Financial Services
INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI
1. Identità e contatti del finanziatore / intermediario del credito
Finanziatore

BMW Bank GmbH - Succursale Italiana

Indirizzo

Via Della Unione Europea n. 4 - 20097 - San Donato Milanese - MI

Telefono

02-51610511

Fax

02-51610605

Sito web

www.bmw.it

Intermediari del credito
Indirizzo

2. Caratteristiche principali del prodotto di credito
Tipo di contratto di credito

Locazione finanziaria con facolta di acquisto (leasing)

Importo totale del credito
Limite massimo o somma totale degli importi

Euro __________ (oltre IVA ed IPT)

messi a disposizione del consumatore.
Condizioni di prelievo
Modalità e tempi con i quali il consumatore
può utilizzare il credito.

Il consumatore non può utilizzare il credito, ma l'importo del
medesimo viene versato per intero dal finanziatore, dopo che ha
approvato la Proposta di locazione finanziaria con facoltà di acquisto,
all'Ente Venditore, alla decorrenza della locazione finanziaria, per
acquistare il bene.

Durata del contratto di credito
Canoni ed, eventualmente, loro ordine di
imputazione

mesi
Anticipo di Euro ______ (oltre IVA) e/o 1° canone di Euro ______
(oltre IVA); n. _____ canoni successivi, cadauno di Euro ______(oltre
IVA), comprese spese di istruttoria.
Periodicità dei canoni: mensile / ____
Scadenze:
- anticipo e/o 1° canone contestualmente alla data di accettazione
della Proposta
- canoni successivi periodici: a partire dal mese successivo alla data di
decorrenza della locazione finanziaria, il primo nei giorni 5 o 15 o 25 a
seconda che la data di decorrenza del Contratto cada rispettivamente:
dal 1° al 10° oppure dall'11° al 20° oppure dal 21° all'ultimo giorno
del mese; gli altri nello stesso giorno dei mesi successivi secondo la
periodicità su indicata.
Prezzo facoltà di acquisto alla scadenza della locazione
finanziaria: Euro ____________ (oltre IVA)

Importo totale dovuto dal consumatore
Importo del capitale preso in prestito, più gli
interessi e i costi connessi al credito.
In caso di credito finalizzato alla vendita di un bene
o alla prestazione di un servizio specifico.

Prezzo in contanti

Totale importo dovuto (Anticipo+ 1° Canone + Totale canoni successivi):
Euro ___________ (oltre IVA)

Marca:

Euro

Garanzie richieste
Garanzie che il consumatore deve prestare
per ottenere il credito
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Modello:

Benzina

Diesel

Nuovo

Usato
(oltre IVA ed IPT)

Elettrica

3. Costi del credito
Tasso di interesse o ( se applicabile ) tassi di interesse

Tasso interesse annuo fisso:

%

diversi che si applicano al contratto di credito
Tasso annuo effettivo globale (TAEG)
Costo totale del credito espresso in
percentuale, calcolata su base annua,
dell’importo totale del credito

%

Il TAEG consente al consumatore di confrontare
le varie offerte
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.

Si, premio polizza Incendio e Furto
No

Costi in caso di ritardo nel pagamento

Per i ritardi di pagamento saranno addebitati al consumatore interessi
di mora al tasso del 7% e comunque nei limiti dei tassi soglia di
tempo in tempo vigenti.
Se a seguito dei ritardi di pagamento si ha la risoluzione del contratto,
il consumatore paga in aggiunta al capitale residuo non rimborsato
una penale pari al 4% su tale capitale residuo.

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

No

Rimborso anticipato

La quota non-maturata delle spese di istruttoria (in quanto costo
c.d. “up-front”), viene calcolata secondo il criterio proporzionale
della c.d. “curva degli interessi” (come desumibile dal piano
di ammortamento), dedotte tasse e imposte nonché le spese
vive già sostenute dalla società. I costi c.d. “recurring” vengono
invece calcolati secondo il criterio proporzionale del c.d. “pro rata
temporis”.

II consumatore ha il diritto di rimborsare il credito anche
prima della scadenza del contratto, in qualsiasi momento,
in tutto o in parte.
Il finanziatore ha il diritto a un indennizzo in caso
di rimborso anticipato.

L’indennizzo calcolato sull’importo rimborsato in anticipo è pari: all’1%,
se la vita residua del contratto è superiore a un anno; ovvero allo
0,50%, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In
ogni caso l’indennizzo non può superare l’importo degli interessi che il
Cliente consumatore avrebbe pagato per la vita residua del Contratto.
Nessun indennizzo è dovuto: se il rimborso anticipato è effettuato in
esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il
credito; oppure se l’importo rimborsato anticipatamente corrisponde
all’intero debito residuo ed è pari o inferiore a Euro 10.000,00.
Consultazione di 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 il diritto, su sua richiesta, di ottenere gratuitamente
copia del contratto di credito idonea per la stipula.
ll consumatore non ha questo diritto se il finanziatore, al
momento della richiesta, non intende concludere il contratto.
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Periodo di validità dell’offerta

dal _________ al ___________ (per la durata di tale periodo, la consegna
della medesima impegna le parti alla stipula del contratto solo a condizione
che la Proposta di finanziamento sia sottoscritta dal consumatore alle
condizioni riportate nelle presenti Informazioni ed accettate da BMW Bank
GmbH - Succursale Italiana)

Data consegna:
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