
 FOGLIO INFORMATIVO 

 Art. 2 - Attivazione e validità della Carta. 
La Carta è valida fino all’ultimo giorno del mese indicato come data di scadenza sulla Carta 
stessa. Alla scadenza, UCFin provvede al rinnovo della medesima inviando una nuova 
Carta, avente le stesse caratteristiche della precedente. 

Art. 3 - Utilizzo della Carta. 
La Carta è strettamente personale e non può essere data in uso o ceduta a terzi e può 
essere utilizzata esclusivamente nel limite del fido stabilito al momento del rilascio o 
successivamente concordato. 

Art. 5 - smarrimento o sottrazione della Carta. 
In caso di smarrimento, sottrazione, falsificazione, contraffazione, il Cliente è tenuto ad 
informare immediatamente UCFin con il mezzo più rapido a sua disposizione. Il Cliente 
è responsabile, entro il limite di 150,00 Euro, per il pagamento di addebiti conseguenti 
all’illecito uso della Carta da parte di terzi, fermo restando gli obblighi di cui sopra, fino 
al momento della comunicazione a UCFin e salvo comunque che il Cliente abbia agito 
fraudolentemente, con dolo o colpa grave ovvero non abbia osservato le disposizioni del 
Regolamento della Carta. 

Art. 10 - Ritardi nei pagamenti e decadenza dal beneficio del termine.
È facoltà di UCFin dichiarare la decadenza dal beneficio del termine al verificarsi delle 
seguenti ipotesi: non corrispondenza al vero dei dati e delle informazioni fornite dal Cliente, 
utilizzo della Carta in esubero dal Fido, elevazione di protesti in capo al Cliente, azioni 
esecutive o conservative nei suoi confronti, irreperibilità o stato di detenzione del Cliente, 
insolvenza o diminuzione delle garanzie promesse.

Art. 11 - sospensione, revoca e rinuncia della Carta. 
È facoltà di UCFin, qualora sussista un giustificato motivo e previa immediata 
comunicazione al Cliente, sospendere e/o revocare la concessione e/o l’utilizzo della 
Carta. Dal ricevimento della comunicazione di revoca, il Cliente non può più utilizzare la 
Carta e deve restituirla a UCFin. Il Cliente ha facoltà di rinunciare alla Carta in qualsiasi 
momento, mediante comunicazione scritta a UCFin con contestuale invio, tramite fax, della 
fotocopia della Carta tagliata in due parti. In entrambi i casi il Cliente è tenuto al rimborso 
di quanto dovuto.

Art. 12 - modifiche al regolamento. 
L’Emittente qualora sussista un giustificato motivo, potrà modificare - anche in senso 
sfavorevole - le norme che disciplinano il contratto e le condizioni economiche applicate, 
dandone comunicazione scritta al Titolare con un preavviso di trenta giorni. La modifica 
si intenderà approvata ove il Titolare non dovesse recedere dal contratto entro sessanta 
giorni; il recesso non è soggetto a spese e, in sede di liquidazione del rapporto il Titolare 
ha diritto all’applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Art. 13 - Controversie con UCFin - Foro competente. 
Nel caso in cui sorga una controversia tra il Titolare e l’Emittente relativa all’interpretazione ed 
applicazione del presente contratto il Titolare - prima di adire l’autorità giudiziaria ordinaria-ha 
la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti nei successivi 
paragrafi. Il Titolare può presentare un reclamo all’Emittente, anche per lettera raccomandata 
a.r. o per via telematica a (Ufficio Reclami, Via Tortona 33, 20144 Milano Fax 02.4898.6982 
reclami.ucfin.it@unicreditgroup.eu). UCFin deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento. 
Se il titolare non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta può rivolgersi 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 a UCFin. Resta ferma la possibilità per il titolare e per UCFin di ricorrere all’autorità 
giudiziaria ordinaria.
Il titolare può -singolarmente o in forma congiunta con la Banca - attivare una procedura di 
conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo. Questo tentativo sarà eseguito 
dall’Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario 
- Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR 
(www.conciliatorebancario.it). Resta ferma la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria 
ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di 
un accordo. Per ogni controversia che non sia possibile risolvere ai sensi delle disposizioni 
precedenti, sarà esclusivamente competente il giudice del luogo in cui il Titolare ha la 
residenza o il domicilio.

CONDIZIONI ECONOMICHE - CARTA

 Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari.

 struttura e funzione economica
Il servizio consente al titolare della Carta - entro i massimali di importo prestabiliti e le modalità contrattual-
mente prestabilite - di acquistare beni e servizi presso esercizi commerciali convenzionati, nonché di ottenere 
anticipo di contante presso sportelli ATM e sportelli bancari. 
Al momento dell’utilizzo il titolare appone una firma sull’apposito “ordine di pagamento”, e ne riceve copia. 
In caso di anticipo contante presso ATM, il titolare deve digitare un codice segreto (c.d. P.I.N., “Personal 
Identification Number”) preventivamente attribuitogli. 
Il rimborso delle somme dovute è effettuato in data successiva a quella dell’utilizzo e può avvenire a saldo 
o in forma rateale.
Il Fido massimo disponibile è personalizzato.
Principali rischi (generici e specifici)
Tra i principali rischi vanno tenuti presenti:

•  variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) ove 
contrattualmente previsto;

•  possibilità di variazione del tasso di cambio nel caso di utilizzi in valuta diversa dall’Euro; 
•  utilizzo fraudolento da parte di terzi della Carta e del P.I.N., nel caso di smarrimento o sottrazione, con 

conseguente possibilità di utilizzo da parte di soggetti non legittimati. Pertanto va osservata la massima 
attenzione nella custodia della Carta e del P.I.N., nonché la massima riservatezza nell’uso del medesimo 
P.I.N.; nei casi di smarrimento e sottrazione il Cliente è tenuto a richiedere immediatamente il blocco della 
Carta, secondo le modalità contrattualmente previste;

•  nel caso di irregolare utilizzazione della Carta da parte del titolare e di conseguente revoca, da parte dell’emit-
tente, dell’autorizzazione ad utilizzare la Carta, i dati relativi alla stessa ed alle generalità del titolare sono comu-
nicati, ai sensi della normativa vigente, alla Centrale d’allarme interbancaria, istituita presso la Banca d’Italia.
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VAlUtA dI AddEBItO In COntO
giorno 5 del mese successivo

FIDO (personalizzabile)
Linea di credito utilizzi correnti: minimo    Euro 250
 massimo Euro 2.000
sPEsE FIssE
Quota annuale per il primo anno Gratuita
Quota annuale a partire dal secondo anno   Euro 35,00 (gratuita se si mantiene atti-

vo il servizio TIM Automatica per almeno 
300 giorni durante l’anno precedente)

sPEsE dI EstRAttO COntO
Emissione ed invio di ciascun estratto conto Euro 1,50
Imposta di bollo su ciascun e/c superiore a Euro 77,47  Euro 1,81
Emissione ed invio di ciascuna copia degli e/c precedenti: Euro 1,50

AntICIPO dI dEnARO COntAntE
Commissione per ciascuna operazione di prelievo contante 4% dell’importo prelevato 
 (con un minimo di Euro 2,50)
Limite giornaliero: Euro 260,00 
Limite mensile: Euro 500,00 (entro la disponibilità del fido)

tAssI APPlICAtI PER l'UtIlIZZO RAtEAlE dEllA lInEA dI CREdItO “UtIlIZZI CORREntI”
TAN (Tasso annuo nominale) 14,50%
TAEG-ISC 
(Tasso annuo effettivo globale-Indicatore sintetico di costo) 15,50%

tAssI APPlICAtI PER l'UtIlIZZO RAtEAlE dEllA lInEA dI CREdItO “UtIlIZZI sPECIAlI”
TAN massimo (Tasso annuo nominale) 14,50%
TAEG-ISC massimo 
(Tasso annuo effettivo globale-Indicatore sintetico di costo) 15,50%
Possono essere stabiliti tassi inferiori per specifiche iniziative.

tAssI APPlICAtI PER l'UtIlIZZO RAtEAlE dEllA lInEA dI CREdItO “UtIlIZZI EstEsI”
TAN massimo (Tasso annuo nominale) 14,50%
TAEG-ISC massimo 
(Tasso annuo effettivo globale-Indicatore sintetico di costo) 15,50%
Possono essere stabiliti tassi inferiori per specifiche iniziative.

Il tEgm (tasso Effettivo globale medio) in vigore, relativo all’operazione descritta in questo Foglio Informativo, 
è indicato nella apposita tabella contenente i Tassi Effettivi Globali Medi delle operazioni di finanziamento oggetto 
della rilevazione da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicizzata mediante esposizione presso
i locali aperti al pubblico in cui l’operazione è offerta.

AltRE sPEsE E COmmIssIOnI 
Commissione per rifornimento di carburante Gratuita
Commissione per ciascuna operazione in valuta extra Euro
(comprensiva della maggiorazione applicata dal circuito) 1,75%
Emissione Carta sostitutiva in Italia Euro 10,00
Emissione Carta sostitutiva all’estero  Euro 30,00
Emissione comunicazione di legge Euro 1,00
Spese di chiusura Gratuite

sPEsE In CAsO dI RItARdAtO PAgAmEntO
Interessi di mora mensili per decadenza dal beneficio del termine 1,50% del totale dovuto
Interessi di mora giornalieri per ritardato pagamento 0,040%
Spese per l’intervento di società esattive 10% dell’importo da recuperare
Commissione per ciascun sollecito di pagamento rate Euro 5,00
Commissione per decadenza dal beneficio del termine  Euro 25,00

sERVIZI sms AlERt 
Avviso utilizzo Carta  Gratuito
segnalazione delle singole operazioni effettuate con la Carta  
- di importi a partire da 50,00 Euro in Italia
- di qualsiasi importo all’estero o via Internet
Avviso superamento soglia  Gratuito
- segnalazione di superamento della somma di spesa prescelta
Avviso saldo Carta
- segnalazione 1 volta al mese delle spese effettuate e contabilizzate  Euro 2,00 all’anno
  - SMS il giorno 10 di ogni mese
- segnalazione 3 volte al mese delle spese effettuate e contabilizzate  Euro 4,00 all’anno
  - SMS il giorno 5, 15 e 25 di ogni mese

SINTESI DELLE PRINCIPALI NORME CONTRATTUALI - CARTA

 Aggiornamento n° 10 Data ultimo aggiornamento 01.02.2010

LEGENDA
 Carta di Credito. Carta di pagamento che consente al titolare di effettuare acquisti di beni e servizi o prelievi di 
contante senza dar luogo all’addebito immediato delle somme spese o prelevate.
Carta revolving (rateale). Carta che consente, entro i limiti dei massimali stabiliti, il rimborso rateale delle somme 
utilizzate con ripristino dei massimali di spesa in relazione ai rimborsi effettuati.
Blocco Carta. Blocco dell’utilizzo della Carta per smarrimento o furto.
Riemissione Carta. Riemissione, successivamente al blocco, della Carta smarrita o rubata.
Prelievo contante. Anticipo di contante a fronte di Carta di Credito.
tAn. Tasso di interesse, espresso in percentuale su base annua, applicato dagli istituti finanziari all’importo lordo del 
finanziamento. Viene utilizzato per calcolare a partire dall’ammontare finanziato e della durata del prestito, la quota di 
interessi che il debitore dovrà corrispondere al finanziatore e che, sommata alla quota capitale, andrà a determinare 
la rata di rimborso. Nel computo del TAN non entrano oneri accessori quali provvigioni, spese ed imposte.

tAEg/IsC. Indice, espresso in termini percentuali, con due cifre decimali e su base annua, del costo complessivo 
del finanziamento. 

tEgm. Media aritmetica dei tassi sulle singole operazioni delle banche e degli intermediari finanziari, rilevato 
trimestralmente con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’art. 2 commi 1 e 2 della 
legge 108/1996 (legge sull’usura).

decadenza dal beneficio del termine. Comunicazione al Cliente del mancato o ritardato rimborso all’ente 
finanziatore di una o più rate da parte del debitore, con contestuale richiesta di pagamento immediato di quanto 
ancora dovuto.

Quota annuale. Importo dovuto dal Cliente per ogni anno di titolarità della Carta di Credito.

  CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI

UniCredit Family Financing Bank S.p.A., con Sede Sociale e Direzione Generale in Milano (MI), Via Tortona n. 33 - capitale sociale Euro 2.422.884.000,00 interamente versato - 
Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale n. 05140920017, Partita Iva n. 12916650158, Cod. ABI 3218.5 – R.E.A. n. 1596659 –  ISVAP R.U.I. n. D000202994 
- Società con Socio Unico - Banca iscritta all’Albo delle Banche e appartenente al Gruppo Bancario UniCredit, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari al n. 3135.1, Società aderente al 
Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e soggetta all’attività di direzione e coordinamento di UniCredit S.p.A.

  INFORMAZIONI SULLA BANCA

UniCredit Family Financing Bank S.p.A., con Sede Sociale e Direzione Generale in Milano (MI), Via Tortona n. 33 - capitale sociale  2.422.884.000,00 interamente
versato - Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale n. 05140920017, Partita Iva n. 12916650158, Cod. ABI 3218.5 - R.E.A. n. 1596659 - ISVAP
R.U.I. n. D000202994 - Società con Socio Unico - Banca iscritta all’Albo delle Banche e appartenente al Gruppo Bancario UniCredit, iscritto all’Albo dei Gruppi
Bancari al n. 3135.1, Società aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e soggetta all’attività di direzione e coordinamento di UniCredit S.p.A.


