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INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI
“SECCI – Standard European Consumer Credit Information” (“modulo SECCI”)

PRESTITO PERSONALE
1/ IDENTITÀ E CONTATTI DEL FINANZIATORE
Finanziatore

Younited SA

Indirizzo

Via Sardegna 40, 00187 Roma

Telefono/Fax

06-94500479

Email

clienti@younited-credit.it

Sito web

www.younited-credit.it

2/ CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO DI CREDITO
Tipo di contratto di credito

Prestito Personale

Importo totale del credito

Limite massimo o somma totale degli importi
messi a disposizione del cliente
Condizioni di prelievo

Modalità e tempi con i
quali il cliente può utilizzare il credito
Durata del contratto di credito
Rate

L’importo sarà erogato, mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato dal
richiedente, al più tardi, entro il quindicesimo (15°) giorno successivo alla
comunicazione di conferma della concessione del credito.
{CreditMaturity} mesi

Rate da pagare:
importo rata:
numero rate: {CreditMaturity} mesi
periodicità rate: mensile
Gli interessi sono inclusi nelle rate di cui sopra

Importo totale dovuto dal cliente

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

Nessuna

Il finanziamento può essere assistito da garanzie
fideiussorie

3/ COSTI DEL CREDITO
Tasso di interesse debitore
Tasso effettivo annuo globale (TAEG)

Costo totale del credito espresso in percentuale,
calcolata su base annua, dell’importo totale del
credito.
Il TAEG consente al cliente di confrontare le
varie offerte.

{AnnualBorrowingRate} tasso fisso per tutto il periodo di ammortamento

Per il calcolo del TAEG si fa riferimento ad intervalli di tempo espressi in anni o frazioni
di anno. Un anno si considera convenzionalmente composto da 12 mesi identici,
ciascuno dei quali è costituito da 30,416 giorni. Il TAEG include, oltre al capitale e agli
interessi (calcolati al relativo TAN sopra riportato), le seguenti voci di costo (il cui
importo è indicato al paragrafo 3.1 del presente documento):
- Spese per la stipula del contratto
- Imposta di bollo/ sostitutiva sul contratto
- Imposta di bollo su singola comunicazione al cliente, se prevista (gratuita, a carico di
Younited Credit)
- Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell’articolo 15 D.P.R. 642/1972 –
autorizzazione n. 69172/2016 del 23/06/2017
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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

3.1 Costi Connessi
Eventuali altri costi derivanti dal
contratto di credito

Costi in caso di ritardo nel pagamento

Tardare con i pagamenti può comportare gravi
conseguenze per il cliente e rendere più difficile
ottenere altri crediti in futuro

Spese per la stipula del contratto:
da dedurre dall’importo totale del totale
finanziato.
Imposta di bollo su singola comunicazione al cliente, se prevista: gratuita, a carico di
Younited Credit.
In caso di ritardo nel pagamento superiore a due mesi, Younited Credit potrà esigere il
rimborso immediato del capitale residuo, maggiorato degli interessi sulle rate scadute .
Fino alla data di regolamento effettivo, gli importi dovuti in ritardo generano interessi ad
un tasso uguale a quello del prestito. Inoltre, Younited Credit applicherà:
− un’indennità per ritardato pagamento: 12% calcolata sull’importo
delle mensilità scadute e impagate.
Oltre alle somme sopra menzionate, Younited Credit applicherà:
– Spese per eventuali solleciti postali o telefonici
– Commissioni insoluto ripresentazione SDD
– Spese di costituzione in mora
– Spese legali eventualmente sostenute da Younited Credit
– Penale per decadenza dal beneficio del termine: 10% sul capitale residuo
risultante dovuto.
– Tasso di interesse di mora: 12% annuo applicato a seguito di decadenza dal
beneficio del termine su quanto dovuto per obbligazioni scadute ed impagate, per
capitale residuo risultante dovuto. (maggiorato della penale del 10% di cui sopra)

4. ALTRI IMPORTANTI ASPETTI LEGALI
Diritto di recesso

Si

Il cliente ha il diritto di recedere dal contratto di
credito entro quattordici giorni di calendario
dalla stipula del contratto
Rimborso anticipato

Il cliente ha il diritto di rimborsare il credito anche
prima della scadenza del contratto, in qualsiasi
momento, in tutto o in parte.

Il cliente può sempre, di sua iniziativa, rimborsare in anticipo, in tutto o in parte, il
credito che gli è stato concesso. Younited non prevede indennizzi in caso di rimborso
anticipato, totale o parziale.

Consultazione di una banca dati

Se il finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una banca dati, il cliente ha il diritto di essere informato immediatamente
e gratuitamente del rifiuto de la domanda. Il cliente non ha questo diritto se comunicare tale informazione è vietato dalla normativa
comunitaria o è contrario all’ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.
Diritto di ricevere una copia del contratto

Il cliente ha il diritto, su sua richiesta, di ottenere gratuitamente copia del contratto di credito idonea per la stipula.
Il cliente non ha questo diritto se Younited SA, al momento della richiesta, non intende concludere il contratto.
Periodo di validità dell’offerta

Informazione valida dal {ApplicationDate} al {OfferValidityEndDate}

5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI IN CASO DI COMMERCIALIZZAZIONE A DISTANZA DI SERVIZI FINANZIARI
a) Finanziatore
Finanziatore

Younited SA
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Iscrizione

Albo delle Banche, n.8054, codice ABI 3638

Autorità di controllo

Banca d'Italia

b) Contratto di credito
Esercizio del diritto di recesso

Il cliente può recedere, senza motivo e gratuitamente, entro quattordici (14) giorni di
calendario dalla data di dalla stipula del contratto. Il cliente dovrà notificare
comunicazione di recesso, secondo il modello messo a disposizione sul sito internet di
Younited Credit, mediante lettera raccomandata A/R all’indirizzo via Sardegna 40, 00187
Roma, ovvero mediante posta elettronica all’indirizzo customerservice@younitedcredit.it, a condizione che sia confermata mediante raccomandata A/R entro le 48 ore
successive. Se il Contratto ha avuto esecuzione, in tutto o in parte, entro trenta giorni
dall’invio della comunicazione di recesso, il Cliente restituisce il capitale oltre le somme
non ripetibili corrisposte da Younited Credit SA alla Pubblica Amministrazione e paga gli
interessi maturati fino alla restituzione e calcolati secondo quanto stabilito in Contratto
per il regolare rimborso del finanziamento. Il Cliente che sceglie di non esercitare il
diritto di recesso è tenuto all’esatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal
Contratto di Credito.

Legge applicabile e Foro competente

Qualsiasi controversia derivante dal rapporto tra Younited SA e il cliente nella fase
precontrattuale e il contratto di credito sono soggetti alla legge italiana. Qualsiasi
controversia derivante dal contratto di credito o sorta in relazione allo stesso sarà devoluta
alla competenza esclusiva del Foro della residenza o del domicilio del cliente.

Lingua

Le informazioni sul contratto saranno comunicate in italiano. Con l’accordo del cliente,
Younited SA intende comunicare in italiano nel corso del rapporto contrattuale.

c) Reclami e ricorsi
Strumenti di tutela stragiudiziale e
modalità per accedervi

In caso di contestazione sul servizio offerto da Younited SA o sul finanziamento o sul
rapporto negoziale instaurato perfezionando il contratto di credito, il cliente può
presentare un reclamo a Younited SA inviando una comunicazione tramite: lettera
raccomandata A/R all’indirizzo via Sardegna 40, 00187 Roma; messaggio di posta
elettronica all’indirizzo clienti@younited-credit.it. Younited SA risponderà entro un
termine massimo di trenta (30) giorni. Il cliente, decorso inutilmente tale termine,
ovvero qualora non sia soddisfatto del riscontro di Younited SA, ha, inoltre, il diritto di
presentare esposti alla Banca d’Italia. In ogni caso, per ogni controversia che
possa insorgere in merito all’interpretazione o esecuzione del contratto di credito il
cliente ha diritto di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, ma solo dopo aver esperito il
tentativo di conciliazione (al fine di raggiungere un accordo grazie all’assistenza di un
organismo indipendente) dinanzi a:
• Arbitro Bancario Finanziario, ABF, solo dopo aver presentato reclamo a Younited SA.
Indicazioni su come rivolgersi all’ABF sono riportate nella specifica “Guida Pratica per
l’accesso all’Arbitro Bancario Finanziario” disponibile sui siti internet. Ulteriori informazioni
possono essere acquisite sul site www.arbitrobancariofinanziario.it o presso le filiali di
Banca d’Italia;
• Uno degli organismi di mediazione iscritti nell’apposito Registro tenuto dal Ministero
della Giustizia (consultabile sul sito www.giustizia.it), tra i quali anche il Conciliatore
Bancario Finanziario, con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure, 54, sito internet
www.conciliatorebancario.it.

ALLEGATO ALLE INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI
Il cliente ha la facoltà e non l’obbligo di sottoscrivere una polizza assicurativa a garanzia del credito. In ogni caso il cliente ha la facoltà
di sottoscrivere una polizza assicurativa differente da quella proposta da Younited SA.

Assicurazione facoltativa sul credito
Premio dell’assicurazione facoltativa :

0 euros

Indicatore del costo totale del credito, calcolato con le stesse modalità del TAEG, includendo anche la polizza assicurativa facoltativa :

0%
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