
Contattaci subito e comunica il tuo codice promozionale 

Riservato a tutti i
dipendenti

Circolo Samarcanda

usl 11 Empoli

SUBITO disponibili per te

2.000 a condizioni promozionali
sul tuo conto corrente

Costo totale promozionale

Da rimborsare

Già comprensive di 2 € di
imposta di bollo

76in 29 rate da 6,83%
TAN fisso 5,71%

Per gli altri utilizzi della linea di credito in
modalità diverse da quelle in promozione:

TAEG fisso15,75%

Solo su questo utilizzo: 0 € spese di tenuta conto invece di 1,03 € mensili.

TAN fisso 13,44%

Scegli CARTA NOVA

3871134

Chiama Vieni

0571.526313 alla filiale più vicina
Via Luigi Russo, 70
50053 - Empoli (FI)



CC1

Cerca la filiale più  vicina

Certaldo (FI) Scandicci (FI)
Viale Matteotti, 110/b - 50052 Via Pisana 48/1-2 - 50018
Tel. 0571.1592070 Tel. 055.7351548

Pistoia
Via Macallè, 93 - 51100
Tel. 0573.572413

Prato
Viale della Repubblica, 124 - 59100
Tel. 0574.757454

Cerchi un'altra città?
Chiedi informazioni al numero 0571.526313
sapranno indicarti altre filiali in tutto il territorio.

Per qualsiasi informazione o dettaglio dell’offerta puoi contattarci al numero 848 800 168 (chiamata a tariffa urbana) a tua disposizione dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle
13.30 e dalle 14,30 alle 17,30. Questa comunicazione è un messaggio pubblicitario con finalità promozionale: l’offerta pubblicizzata è subordinata all’approvazione di
Findomestic Banca S.p.A. ed è valida dal 07/03/2016 al 07/07/2016. Per aderire all’offerta è necessario presentare in fase di stipula contratto il Codice Promozione riportato
sulla locandina. L’offerta promozionale è riservata ai clienti che richiedono l’apertura di Carta Nova: per gli utilizzi successivi alla promozione si applicheranno le condizioni
standard. Carta Nova è una linea di credito a tempo indeterminato, gestita da Findomestic Banca S.p.A. specializzata nel credito alla famiglia per l’acquisto di beni e servizi
ad uso privato. Al fine 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 fido) a tempo indeterminato che il cliente può utilizzare tramite Carta Nova nei
negozi aderenti ai circuiti MasterCard anche online– Richiesta di una somma di denaro che verrà erogata tramite bonifico – Prelievo contanti presso tutti gli sportelli
Bancomat. Ogni utilizzo del fido 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 comode rate mensili, scelta Fine Mese restituendo l’intera somma
in un’unica soluzione.

Condizioni economiche della linea di credito (riservate ai dipendenti Circolo Samarcanda usl 11 empoli). Quota associativa costo annuo 0 € - spese mensili di tenuta conto
1,03 € (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/bonifico 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 fido di 2.500 € TAN fisso13,44% - TAEG fisso 15,75%;

CONDIZIONI STANDARD
- Linea di credito a tempo indeterminato: nel caso di massimale disponibile 2.500 € per un utilizzo pari a 2.000 € in un’unica soluzione, si rimborsano 35 rate da 75 € (già
comprensive di 2 € di imposta di bollo) e una rata finale di 14,58 € (già comprensiva di 2 € di imposta di bollo). TAN fisso 13.44% TAEG fisso 15,75%. L’importo totale dovuto
dal consumatore è pari a 2.639,58 € (esempio con rimborso tramite RID).

CONDIZIONI PROMOZIONALI (Solo su questa promozione 0 € spese di tenuta conto anziché 1,03 €)
- Per un fido di 2.500 € con un utilizzo di 2.000 € in un’unica soluzione, si rimborsano 29 rate da 76 € (già comprensive di 2 € di imposta di bollo) TAN fisso 5,71% COSTO
TOTALE PROMOZIONALE 6,83%. L’importo totale dovuto dal consumatore è pari a 2.204 € (esempio con rimborso RID). Per gli altri utilizzi della linea di credito in modalità
diversa da quella in promozione TAN fisso 13,44% TAEG fisso 15,75%.

Agente per Findomestic Banca S.p.A. Family solutions srl iscritto nell’elenco degli Agenti in attività finanziaria ex art. 128 quarte, D Lgs 385/93. Agente in attività finanziaria
legato da rapporti contrattuali ad uno o più intermediari, operante entro i limiti del mandato conferito dalle Società di Findomestic Gruppo.


