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SCHEDA PRODOTTO INFORMATIVA 
 

Carta di credito Cartèsia 
 
 
1. Identità e contatti del finanziatore 
 

 
Finanziatore 
 
Indirizzo 
 
Telefono 
 
E-mail 
 
Fax 
 
Sito web 

 
Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A. 
 
Sede legale: Via Università, 1 – 43121 Parma 
 
800 77 11 00 (dall’estero: 0039 0521 942940) 
 
crprpc@cariparma.it 
 
02 89542750 (dall’estero: 0039 02 89542750) 
 
www.cariparma.it 

 
 
2. Caratteristiche principali del prodotto di credito 
 

Tipo di contratto di credito 
 

Apertura di credito utilizzabile mediante carta di 
credito Cartèsia Standard e Cartésia Mutuo 

Importo totale del credito 
 
Limite massimo o somma totale degli importi messi a 
disposizione del consumatore. 
 

€ 5.000,00 Cartèsia Standard 
€ 2.000,00 Cartèsia Mutuo 
 

Condizioni di prelievo 
 
Modalità e tempi con i quali il consumatore può 
utilizzare il credito. 

La Carta consente di compiere operazioni di 
prelievo e di pagamento tramite i circuiti di 
pagamento i cui marchi sono indicati sulla Carta 
stessa, utilizzando la somma messa a disposizione 
nei limiti dell’apertura di credito. 

Durata del contratto di credito A tempo indeterminato 
 

Rate ed, eventualmente, loro ordine di imputazione  L’addebito avviene il giorno 5 di ogni mese. 
 
Rata minima: 5% dell’importo affidato con un 
minimo di € 50,00. 
 
Periodicità: mensile 
 
Il pagamento delle singole rate verrà imputato 
secondo il seguente ordine: interessi di mora se 
maturati, spese se dovute, interessi, capitale. 

Importo totale dovuto dal consumatore
1 

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

€ 1.628,62 Cartèsia Standard 
€ 1.584,01 Cartèsia Mutuo 
 

I valori sopra esposti sono riferiti ad un utilizzo pari 
a 1.500 Euro e sono determinati ipotizzando che 
l’importo del credito sia utilizzato immediatamente e 
per intero e che il rimborso avvenga ratealmente, 
per una durata complessiva pari a 12 mesi, con la 
periodicità sopra definita nella sezione “Rate”. 
 

 
 

mailto:crprpc@cariparma.it
http://www.cariparma.it/
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3. Costi del credito 
 

Tasso di interesse o (se applicabile) tassi di 
interesse diversi che si applicano al contratto di 
credito 

Tasso fisso 14,50% Cartèsia Standard 
Tasso fisso 9,00% Cartèsia Mutuo 

Tasso annuo effettivo globale (TAEG)
1
 

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

16,983% Cartèsia Standard 
10,815% Cartèsia Mutuo 
 
I valori sopra esposti sono riferiti ad un utilizzo pari a 
1.500 Euro.  Il TAEG è determinato ipotizzando che 
l’importo totale del credito sopra indicato sia 
utilizzato immediatamente e per intero, e che il 
rimborso avvenga ratealmente, per una durata 
complessiva pari a 12 mesi e con la periodicità 
sopra definita nella sezione “Rate”. 
 
Nel TAEG sono inclusi: interessi calcolati al tasso 
indicato alla sezione “tasso di interesse o (se 
applicabile) tassi di interesse diversi che si 
applicano al contratto di credito” e i costi accessori 
indicati alla sezione “Eventuali altri costi derivanti dal 
contratto di credito” considerati, ove ricorrenti, per 
tutta la durata del finanziamento; sono inoltre inclusi 
i costi variabili in funzione dell’utilizzo del fido della 
carta revolving e il costo di ogni altro servizio 
accessorio al credito, se indicati come obbligatori 
nelle sezioni seguenti 

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 
 

Costi per utilizzare uno specifico strumento di 
pagamento (ad esempio una carta di credito)  

Commissione su acquisto carburante: € 0,00 
 
Commissione su operazioni di anticipo contante, da 
ATM o sportelli di altre banche: applicata in misura 
pari al 4% dell’importo, con un minimo di € 4,00 
 
Commissioni su operazioni in valuta: 
1,00% dell’importo 
 
Le operazioni in divisa sono inoltre soggette alla 
commissione di conversione applicata dal circuito di 
pagamento Mastercard che varia, a seconda del 
paese in cui viene effettuata l'operazione, da 0,29% 
a 0,58% dell'importo. La conversione in Euro 
dell'operazione avviene al tasso di cambio definito 
dal circuito internazionale di pagamento alla data 
dell'operazione stessa. 
 
Richiesta copia giustificativi di spesa: € 3,00 
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Commissione blocco carta per furto, sottrazione, 
smarrimento: € 0,00 
 
Commissione sostituzione carta per furto, 
sottrazione, smarrimento: € 0,00 
 
Imposta di bollo per invio rendiconto: esente 

Eventuali altri costi derivanti dal contratto di credito Quota associativa annuale carta titolare: € 30,00 
Quota associativa annuale carta aggregata (solo 
nella versione standard): € 10,00 
 
La quota associativa della carta non viene applicata 
a fronte di spese annue per acquisti pari ad almeno 
€ 1.500,00. L’azzeramento della quota della carta 
titolare comporta l’azzeramento anche della quota 
dell’eventuale carta aggregata. 
 
Richiesta copia giustificativi di spesa: € 3,00 
 
Commissione blocco carta per furto, sottrazione, 
smarrimento: € 0,00 
 
Invio documentazione periodica (mensile)/spese 
invio riepilogo: € 0,85 
 
Invio documentazione periodica (annuale)/spese 
invio documento di sintesi: € 0,85 

Condizioni in presenza delle quali i costi relativi al 
contratto di credito possono essere modificati 

Ai sensi dall’art 118 del TUB, la Banca ha la facoltà 
di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le 
altre condizioni contrattuali qualora sussista un 
giustificato motivo. Qualunque modifica unilaterale 
delle condizioni contrattuali deve essere 
comunicata espressamente al Cliente secondo 
modalità contenenti in modo evidenziato la formula 
“proposta di modifica unilaterale del contratto” con 
preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o 
mediante altro supporto durevole preventivamente 
accettato dal Cliente. La modifica si intende 
approvata ove il Cliente non receda, senza spese, 
dal contratto entro la data prevista per la sua 
applicazione. In tal caso, in sede di liquidazione del 
rapporto, il Cliente ha diritto all’applicazione delle 
condizioni precedentemente praticate. 

Costi in caso di ritardo nel pagamento 
 
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. 

Per i ritardi di pagamento saranno addebitati al 
consumatore interessi di mora al tasso di interesse 
tempo per tempo applicabile al contratto 
maggiorato di 3 punti percentuali per anno. Gli 
interessi di mora sono applicati sull’importo delle 
rate scadute e impagate a far tempo dalla data di 
scadenza fino al giorno dell’effettivo rimborso. 
 
Il tasso degli interessi di mora può essere 
modificato a norma e nei limiti di quanto previsto 
dall’art. 118 TUB. 
 
Spese di recupero del credito per interventi 
domiciliari: € 50,00 per ogni € 500,00 o frazione. 

 
4. Altri importanti aspetti legali 
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Diritto di recesso  
 
Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto 
di credito entro quattordici giorni di calendario dalla 
conclusione del contratto. 

Il Cliente ha facoltà di recedere dal contratto entro 
quattordici giorni dalla sua conclusione. A tal fine il 
Cliente deve inviare alla Banca entro la scadenza di 
detto termine la dichiarazione di recesso a mezzo di 
raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a 
mezzo telegramma, telex, posta elettronica e fax, 
confermandola nelle quarantotto ore successive 
mediante raccomandata con avviso di ricevimento. 
Se il contratto ha avuto esecuzione, il Cliente dovrà 
restituire alla Banca, entro trenta giorni dall’invio 
della comunicazione di recesso, il capitale utilizzato 
e corrispondere gli interessi maturati fino alla 
restituzione, calcolati secondo quanto stabilito in 
contratto. Nello stesso termine dovrà inoltre 
rimborsare alla Banca le somme versate alla 
Pubblica Amministrazione e dalla Banca non 
ripetibili.  
Il Cliente, fermo restando quanto sopra, può 
recedere dal contratto in qualunque momento 
dandone comunicazione scritta alla Banca, previa 
restituzione della Carta e delle somme utilizzate, 
comprensive degli interessi maturati e di ogni 
commissione e spesa dovuta. Nessuna penalità o 
spesa di chiusura sarà addebitata. 

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

Il Cliente può rimborsare anticipatamente in 
qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo 
dovuto alla Banca, senza dovere alcun indennizzo 
per l’estinzione anticipata. Nessun compenso è 
dovuto alla Banca a titolo di penale per l’estinzione 
anticipata. In ogni caso, gli interessi e le 
commissioni saranno calcolate fino alla data di 
effettivo versamento 

Consultazione di una banca dati 
 
Se il finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo 
aver consultato una banca dati, il consumatore ha il 
diritto di essere informato immediatamente e 
gratuitamente del risultato della 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 una copia del contratto 
 
Il consumatore ha diritto, su sua richiesta, di 
ottenere gratuitamente copia del contratto di credito 
idonea per la stipula. 
Il consumatore non ha questo diritto se il 
finanziatore, al momento della richiesta, non intende 
concludere il contratto 

 

Periodo di validità dell’offerta 
 

Non prevista 

 
1
 L’importo totale dovuto dal consumatore ed il TAEG sono calcolati su una ipotesi di utilizzo del credito in 12 mesi, come disposto dal 

provvedimento di Banca d’Italia del 28/03/2013. 


