all’autorità giudiziaria ordinaria. 

Sempre ai fini della risoluzione delle controversie che possano sorgere   e in relazione all’obbligo previsto 
dal decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso 
all’autorità giudiziaria, il Titolare e la Banca possono ricorrere all’Organismo di Conciliazione Bancaria costituito 
dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e 
societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it dove è consultabile anche il relativo Regolamento) oppure ad uno 
degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell’apposito registro 
tenuto dal Ministero della Giustizia. La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta 
nel caso il cui il Titolare abbia esperito il procedimento di cui al comma precedente presso l’ABF.

Il Cliente ha altresì la facoltà di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la 
Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale.

Data: 18 giugno - Versione: 1/2021
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