
APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE A TEMPO DETERMINATO SUPERIORE A TRE MESI

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI

CREDITO AI CONSUMATORI

1. Identità e contatti del Finanziatore/Intermediario del credito

Finanziatore

Indirizzo
Telefono

E-mail

Fax

Sito web

Banca Popolare Pugliese SCPA

Via Prov.le per Matino, 5 - 73052 Parabita (LE)
0833 500111 - 800 991499

digibank.customer@bpp.it

0833 500198

www.bpp.it

Tipo di contratto di credito

2. Caratteristiche principali del prodotto di credito

Importo totale del credito

Limite massimo o somma totale degli importi messi a 
disposizione

Durata del contratto di credito

Importo totale dovuto dal consumatore

Apertura di credito in conto corrente a tempo determinato di durata superiore a 3 
mesi 

Importo del capitale preso in prestito, più gli interessi e i 
costi connessi al credito

3. Costi del credito

Tasso di interesse

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
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Tasso debitore annuo nominale sugli sconfinamenti

Importo commissione per istruttoria veloce di scoperto

Durata massima sconfinamento per esenzione

Importo esenzione sconfinamento

Numero esenzioni per trimestre

Accordato:

Tasso debitore annuo nominale:

Commissione onnicomprensiva:

Spese massime collegate all'erogazione del credito:
(costo massimo di due operazioni in conto corrente)

Interessi:

Oneri:

Taeg:

Esemplificazione rappresentativa con tutte le ipotesi utilizzate per il calcolo del tasso:

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

Copia Cliente

Massimo 7 mesi dalla data di messa a disposizione dei fondi

1,23 %

1.410,00 EUR - importo massimo considerate eventuali spese connesse con 
l'utilizzo e il rimborso del credito (costo max di 2 operazioni in conto corrente)

0,00 %

14,50 %

25,00 EUR

7

500,00 EUR

1

Il tasso degli interessi di mora può essere modificato in presenza
delle seguenti condizioni: nessuna

1.400,00 EUR

0,00 %

0,00 %

10,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

1,23 %

Fino a un importo massimo di € 1.400,00 - ai sensi della Convenzione ABI/OOSS

L'importo di € 1.400,00 è parametrato ad un rapporto a tempo pieno con una sospensione di 
9 settimane a zero ore.
La somma messa a disposizione del consumatore sarà ridotta proporzionalmente sulla base 
del numero di settimane di sospensione e dell'eventuale rapporto a tempo parziale.

Ad esempio, l'importo totale del credito sarà pari a::
1) Euro 778,00 per 5 settimane in caso di tempo pieno 
2) Euro 700,00 per 9 settimane in caso di tempo parziale al 50%
3) Euro 389,00 per 5 settimane in caso di tempo parziale al 50%



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

La Banca si riserva la facoltà, qualora sussista un giustificato motivo, di modificare i prezzi e le altre condizioni 
previste dall'apertura di credito, rispettando, in caso di variazioni sfavorevoli al Cliente, le prescrizioni di cui 
all'articolo 118 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e delle relative disposizione d'attuazione. 
Qualunque modifica unilaterale deve essere comunicata espressamente al Cliente secondo modalità contenenti 
in modo evidenziato la formula: "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di due 
mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente. La modifica si 
intende approvata ove il Cliente non receda, senza spese, dall'apertura di credito entro la data prevista per la 
sua applicazione. In tale caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente ha diritto all'applicazione delle 
condizioni precedentemente praticate.
Nel caso in cui il tasso o le altre condizioni siano determinate con riferimento a specifici parametri oggettivi 
prescelti dalle parti (es. EURIBOR, BCE) non costituiscono modifica delle condizioni economiche le variazioni 
conseguenti alle diverse valorizzazioni di tali parametri; queste ultime sono, pertanto, automaticamente 
applicate e sono indicate al Cliente nell'ambito delle ordinarie comunicazioni periodiche previste dalla normativa 
tempo per tempo vigente.

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.

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

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.

Consultazione di una banca dati

4. Altri importanti aspetti legali

Diritto di recesso dal contratto di credito Il Cliente ha diritto di recedere dall’apertura di credito concessa, senza alcuna penalità e senza giustificarne il 
motivo, entro il termine di quattordici giorni dalla data di conclusione del contratto, tramite invio alla Filiale della 
Banca su cui è radicato il rapporto di conto corrente, di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o, in 
alternativa, di un fax o un telegramma seguiti nelle quarantotto ore successive da una lettera raccomandata con 
ricevuta di ritorno. In tali casi, il Cliente deve corrispondere alla Banca di tutto quanto dovuto per capitale, 
interessi, spese e commissioni entro trenta giorni dalla data di efficacia del recesso. Il recesso è efficace nei 
confronti della Banca dal momento in cui questa ne riceve comunicazione, In ogni caso, dalla data di efficacia 
del recesso è sospeso con effetto immediato l’utilizzo del credito concesso. Il Cliente può inoltre recedere 
dall’apertura di credito concessa anche prima della Scadenza, in ogni momento e senza spese, tramite 
rimborso di tutto quanto dovuto per capitale, interessi, spese e commissioni. Il recesso, che deve essere 
comunicato alla Banca tramite modulo sottoscritto in filiale o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, avrà 
effetto soltanto e dal momento in cui il Cliente avrà correttamente effettuato il rimborso e corrisposto alla Banca 
tutto quanto dovuto. Il Cliente può ridurre l’importo oggetto dell’apertura di credito anche prima della Scadenza, 
in ogni momento e senza spese, tramite rimborso parziale del capitale e di tutto quanto dovuto per capitale, 
interessi, spese e commissioni in relazione alla somma rimborsata. La riduzione, che deve essere comunicata 
alla Banca tramite modulo sottoscritto in filiale o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, avrà effetto 
soltanto e dal momento in cui il Cliente avrà correttamente effettuato il rimborso e corrisposto alla Banca tutto 
quanto dovuto. Il costo del credito verrà ridotto in misura corrispondente alla vita residua del contratto di 
apertura di credito e della somma ancora a disposizione del Cliente. La Banca può recedere dall’apertura di 
credito concessa anche prima della Scadenza e senza preavviso, in presenza di una giusta causa ai sensi 
dell’art. 1845, comma 1, c.c., oppure sospenderne l’utilizzo o ridurne l’ammontare, inviando al Cliente una 
comunicazione per lettera raccomandata. In caso di recesso o di riduzione del credito, il Cliente non può 
utilizzare il credito concesso o può utilizzarlo fino al nuovo limite comunicato dalla Banca con effetto dalla 
ricezione della comunicazione di recesso o riduzione e deve corrispondere alla Banca tutto quanto dovuto entro 
il termine di quindici giorni dalla data di ricezione della comunicazione della Banca. In caso di sospensione, il 
Cliente non può compiere alcun utilizzo del credito fino alla data in cui la Banca ne comunichi l’eventuale 
ripristino. Se alla data di efficacia del recesso, della sospensione o della riduzione, sul conto non vi sia 
disponibilità sufficiente al pagamento degli assegni di cui alla predetta data non sia ancora scaduto il termine di 
presentazione, il Cliente deve costituire tempestivamente i fondi necessari, anche se gli assegni siano stati 
emessi prima di tale data.

SI

SI

3.1 Costi connessi

Eventuali altri costi derivanti dal contratto di
credito

Per i ritardi di pagamento saranno addebitati al consumatore
interessi di mora al tasso del

Costi in caso di ritardo nel pagamento

Fido - Commissione onnicomprensiva di affidamento 0,00 %

14,50 %
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5. Informazioni supplementari in caso di commercializzazione a distanza di servizi finanziari

Finanziatore                                                                               Banca Popolare Pugliese SCPA

Indirizzo

Iscrizione

Autorità di controllo

, Via Prov.le per Matino, 5 - 73052 Parabita (LE) 

Nr. Iscrizione Albo Banche presso la Banca d'Italia: 5218.3.0
Nr. Iscrizione Albo dei Gruppi Bancari:5262.1

Banca D'Italia

b) Contratto di credito

Esercizio del diritto di recesso

a) Finanziatore

Il Cliente può recedere dal presente Contratto entro quattordici giorni dalla 
conclusione del contratto stesso, mediante lettera raccomandata indirizzata 
alla Banca al seguente indirizzo "Via Provinciale per Matino - 73052 Parabita 
(LE)".
Qualora il presente Contratto abbia già avuto esecuzione in tutto o in parte, il 
Cliente è tenuto a restituire alla Banca, entro trenta giorni dall'invio della lettera 
raccomandata di cui al capoverso precedente, il capitale e a pagare alla Banca 
medesima gli interessi maturati fino al momento della restituzione, calcolati 
secondo quanto stabilito nel documento relativo alle "Informazioni europee di 
base relative al credito ai consumatori" che costituisce frontespizio e parte 
integrante e sostanziale del Contratto. Il Cliente è tenuto inoltre a rimborsare 
alla Banca le somme non ripetibili da questa corrisposte alla pubblica 
amministrazione.

Legge applicabile e foro competente Alle relazioni con il Consumatore nella fase precontrattuale e al Contratto di 
Credito si applica la legge italiana ed, in caso di controversie scaturenti dal 
rapporto, unico Foro esclusivo è quello di residenza o domicilio del 
Consumatore.

Lingua Le informazioni sul contratto saranno comunicate in italiano. Con l'accordo del 
consumatore, il finanziatore intende comunicare in italiano nel corso del 
rapporto contrattuale.

c) Reclami e ricorsi

Strumenti di tutela stragiudiziale e modalità per accedervi. Il Cliente può presentare reclamo alla Banca, che deve rispondere entro 30 
giorni dal ricevimento, tramite una richiesta scritta inviata:
- a mezzo raccomandata all'indirizzo "Banca Popolare Pugliese" - Ufficio 
Reclami - Via Luigi Luzzatti, 8 - 73046 Matino (LE);
- a mezzo fax al numero 0833/500273;
- a mezzo posta elettronica: ufficio.reclami@pec.bpp.it;
Il reclamo può essere anche consegnato alla Filiale della Banca presso cui 
viene intrattenuto il rapporto (che provvede a rilasciare ricevuta).
Il cliente, qualora sia rimasto insoddisfatto dal ricorso all'Ufficio reclami (perché 
non ha avuto risposta entro i 30 giorni, perché la risposta è stata, in tutto o in 
parte, negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non è stata 
eseguita dalla Banca), può:
- presentare un ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF): per sapere 
come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito 
www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia 
oppure chiedere alla Banca il relativo regolamento disponibile presso le Filiali e 
sul sito www.bpp.it ovvero:
- attivare il procedimento di conciliazione presso il Conciliatore Bancario 
Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie Bancarie, 
finanziarie e societarie - ADR con sede in Roma, Via delle Botteghe Oscure n. 
54 (telefono 06-674821 - fax 06-67482250 - e-mail: 
associazione@conciliatorebancario.it), in quanto organismo specializzato nelle 
controversie bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori 
diffusa sul territorio nazionale. 
L'Organismo può essere attivato sia dalla Banca sia dal Cliente e, se 
quest'ultimo riveste la qualifica di "Consumatore", la conciliazione dovrà avere 
luogo presso la sede dell'Organismo più vicina alla residenza o al domicilio del 
Cliente stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo 
regolamento, disponibile sul sito e presso tutte le Filiali della Banca. Il ricorso 
preventivo ai suddetti soggetti costituisce tentativo di conciliazione e quindi - in 
quanto stabilito dalla legge - condizione di procedibilità della successiva 
azione davanti all'Autorità Giudiziaria. Maggiori indicazioni sono nella Guida 
ABF, la quale si compone delle sezioni "L'ABF in parole semplici" e la "Guida 
all'utilizzo del Portale ABF"corredata dai vari moduli necessari per la 
presentazione del ricorso. Tali guide sono a disposizione della clientela presso 
le Filiali della Banca e sul sito www.bpp.it e/o sul sito internet dell'ABF.
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