TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI E DEI RAPPORTI CON I CLIENTI – CREDITO AI CONSUMATORI (Capo II Titolo VI del D.Lgs. 385/1993)

Informativa Generale sul Prodotto
CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO

MILLENNIALS
Cos’è
La cessione del quinto dello stipendio MILLENNIALS è un prestito a tasso fisso riservato a giovani lavoratori dipendenti (Consumatori) di età
non superiore a 40 anni alla scadenza del finanziamento; è rimborsabile fino a 120 rate mensili di importo massimo pari a 1/5 dello stipendio
netto. L’importo massimo finanziabile e la durata massima del finanziamento, nel rispetto dei limiti generali sopra riportati, vengono determinati
in relazione all’importo del quinto massimo cedibile di stipendio ed all’età del richiedente.

Chi eroga il finanziamento
PRESTITALIA S.P.A. (Finanziatore). Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di UBI Banca.
Sede legale e direzione amministrativa in Via Antonio Stoppani, 15 - 24121 Bergamo.
Tel. 035 0861500 - Fax 035 0861699 - Mail: info@prestitalia.it - Sito internet: www.prestitalia.it.

Dove richiederlo
Il prodotto è distribuito da Prestitalia tramite propri dipendenti o agenti in attività finanziaria che operano in qualità di soggetti autorizzati a
prestare i servizi bancari e finanziari per la promozione e il collocamento del prodotto.

Chi può richiederlo
Lavoratori titolari di rapporti di lavoro subordinato o parasubordinato(1) con soggetti pubblici o statali. Il richiedente deve essere maggiorenne,
presente in servizio, non essere in aspettativa, in malattia o infortunio, in stato di gravidanza o maternità, e non deve risultare sottoposto a
sanzioni disciplinari. L'età del richiedente alla scadenza del finanziamento non potrà superare i 40 anni.

Garanzie assicurative
Sono previste due polizze assicurative (a copertura del rischio vita e della perdita dell’occupazione), con oneri a carico di Prestitalia che
garantiscono il finanziamento qualora non sia possibile la continuazione del finanziamento e dei relativi pagamenti a causa del decesso o della
perdita d’impiego del richiedente. Il Cliente, all’atto della proposta contrattuale, dovrà fornire dichiarazioni circa il proprio stato di salute, nonché,
in caso di sinistro riferito alla perdita di impiego, tutte le informazioni e la documentazione necessaria per consentire l’attivazione delle coperture
assicurative ad indennizzo del residuo credito. L’intervento dell’Assicurazione, nel caso di perdita dell’impiego, determina la surroga della stessa
nei diritti di credito del Finanziatore nei confronti del Cliente; l’Assicurazione può quindi rivalersi sul Cliente per il recupero delle somme
corrisposte a Prestitalia quale indennizzo del residuo credito. Per i contenuti tecnici della copertura rischio vita (in particolare le circostanze per
le quali la Compagnia si riserva il diritto di agire in regresso verso gli eredi del Consumatore), si invita, prima della sottoscrizione, a leggere il
Fascicolo Informativo e la documentazione delle Compagnie disponibili presso le Agenzie Prestitalia e sul sito www.prestitalia.it

Diritto Recesso
Il Consumatore può recedere dal contratto entro 14 (quattordici) giorni; il termine decorre dalla data della sua sottoscrizione del contratto uguale
o successiva a quella di Prestitalia (data di perfezionamento del contratto).

Rimborso anticipato
Il Consumatore ha il diritto di rimborsare il credito, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, anche prima della scadenza del contratto.
Il
Consumatore avrà diritto alla riduzione del costo totale del credito in misura pari all’importo degli interessi relativi alle rate non ancora scadute.
Le “Commissioni di Intermediazione” e le “Spese di Istruttoria e Oneri Fiscali” non saranno oggetto di restituzione, in quanto non rapportabili alla
durata dell’intero finanziamento. Il Finanziatore richiede un indennizzo per anticipata estinzione secondo quanto previsto dall’art. 125 sexies
D.Lgs 385/93 (Testo Unico Bancario).

Reclami e ricorsi
Per eventuali contestazioni in ordine al rapporto contrattuale intrattenuto con il Finanziatore, il Consumatore può presentare reclamo scritto
indirizzandolo alla Prestitalia S.p.A. – Supporto Direzione Generale e Reclami – Via A. Stoppani n. 15 – 24121 Bergamo oppure, in alternativa,
tramite fax al n. 035.0861699 o e-mail all'indirizzo: reclami@prestitalia.it o tramite PEC all’indirizzo: reclami.prestitalia@pecgruppoubi.it. In caso
di esito del reclamo non soddisfacente è possibile, prima di ricorrere al giudice, inoltrare ricorso all’Arbitro Bancario e Finanziario – in breve ABF
- (di cui al D.Lgs 1° settembre 1993 n. 385) oppure esperire il procedimento di mediazione obbligatoria (di cui al D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 e
successivo regolamento attuativo). Per maggiori informazioni su come rivolgersi all'ABF è possibile consultare l'apposita Guida messa a
disposizione del Consumatore da parte di Prestitalia S.p.A. ovvero chiedere presso la sede di Prestitalia S.p.A. o presso le sedi degli intermediari
del credito abilitati da Prestitalia S.p.A. dislocati sul territorio oppure contattare la Segreteria Tecnica dell'ABF i cui recapiti sono disponibili sul
sito internet www.arbitrobancariofinanziario.it.
Per esperire il procedimento di mediazione obbligatoria Prestitalia e il Consumatore concordano di sottoporre le controversie al Conciliatore
Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (iscritto nel registro degli organismi
di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia). Il Conciliatore Bancario Finanziario può essere attivato sia da Prestitalia che dal
Consumatore. La conciliazione potrà avere luogo presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio del Consumatore. Per sapere come
rivolgersi al citato organismo si può consultare il relativo regolamento pubblicato sul sito www.conciliatorebancario.it. Prestitalia e il
Consumatore restano liberi, anche dopo la sottoscrizione del contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi a un altro organismo, purché
iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia.
(1) Medici Specialisti ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) in rapporto di Convenzione con l’Amministrazione datrice di lavoro, in quanto caratterizzate
da collaborazione coordinata e continuativa rientrante tra quelle previste dall’art.409 n.3 cpc..
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Informativa Generale sul Prodotto
CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO

MILLENNIALS
Condizioni economiche
TAN (Tasso Annuo Nominale) fisso: 3,70%
Costi trattenuti in sede di erogazione:
• Commissioni di intermediazione: 6,00% dell’importo totale dovuto dal consumatore (1) .
• Spese di Istruttoria e Oneri Fiscali: 350,00 euro
(1) L’Importo totale dovuto dal Consumatore corrisponde alla somma di tutte le quote mensili cedute, previste nel Piano di Ammortamento (montante lordo).
In caso di rinnovo del prestito, l’importo su cui viene calcolata la commissione di intermediazione corrisponde alla differenza tra l’importo totale dovuto dal Consumatore del
nuovo finanziamento e il residuo dell’importo totale dovuto dal Consumatore del finanziamento che si va ad estinguere.

Costi in caso di ritardato pagamento:
• Interessi di mora calcolati al TAN contrattuale maggiorato di 1,5 punti percentuali.
Indennizzo in caso di rimborso anticipato:
• Non previsto se quanto rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo e l'importo è pari o inferiore a
10.000,00 euro;
• 0,50% dell'importo rimborsato se la durata residua del contratto è inferiore o uguale a 12 mesi;
• 1,00% dell'importo rimborsato se la durata residua del contratto è superiore a 1 anno.
In ogni caso l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il Consumatore avrebbe pagato per la vita residua del
contratto.
L’indennizzo non è dovuto se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a
garantire il credito.

Esempio promozionale
Esempi per una richiesta di 13.000 € e di 25.000 € da rimborsare in 120 rate mensili.

Importo Rata

143,59 €

263,15 €

17.230,80 €

31.578,00 €

4.230,43 €

6.577,28 €

• Interessi

2.846,58 €

5.216,78 €

• Commissioni di Intermediazione

1.033,85 €

1.010,50 €

• Spese di Istruttoria e Oneri Fiscali

350,00 €

350,00 €

C) Importo totale del credito (3) (A-B)

13.000,37 €

25.000,72 €

TAN (Tasso Annuo Nominale) fisso (4)

3,70%

3,70%

TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale)

6,05%

4,95%

A) Importo totale dovuto dal Consumatore
B) Costo totale del credito di cui:

(3) Importo totale messo a disposizione del Consumatore (netto ricavo), pari alla differenza tra importo totale dovuto dal Consumatore (A) e costo totale del credito (B).
(4) Il TAN comprende la remunerazione di tutte le attività ed i costi che Prestitalia sosterrà nel corso del contratto, comprese le coperture assicurative e le eventuali attività ricorrenti della
rete distributiva.

AVVERTENZE:
Condizioni valide per richieste di finanziamento sottoscritte dal 01/06/2019 al 30/06/2019. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prestitalia
si riserva la valutazione dei requisiti necessari per la concessione del prestito. Per le condizioni personalizzate, sulla base delle informazioni e preferenze
manifestate dal richiedente, può essere richiesto il documento di informativa precontrattuale "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori"
(modello SECCI) disponibile presso la rete distributiva di Prestitalia.
Per richieste di “Importo totale del credito” superiore di 25.000 € il TAEG massimo del finanziamento sarà pari a 4,95%.
La misura effettiva del TAEG relativo al prestito che dovesse essere stipulato potrà variare in relazione alla durata, all'ammontare dell'importo erogato.
Il presente TAEG ha solo valore indicativo essendo formulato in relazione all'esempio considerato.
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