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Data

IDENTITÀ E CONTATTI DEL FINANZIATORE E DELL’INTERMEDIARIO DEL CREDITO
Finanziatore: Opel Bank, SA

Intermediario del credito

Indirizzo: Via A. Millevoi 10, 00178, Roma.

Denominazione:

Telefono: 0687422444

Indirizzo:

Sito web: www.opelfinancialservices.it
CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO DI CREDITO
Tipo di contratto di credito.

Prestito finalizzato all’acquisto di un autoveicolo.

Importo totale del credito.
Limite massimo o somma totale degli importi messi a disposizione
del consumatore.
Condizioni di prelievo.
Modalità e tempi con i quali il consumatore può utilizzare il credito.

Al più tardi nei 30 giorni successivi alla data di conclusione del contratto Opel
Bank

Durata del contratto di credito.

[Term]

Rate ed, eventualmente, loro ordine di imputazione.

Periodicità delle rate: mensile.

 Piano Standard

Mesi

Importo Rata:

+ spese RID/incasso

Esempio finanziamento
Importo Totale del Credito: € 11.000,00 con spese istruttoria € 300 - 48
rate da € 285,24 TAN 9,75% - TAEG 11,97%

Di cui quota mensile
Protezione del credito:

 Piano Scelta Opel

Importo Rata:

+ spese RID/incasso

Esempio finanziamento
Importo Totale del Credito: € 11.000,00 con spese istruttoria € 300 - 35
rate da € 291,00 e ultima rata da € 3.300,00. TAN 9,75% - TAEG 11,88%

Importo Ultima Rata:

+ spese RID/incasso



Importo Rata:

Piano Minirata

Numero Rate:

Numero Rate (inclusa Ultima Rata):

Esempio finanziamento
Importo Totale del CredZito: € 10.000,00 con spese istruttoria € 300,00 - 36
rate da €151,00, TAN primo periodo 8,82% e 48 rate da 172,00, TAN Importo Rata:
secondo periodo 6,80% - TAEG 10,05%

Il TAEG, oltre a capitale e interessi (calcolati al relativo TAN),
ipotizza una durata pari a quella convenuta e l’applicazione dei costi
“certi” indicati nel riquadro “altri costi derivanti dal contratto di
credito”.
Importo totale dovuto dal consumatore.
Importo del capitale preso in prestito, più gli interessi e i costi
connessi al credito.
Indicazione del bene o del servizio
In caso di credito finalizzato alla vendita di un bene
o alla prestazione di un servizio specifico.

+ spese
Rate da

RID/incasso

+ spese
Rate da

RID/incasso

a

a

I pagamenti effettuati dal Cliente e/o dall’eventuale Coobbligato saranno
imputati da Opel Bank secondo il seguente criterio: alle rate scadute a partire
dalla più vecchia, a parziale deroga dell’art. 1194 c.c., poi agli interessi di
mora, infine alle spese di recupero del credito e ad ogni altra spesa
accessoria.
[setL][outL]
Bene:
Marca/Modello:
Servizio:

Prezzo in contanti

Prezzo complessivo del bene e servizio:

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

In mancanza di requisiti reddituali/patrimoniali, Opel Bank SpA si riserva di
richiedere: - coobbligazione (senza costi) - Ipoteca/privilegio sul veicolo (costi
a seconda della provincia competente) - Vincolo assicurativo (senza costi) cambiale (oneri di legge).

COSTI DI CREDITO
Tasso di interesse (tasso annuo nominale)
Piano standard o Scelta Opel
❑Piano minirata
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.
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.

V. esempi nel riquadro relativo alle “rate”.

NO

Opel Bank SA, Succursale Italiana, con sede in Roma, Via A. Millevoi 10 - 00178, (tel. +39 06 87422111), www.opelfinancialservices.it, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma, C.F. e P.IVA: 15386181000, numero REA: RM – 1587089; iscritta al numero 8085 all’Albo
degli Istituti bancari, come succursale italiana della banca comunitaria Opel Bank SA, società di diritto francese, iscritta presso il Registro delle Imprese di Versailles al n. 562 068 684, avente sede a 2 Boulevard de l’Europe, 78300 Poissy (Francia), capitale sociale 101.929.642 €.
Opel Bank SA, Succursale Italiana, è un intermediario assicurativo, iscritto nell’Elenco degli Intermediari dell’Unione Europea tenuto dall’IVASS con numero di matricola UE00011009, numero di registrazione nello stato d’origine: ORIAS N°07009184. Opel Financial Services è un
nome commerciale di Opel Bank SA.
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COSTI CONNESSI

Altri costi derivanti dal contratto di credito

CERTI-INCLUSI NEL TAEG: Spese di istruttoria: massimo € 350 Spese incasso:
fino a € 3,50; Spese invio lettera accettazione finanziamento: fino a € 1; Spese invio comunicazione
periodica in forma cartacea: € 3; Oneri fiscali: € 16 quale imposta di bollo + € 2 per ogni rendiconto
superiore a € 77,47. EVENTUALI-ESCLUSI DAL TAEG: Premio Assicurazione CVT: massimo
100% del valore del bene. Premio Assicurazione Credit Protection: massimo 7% dell’importo totale
dovuto. Assicurazione GAP SempreNuova: calcolato in funzione del tipo di programma scelto e
del numero di anni di copertura. Premio Assicurazione PAI SempreaBordo: importo fisso come da
modulo di adesione. Premio Assicurazione FlexRCA: importo calcolato in base alla zona di
residenza e alla tipologia di veicolo. Abbonamento Geolocalizzatore: calcolato in funzione del
numero di anni di copertura. Atto di assenso cancellazione ipoteca: € fino a € 150; Trasmissione
duplicati contrattuali richiesti dal cliente: fino a € 20; Richiesta fatture: € 3; Ristampa e invio bollettini
postali: € 20; Commissione incasso e richiamo effetti e/o assegni: € 20; Penale da decadenza del
beneficio del termine/costituzione in mora: sino a € 30; Cambiamento giorno scadenza rata
mensile: sino ad un massimo di 1% dell’importo totale dovuto
Eventuali rischi legati all’incremento di costi bancari, postali, etc. potranno comportare incrementi

Condizioni in presenza delle quali i costi relativi al
di commissioni e/o spese a carico del Cliente. In ogni caso, le eventuali modifiche alle condizioni
contratto di credito possono essere modificati
economiche saranno effettuate da Opel Bank nel rispetto della normativa 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. In caso
di ritardato, inesatto o mancato pagamento di ogni singola rata alla scadenza convenuta, Opel
Bank :
Costi in caso di ritardato pagamento
- nel caso di TAN (NB: non il TAEG!) superiore o uguale al 12%, addebiterà al cliente, senza
Tardare con i pagamenti potrebbe avere gravi necessità di formale costituzione in mora, gli interessi di mora per ogni giorno di ritardo in misura
conseguenze per il consumatore (ad esempio la vendita pari al TAEG indicato al punto 3 del presente modulo più 3 punti percentuali;
forzata dei beni) e rendere più difficile ottenere altri
- nel caso di TAN (NB: non il TAEG!) inferiore al 12%, addebiterà al cliente, senza necessità di
crediti in futuro.
formale costituzione in mora, gli interessi di mora per ogni giorno di ritardo in misura pari al 15%.
In ogni caso, gli interessi di mora non eccederanno il tasso soglia moratorio di volta in volta in
vigore. Ove vi sia stato un intervento per il recupero dei pagamenti delle rate, le spese sostenute
pari al massimo del 25% del totale degli importi scaduti e non corrisposti, ivi inclusa una penale
sino a € 20 per la gestione di ogni singolo insoluto. In caso di recupero giudiziale, si applicherà il
vigente tariffario forense. In caso di decadenza dal beneficio del termine si applicherà poi una
penale sino a € 30.

Spese notarili: solamente in caso di iscrizione ipoteca/privilegio legale sull’autoveicolo.
IMPORTANTI ASPETTI LEGALI

Rimborso anticipato:

Il consumatore ha diritto al rimborso anticipato del credito, totale o parziale ed in qualunque
momento, a fronte di un indennizzo che non potrà superare l’1 % dell’importo rimborsato
in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5% del medesimo
importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. L’indennizzo non è dovuto se
è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito ovvero
l’importo rimborsato corrisponde all’intero debito residuo ed è pari o inferiore a Euro 10.000.

Diritto di recesso:

Il consumatore diritto di recedere entro quattordici giorni di calendario dalla conclusione
del Contratto.

Consultazione banca dati:

Il finanziatore è tenuto ad informare il consumatore immediatamente e gratuitamente
del risultato della consultazione di una banca dati qualora il rifiuto della domanda di credito
si basi su tale 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.

Diritto a ricevere copia del contratto:

Il consumatore ha il diritto, su richiesta, di ottenere gratuitamente copia del Contratto idonea per la
stipula. Il consumatore non ha questo diritto se il finanziatore, al momento della richiesta, non
intende concludere il contratto.

Validità dell’offerta

Entro il giorno di rilascio.
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