IEBCC PREFIN

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI
NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI
1. IDENTITÀ E CONTATTI DEL FINANZIATORE

Finanziatore

IBL Banca S.p.A.
Capogruppo del Gruppo Bancario IBL Banca iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari al n.3263.1
Iscritto all’Albo delle Banche al n. 5578 - ABI: 3263.1 CAB: 03200
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Registro Imprese RM 354/27 - CCIAA Roma 43658 - Codice Fiscale 00452550585

Indirizzo

Sede sociale in Roma Via Venti Settembre 46 00187 ROMA

Telefono

800 - 919090

Email

info@iblbanca.it

Sito Web

www.iblbanca.it

ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A. VIA VENTI SETTEMBRE 30 - ROMA- ASSOCIATO ABI E ASSOFIN

IDENTITÀ E CONTATTI DELL’INTERMEDIARIO DEL CREDITO

Intermediario del credito

L’Intermediario del Credito è il soggetto terzo rispetto al Finanziatore a cui il Cliente si è
liberamente e discrezionalmente rivolto ai fini della richiesta al finanziatore della concessione del
prestito indicato nel presente documento.
Il ricorso da parte del cliente all’Intermediario del Credito non è in alcun modo obbligatorio né ai
fini della richiesta né ai fini della concessione del prestito.
Per tale attività l’Intermediario del Credito ha diritto di percepire direttamente dal Cliente il
compenso indicato, sulla base di quanto concordato direttamente tra il Cliente e l’Intermediario
del Credito nell’incarico a tal fine conferito, nella sezione “3. Costi del Credito” che sarà versato
a quest’ultimo direttamente dal Finanziatore trattenendolo, in caso di concessione del prestito,
sul relativo netto ricavo.
Nessuna ulteriore somma deve essere versata direttamente dal Cliente all’Intermediario del
Credito.

Indirizzo – Telefono – Email – Sito Web
2. CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO DI CREDITO

Tipo di contratto di credito

Contratto di prestito relativo al soddisfacimento immediato di esigenze finanziarie personali (di
seguito Prefinanziamento) in attesa della conclusione delle attività istruttorie relative ad una
preventiva richiesta effettuata dal Cliente dal Finanziatore di un prestito da rimborsare mediante
cessione del quinto o delegazione di pagamento del proprio/a stipendio/retribuzione/pensione (di
seguito denominato Mutuo).
Nel caso in cui il Finanziatore alla scadenza del Prefinanziamento, conclusa positivamente l’attività
istruttoria, proceda alla concessione dell’operazione di Mutuo, il Prefinanziamento si intenderà
estinto a tale data. In tal caso il rimborso da parte del Cliente dell’importo capitale del
Prefinanziamento oltre agli interessi ed eventuali altri oneri maturati alla stessa sarà effettuato
anticipatamente rispetto alla sua scadenza mediante trattenuta dell’importo dovuto dal netto ricavo
del Mutuo in forza del conferimento al Finanziatore di un relativo mandato irrevocabile, ai sensi e
per gli effetti dell’articolo 1723, 2° comma, del codice civile.
Qualora il Mutuo non venga concesso prima della scadenza del Prefinanziamento, il Finanziatore
si riserva la facoltà di richiedere per le sole ipotesi previste all’articolo 1186 codice civile, il rimborso
immediato ed in unica soluzione dell’importo dovuto per decadenza dal beneficio del termine.

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

€
Detto importo (ITC) si intende al netto di qualsiasi costo, spesa, onere e commissione a carico del
Cliente.

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

L’importo totale del credito sarà erogato dal Finanziatore previo esito positivo, a suo insindacabile
giudizio, dell’attività istruttoria entro 15 giorni dalla data di richiesta.

Durata del contratto di credito

3 Mesi (Scadenza)

Rate ed, eventualmente, loro ordine di
imputazione

Il Prefinanziamento non prevede alcun piano di ammortamento rateale di rimborso.
L’importo dovuto dal Cliente al Finanziatore verrà rimborsato alla scadenza in una unica soluzione
I pagamenti effettuati dal Cliente saranno imputati dal Finanziatore secondo il seguente ordine:
spese ed altri oneri legali, interessi moratori, interessi e oneri contrattuali e capitale.

€ 000.CVV0,00(Importo Totale Dovuto - ITD)
Importo totale dovuto dal consumatore
Detto importo è calcolato nella ipotesi di restituzione alla scadenza ovvero decorsi tre mesi
Importo del capitale preso in prestito, più gli
dall’erogazione.
interessi e i costi connessi al credito
Per il dettaglio degli interessi, costi, spese ed altri oneri si veda la sezione “3. Costi del Credito”
Garanzie richieste
Garanzie che il consumatore deve prestare
per ottenere il credito

NO
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3. COSTI DEL CREDITO

Tasso di interesse

T.A.N. (Tasso Annuo Nominale) fisso per tutta la durata del prestito pari al 00,0 0 %
T.A.E.G. (Tasso Annuo Effettivo Globale) pari al 00,0 0 %
Il TAEG è calcolato sulla base di quanto disposto dall’articolo 121 del D.Lgs.385/93 e dalle
disposizioni regolamentari emanate ai sensi del suddetto articolo dalla Banca d’Italia.
IPOTESI UTILIZZATE PER IL CALCOLO DEL TAEG

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







l’importo totale del credito si intende utilizzato per intero alla data di decorrenza del prestito.
gli intervalli di tempo intercorrenti tra le date utilizzate nei calcoli sono espressi in anni o
frazioni di anno. Si assume che un anno sia composto da 365 giorni (366 giorni per gli anni
bisestili), 52 settimane o 12 mesi di uguale durata, ciascuno dei quali costituito da 30,41666
giorni (vale a dire 365/12), a prescindere dal fatto che l’anno sia bisestile o meno.
il risultato del calcolo è espresso almeno fino alla prima cifra decimale. Se la cifra decimale
seguente è superiore o uguale a 5, la cifra del primo decimale è aumentata di uno.
i rimborsi a base del calcolo sono pari alle rate previste dal piano di ammortamento.

DATA DI DECORRENZA DEL PREFINANZIAMENTO
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La data di decorrenza corrisponde alla data erogazione da parte del Finanziatore.
Per ottenere il credito o per ottenerlo
alle condizioni contrattuali offerte è
obbligatorio sottoscrivere:
un'assicurazione che garantisca il
credito
e/o un altro contratto per un
servizio accessorio
Se il Finanziatore non conosce i costi dei
servizi accessori, questi non sono inclusi
nel TAEG

NO
NO

3.1 COSTI CONNESSI

Eventuali altri costi derivanti dal
contratto di crediti

Oltre agli interessi è dovuta dal Cliente l’imposta di bollo.

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

TASSO DI INTERESSE DI MORA:

%

COMUNICAZIONI ALLE CENTRALI RISCHI E AI SISTEMI DI INFORMAZIONE CREDITIZIA

In casi di inadempimento il Cliente può essere segnalato secondo le modalità previste presso le
“centrali rischi” a cui il Finanziatore aderisce per legge e/o per volontà (“sistemi di informazione
creditizia”). A seguito di tali segnalazioni, il Cliente potrà incontrare maggiori difficoltà per l’accesso
al credito presso tutti i finanziatori italiani ed europei.

4. ALTRI IMPORTANTI ASPETTI LEGALI

Diritto di recesso
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

SI

SI
INDENNIZZO A FAVORE DEL FINANZIATORE

Il Finanziatore ha diritto a norma di legge ad un indennizzo pari al massimo a:

1,00% dell’importo del debito residuo rimborsato in anticipo se la vita residua del contratto di
credito è superiore a un anno;

0,50% 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.
L’indennizzo non è dovuto se l’importo rimborsato anticipatamente corrisponde all’intero debito
residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro.
IMPORTO DOVUTO IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA

Il Cliente ha sempre la facoltà di rimborsare anticipatamente il Prefinanziamento prima della sua
scadenza, salvo che non sia stato già preventivamente concesso dal Finanziatore il Mutuo.
In caso di rimborso anticipato il Cliente sarà tenuto a corrispondere al Finanziatore l'importo del
capitale finanziato gli interessi maturati a tale data oltre ad un indennizzo calcolato secondo le
modalità previste dalla legge.
Consultazione di una banca dati
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
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4. ALTRI IMPORTANTI ASPETTI LEGALI

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

Informazione valida dal gg/mm/aaaa al gg/mm/aaaa

In considerazione del fatto che il presente documento è fornito al fine di soddisfare specifiche esigenze di trasparenza la invitiamo a
leggere attentamente le informazioni in esso contenute ed a sottoscrivere copia del medesimo per avvenuta consegna.
IL CLIENTE
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PRESA
VISIONE

DATA
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