
Con Carta Nova

Codice convenzione/promozionale 

da riportare per aderire 

all’offerta: 

2.000 € subito 
disponibili per te

SPESE 
AZZERATE PER:

tenuta conto su questo utilizzo.
Per tutti gli altri utilizzi 3,99 € addebitati

nei mesi con rimborsi in corso

quota associativa annuale

prelievo bancomat

richiesta boni#co/assegno

Per gli utilizzi della linea di credito 

senza offerta promozionale: 

Tan #sso 11,16%

Taeg #sso 

16,55%

CONDIZIONI 

PROMOZIONALI

7,12%

2.000 €
sul tuo conto

corrente

48 rate da

Tan #sso 6,90%

Costo totale promozionale

47,80 €
più 2 € di

imposta di bollo

Questa comunicazione è un messaggio pubblicitario con #nalità promozionale. L’offerta pubblicizzata è subordinata all’approvazione di Findomestic Banca S.p.A. Per aderire all’offerta è necessario presentare in fase di stipula del contratto il Codice Promozione 

riportato sulla locandina. L’offerta promozionale è riservata ai clienti che richiedono l’apertura di Carta Nova. Al #ne di gestire le tue spese in modo responsabile e di conoscere eventuali altre offerte disponibili, Findomestic ti ricorda, prima di sottoscrivere il contratto, 

di prendere visione di tutte le condizioni economiche contrattuali facendo riferimento alle Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori (IEBCC) presso le succursali di Findomestic Banca S.p.A. Come funziona la linea di credito: Findomestic mette 

a disposizione una linea di credito (o #do) a tempo indeterminato che il cliente può utilizzare tramite Carta Nova nei negozi aderenti ai circuiti MasterCard anche online, per richiedere una somma di denaro che verrà erogata tramite boni#co oppure con prelievo 

contanti presso tutti gli sportelli Bancomat. Ogni utilizzo del #do diminuisce la riserva iniziale della linea di credito che viene ricostituita tramite i rimborsi mensili. Il cliente che ne usufruisce si impegna a restituire la somma secondo le modalità e i tempi previsti dal 

contratto sottoscritto dalle parti. Ogni mese il cliente riceve un estratto conto dove sono riportati gli utilizzi e la rata mensile da rimborsare. Il cliente può decidere come rimborsare ogni singolo utilizzo: scelta Credito in rate mensili, scelta Fine Mese restituendo 

l’intera somma in un’unica soluzione senza interessi. Condizioni economiche della linea di credito. Quota associativa costo annuo 0 € - spese mensili di tenuta conto 3,99 € (addebitate solo nei mesi in cui vi sono rimborsi in corso) – bollo su ogni estratto conto 2 

€ (addebitato solo nei mesi in cui vi sono rimborsi in corso) – riemissione carta e/o pin 0 € - spese richiesta assegno/boni#co 0 € - spese di prelievo contanti presso sportelli ATM 0 € - Premio mensile di assicurazione facoltativa in abbinamento al credito: massimo 

4,90% della rata mensile. Scelta Fine Mese: in un’unica soluzione senza interessi. Scelta Credito: per un #do di 3.000 € TAN #sso11,16% - TAEG #sso 16,55%; Esempio con CONDIZIONI STANDARD: nel caso di #do disponibile 3.000 € per un utilizzo pari a 2.000 € 

in un’unica soluzione, si rimborsano 47 rate da 58 € (più 2 € di imposta di bollo) e una rata #nale di 48,18 € (più 2 € di imposta di bollo). TAN #sso 11,16% TAEG #sso 16,55%. L’importo totale dovuto dal consumatore è pari a 2.774,18 €. Esempio con CONDIZIONI 

PROMOZIONALI (Solo su questa promozione 0 € spese di tenuta conto anziché 3,99 € se non sono presenti altri utilizzi in corso sulla stessa linea di credito): per un #do di 3.000 € con un utilizzo di 2.000 € in un’unica soluzione, si rimborsano 48 rate da 47,80 € 

(più 2€ di imposta di bollo) TAN #sso 6,90% COSTO TOTALE PROMOZIONALE 7,12%. L’importo totale dovuto dal consumatore è pari a 2.390,4 €. Per gli altri utilizzi della linea di credito in modalità diversa da quella in promozione TAN #sso 11,16% TAEG #sso 

16,55%. Chiamata a tariffa urbana.

Offerta riservata a:
TENDI LA MANO

A.I.P.O.M.
Onlus

9171356

CHIAMA IL TUO CONSULENTE O VIENI:
Tel. 0773 3685.299 - Via Carturan, 37 - 04100 LATINA

DOVE TROVARCI:
Info su altre filiali sul terri torio n. 848.800.168 

 findo.it/dovetrovarci

RICORDARSI DI CITARE SEMPRE IL CODICE CONVENZIONE

Offerta valida dal 01/01/2018 al 30/04/2018.

DC4001/0916


