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DOCUMENTO DI SINTESI (condizioni economiche dell’operazione o del servizio)
/01

OMNI1WEB CC a saldo vers. 02/2014

Spese di istruttoria: nessuna. Oneri offerta fuori sede: nessuno. Spese incasso bancarie: nessuna. Ristampa/emissione ed
invio E/C precedenti: € 5,00. Commissioni su operazioni in valuta estera: per gli acquisti/prelievi fatti all’estero le commissioni
sono determinate nel seguente modo: la Banca converte in Euro la somma indicata nell’estratto conto dividendo la Spesa fatta in
valuta estera per il cambio Valuta/Dollaro del giorno dell’acquisto/prelievo e moltiplicando il risultato per il cambio Dollaro/Euro del
giorno stesso, infine aggiungendo le commissioni previste dal circuito secondo la seguente regola: 0,10% dell’importo
dell’acquisto/prelievo, se effettuato in Europa, + 0,19% a titolo di costi di circuito; 0,39% dell’acquisto/prelievo, se effettuato fuori dal-
l’Europa, + 0,19% a titolo di costi di circuito. Emissione carta sostitutiva in Italia: € 15,00. Emissione carta sostitutiva all’estero:
secondo le tariffe applicate dal circuito internazionale. Spese emissione duplicati di documenti su richiesta del Titolare: € 20,00.
Spese postali per invio comunicazioni su richiesta dei Clienti (invio modulo SDD per cambio modo di pagamento): € 5,00.
Informazioni da Call Center (es. sul funzionamento della Carta, saldo/disponibilità, coordinate bancarie, c/c postale, stato dei pa-
gamenti, ecc.): € 2,00. Variazioni coordinate bancarie: € 2,00. Variazioni tempistiche invio E/C: € 2,00. Spese riemissione SDD:
€ 3,00. Spese riemissione PIN: € 3,40. Interessi di mora: in caso di ritardo si paga il 15% annuo sull’importo scaduto. Gli interessi
cominciano a essere calcolati dal giorno di invio della lettera di decadenza dal beneficio del termine/risoluzione (DBT) del contratto
prevista dall’art. 9. Se alla conclusione del contratto il tasso di mora è oltre la legge, il tasso sarà pari al tasso soglia come previsto
dall’art. 2 L. 108/1996. Oneri per ritardato pagamento: rimborso dei costi e le spese per recupero crediti per non oltre il 15% del-
l’importo scaduto. Spese per solleciti postali: € 1,00 cad. Spese della comunicazione di DBT: € 25,00. Spese per comunica-
zioni periodiche alla clientela: nessuna. SCB non addebita comunque al Titolare alcuna spesa qualora vengano trasmesse con
mezzi di comunicazione telematica. In ogni caso quelle riguardanti le proposte di modifica del Contratto non vengono addebitate al
Titolare. Spese per la produzione di documenti inerenti alle operazioni compiute nel corso degli ultimi 10 anni: indicata al
momento della richiesta. Spese legali: tariffe vigenti. Imposte sui contratti e sulle comunicazioni periodiche alla clientela: nor-
mativa fiscale vigente. Periodo temporale utilizzato per il calcolo del TAEG: 12 mesi di uguale durata (ai sensi del D.M. Tesoro
del 06/05/2000).



(IL TITOLARE)

Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto le Condizioni Generali, stampate su foglio separato, che formano parte integrante del presente Contratto.
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CONDIZIONI GENERALI - CARTA DI CREDITO A SALDO

Premessa e funzionamento della Carta di credito a saldo
A favore del richiedente Santander Consumer Bank S.p.A. (di seguito anche SCB) potrà
concedere un affidamento che consente di operare sul circuito internazionale MasterCard,
previa attivazione di una carta di credito (di seguito denominata la Carta). Al rapporto si ap-
plicano le presenti Condizioni generali oltre alle condizioni economiche che sono indicate
nel Documento di sintesi, che è parte integrante del presente Contratto e ne costituisce il
frontespizio.
La Carta, nei limiti della somma messa a disposizione, consente di:
1. ottenere dagli esercenti che aderiscono al circuito Mastercard la fornitura di beni e/o
servizi, senza pagamento all’atto della fornitura del bene e/o del servizio, ma soltanto
con la sottoscrizione dell’ordine di pagamento o di documento equivalente, con la ti-
pologia a saldo (pagamento mensile in un’unica soluzione dell’intero saldo, riferito agli
acquisti del mese precedente, senza l’applicazione di interessi);

2. ottenere da SCB o da altre banche convenzionate l’anticipazione di contante presso
gli sportelli bancari e gli sportelli automatici abilitati (ATM), con il pagamento di una
commissione di prelievo, per un importo pari a € 250,00 giornalieri per un massimo
mensile consentito pari a € 750,00. L’importo sarà da restituire con la tipologia a saldo
(pagamento mensile in un’unica soluzione dell’intero saldo senza l’applicazione di in-
teressi).

1. OGGETTO E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
Il presente Contratto di Carta di Credito a Saldo è a tempo indeterminato e disciplina i ter-
mini e le modalità di utilizzo della Carta emessa da SCB da parte del richiedente la Carta
(di seguito denominato il "Titolare").
Il Contratto si conclude con l’accettazione della presente richiesta di affidamento da parte
di SCB. Dopo l’accettazione, la presente richiesta diventa Contratto a tutti gli effetti di legge.
Ai fini di ogni comunicazione inerente il presente Contratto, il Titolare elegge domicilio al-
l’indirizzo rispettivamente indicato nel presente Contratto.

2. RILASCIO DELLA CARTA
La Carta è di proprietà esclusiva di SCB, è strettamente personale e non può essere ceduta
a terzi.
SCB invia al Titolare la Carta dopo che il Titolare ha firmato questo Contratto.
All’atto della ricezione della Carta, il Titolare è tenuto ad apporvi la propria firma, che deve
essere riprodotta in maniera conforme sugli ordini di pagamento o documenti equivalenti.
Per l’utilizzazione della Carta presso sportelli automatici abilitati o per l’uso delle apparec-
chiature elettroniche manovrate esclusivamente dal Titolare viene attribuito a ciascun Tito-
lare un numero di Codice Personale Segreto (PIN) generato elettronicamente e non noto al
personale di SCB. Il numero di PIN verrà consegnato al Titolare presso lo sportello di SCB
oppure verrà spedito direttamente da quest’ultima: in ogni caso il numero di PIN sarà con-
tenuto in un plico sigillato. 

3. CUSTODIA DELLA CARTA
Il Titolare è tenuto a custodire con ogni cura la Carta e l’eventuale PIN; il PIN in particolare,
deve restare segreto e non deve essere riportato né conservato insieme ad essa. Fermo
restando quanto previsto dal successivo art. 4, il Titolare è responsabile di ogni conse-
guenza dannosa che può derivare dall’abuso o dall’uso illecito della Carta e del PIN.

4. SMARRIMENTO, SOTTRAZIONE E BLOCCO DELLA CARTA E/O DEL PIN
In caso di smarrimento, sottrazione, furto, appropriazione indebita, falsificazione, contraf-
fazione o uso non autorizzato della Carta e del PIN, il Titolare è tenuto ad informare imme-
diatamente la Centrale Allarmi (come precisato nelle comunicazioni a mani del Titolare e
che comunque vengono periodicamente inviate unitamente alla situazione contabile) con
qualsiasi mezzo e la Carta verrà immediatamente bloccata, in attesa di conferma scritta
mediante lettera raccomandata o fax da inviarsi a SCB entro le 48 (quarantotto) ore suc-
cessive, corredata da copia della denuncia presentata alle Autorità competenti. Senza l’invio
della conferma scritta, la Carta non potrà rimanere bloccata. Il Titolare è responsabile di
ogni conseguenza dannosa causata dall’indebito o illecito uso della Carta a seguito degli
eventi di cui sopra entro il limite di 150 euro, fino al momento della spedizione a SCB della
comunicazione di cui al comma precedente e salvo comunque che il Titolare medesimo
abbia agito con dolo o colpa grave, ovvero non abbia osservato le disposizioni di cui ai
precedenti commi e dell’art. 3. Appena ricevuta la segnalazione, SCB blocca la Carta.
SCB può altresì bloccare la Carta senza preavviso, al ricorrere di giustificati motivi connessi
con uno o più dei seguenti elementi:
a) la sicurezza della Carta;
b) il sospetto di un suo uso fraudolento o non autorizzato;
c) un significativo aumento del rischio che il Titolare non sia in grado di ottemperare ai
propri obblighi di pagamento. 

5. VALIDITÀ DELLA CARTA
SCB rilascia la Carta che è valida per il periodo comunicato da SCB e/o che risulta indicato
sulla Carta medesima. Il rinnovo della Carta, di regola per un uguale periodo di tempo, è
subordinato ad una nuova valutazione del merito creditizio. SCB può prevedere periodi di-
versi di validità e/o rinnovo. La Carta è valida anche all’estero, ove può essere utilizzata se-
condo le disposizioni valutarie vigenti. La Carta può essere utilizzata non prima della data
di decorrenza della validità, e non dopo la data di scadenza indicata sulla Carta. L’utilizzo
di una Carta scaduta, revocata o denunciata come smarrita o sottratta, ferme restando le
obbligazioni che ne scaturiscono, costituisce un illecito che SCB può perseguire ai sensi
di legge. SCB può sospendere o escludere l’utilizzo della Carta in qualunque momento, in
relazione ad eventi connessi alla sicurezza dell’utilizzo medesimo.
6. MODALITÀ DI UTILIZZO
L’utilizzo della Carta deve avvenire entro i limiti concordati e con le modalità indicate nel
frontespizio. Il Titolare, nel corso del rapporto, può concordare con SCB la modifica dei
limiti previsti. 
Se la Carta è utilizzata presso esercenti che aderiscono al circuito MasterCard per ottenere
beni e/o servizi, il Titolare non effettua il pagamento degli stessi all’atto della fornitura, ma
firma l’apposito ordine di pagamento, o il documento equivalente, nell’osservanza delle

istruzioni di carattere tecnico richieste dall’operatività della Carta al momento della conse-
gna della stessa, o successivamente comunicate nel caso di attivazione di ulteriori modalità
operative. Per conto del Titolare, il corrispettivo viene pagato all’esercente da SCB – cui a
tal fine il Titolare conferisce mandato irrevocabile di pagamento, senza obbligo di avviso
da parte di SCB stessa - che correlativamente addebiterà al Titolare i relativi importi.

7. MODALITÀ DI PAGAMENTO. RIEMISSIONE DELL’SDD
Il pagamento dell’importo mensile dovuto dal Titolare avverrà tramite addebito SEPA Direct
Debit (SDD) sul conto di regolamento del Titolare. Il conto deve essere contraddistinto da
un codice IBAN che presenti la sigla IT quale codice paese, pena l’impossibilità di conclu-
sione del presente contratto.
Il Titolare autorizza SCB a riscuotere – sul conto corrente bancario da questi indicato (o
altro successivamente comunicato) per il pagamento dell’importo relativo agli acquisti ef-
fettuati nel mese precedente (di seguito indicato come “saldo”) – senza preavviso e in qual-
siasi momento, gli importi relativi ad eventuali precedenti saldi (Riemissione dell’SDD), che
risultano tempo per tempo non pagati alla scadenza contrattuale, addebitando altresì even-
tuali interessi di mora maturati, costi e spese sostenuti per l’attività di recupero del credito
nella misura prevista nell’art. 8 (Ritardato pagamento. Interessi di mora).
Il Titolare è consapevole e consente che l’addebito diretto SDD possa subire variazioni,
nell’importo e/o nella scadenza per la sua effettuazione, a seguito di eventi successivi alla
conclusione del contratto e non riconducibili a SCB, quali: a) accordi tra Titolare e SCB,
ad. es. per differire il rimborso di una o più rate; b) rate non pagate alla scadenza contrat-
tuale, in presenza delle quali il Titolare sin d’ora autorizza SCB a riscuotere, sul conto cor-
rente di cui sopra, in qualsiasi momento e senza necessità di alcun preavviso – anche in
deroga alla normativa SEPA (regolamento UE 260/2012, riguardante l’adozione di schemi
di addebito diretto paneuropei) –, gli importi relativi (Riemissione dell’SDD), addebitando
altresì eventuali interessi di mora maturati, costi e spese sostenuti da SCB per l’attività di
recupero del credito nella misura prevista nell’articolo intitolato “Ritardato pagamento. In-
teressi di Mora”. Resta fermo che, in ogni caso, le informazioni relative all’importo di volta
in volta addebitato e alla relativa scadenza saranno comunicate al Titolare unitamente al-
l’estratto conto; c) modifiche normative o provvedimenti della Pubblica Autorità che com-
portino le suddette variazioni, ad es. in caso di mutamento delle imposte imputate sulle
rate oppure di sospensione delle rate disposta dalle Autorità competenti a seguito di gravi
eventi sismici.
L’eventuale presenza di un’assicurazione a copertura del credito non esonera il Titolare dal
pagamento del saldo fino a quando l’Assicurazione non avrà pagato il denaro dovuto a
SCB. Se il denaro pagato dall’Assicurazione non copre l’intero debito, il Titolare dovrà pa-
gare la differenza a SCB.
L’addebito delle operazioni compiute viene eseguito da SCB in base agli ordini di paga-
mento o alle registrazioni effettuate automaticamente dall’apparecchiatura presso la quale
è stata eseguita l’operazione. Delle operazioni eseguite fa prova la comunicazione scritta
rilasciata al momento dell’operazione. Salvo quanto previsto al successivo comma, tra-
scorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento delle situazioni contabili senza che sia
pervenuto a SCB, per iscritto, specifico reclamo, le situazioni contabili si intenderanno
senz’altro approvate dal Titolare.
Nel caso di addebiti non autorizzati o effettuati in modo inesatto, il Titolare deve telefonare
tempestivamente a SCB non appena ne venga a conoscenza e subito dopo inviare alla
stessa una comunicazione scritta. Tale segnalazione andrà effettuata comunque entro 13
(tredici) mesi dalla data dell’addebito. I relativi rimborsi, se dovuti, saranno effettuati entro
30 giorni dal ricevimento della segnalazione.
Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni di eventuali accrediti o duplicazioni
di addebiti di operazioni, il Titolare può esigere la rettifica di tali errori od omissioni nonché
l’accreditamento con pari valuta degli importi erroneamente addebitati od omessi entro il
termine di prescrizione ordinaria decorrente dalla data di ricevimento della situazione con-
tabile; tale rettifica od accreditamento è fatta senza spese per il Titolare. Entro il medesimo
termine di prescrizione, e a decorrere dalla data di invio della situazione contabile, SCB
può ripetere quanto dovuto per le stesse causali e per indebiti accreditamenti.
La ritardata inclusione nella situazione contabile di addebiti inerenti ad acquisti effettuati
dal Titolare e/o a servizi da lui ottenuti e di eventuali accrediti inerenti a note di storno
emesse dagli esercenti, così come eventuali omissioni o ritardi nell’invio delle situazioni
contabili, non legittimano il Titolare a rifiutare o ritardare il pagamento, se tali fatti non sono
imputabili a SCB.
Il Titolare si obbliga a rimborsare a SCB ogni mese in un’unica soluzione l’intero saldo even-
tualmente dovuto, nonché ogni anno, se previsto, un canone annuo pari all’importo indicato
nel frontespizio. 
Salvo il disposto dell’art. 1 di questo Contratto, resta inteso che l’ammontare dell’importo
massimo/affidamento potrà essere concordemente variato.
Il cambio di tipologia da Carta a saldo a Carta revolving deve essere richiesto con la firma
di uno specifico contratto.

8. RITARDATO PAGAMENTO. INTERESSI DI MORA
Il tasso degli interessi di mora per i casi di ritardato pagamento è pari al 15% (quindici per
cento) annuo sull’importo scaduto.
Gli interessi di mora del 15% (quindici per cento) cominciano a essere calcolati dal giorno
di invio della lettera di decadenza dal beneficio del termine e di risoluzione del Contratto
previsto dall’art. 9. Se tuttavia, al momento della conclusione del Contratto, il tasso di mora
è superiore a quello determinato dalla legge, il tasso effettivamente pattuito sarà quello cor-
rispondente al tasso soglia previsto dalla legge (articolo 2, legge 108/1996).
In caso di ritardo nel pagamento dei versamenti mensili previsti o dell’importo di cui al suc-
cessivo art. 9, che provocano intervento da parte del personale di SCB e/o di esattori in-
caricati dalla stessa, SCB può addebitare al Titolare moroso gli interessi di mora, i costi e
le spese sostenuti per tali interventi, quale rimborso delle spese così patite per una somma
non superiore al 15% (quindici per cento) sull’importo scaduto.
Sono, altresì, a carico del Titolare le spese sostenute per eventuali solleciti postali, i cui
costi sono indicati nel documento di sintesi e nel foglio informativo.
In caso di mancato, incompleto e ritardato pagamento, SCB segnalerà la posizione  debi-
toria del Titolare nelle Banche Dati pubbliche e private e nei Sistemi di Informazioni Credi-
tizie, determinando una maggiore difficoltà del Titolare nell’accesso al credito.
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9. DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il mancato pagamento del saldo per almeno due mesi, ovvero la mancata osservanza
degli altri obblighi previsti dagli artt. 3 (Custodia della Carta), 4 (Smarrimento, sottrazione
e blocco della Carta e/o del PIN), 6 (Modalità d’utilizzo), 7 (Modalità di pagamento. Rie-
missione dell’SDD), 8 (Ritardato pagamento. Interessi di mora) ovvero il verificarsi delle
seguenti ipotesi: insolvenza del Titolare o diminuzione da parte del Titolare, per fatto
proprio, delle garanzie che aveva dato o mancata prestazione delle garanzie da parte
del Titolare che aveva promesse (art. 1186 c.c.) nonché l’infedele dichiarazione circa i
dati e le informazioni forniti da parte del Titolare e l’accertamento di protesti cambiari,
azioni esecutive o procedure concorsuali del Titolare, consente a SCB di potere dichia-
rare la decadenza dal beneficio della rateizzazione medesima e la risoluzione del Con-
tratto, ai sensi della legge (art. 1456 codice civile).
In caso di dichiarata decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del Contratto,
SCB potrà richiedere l’integrale pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla data della lettera
di richiesta dell’intero saldo, nonché di un importo di 25 euro per l’invio della comunicazione.
In caso di mancato pagamento della somma dovuta, decorsi 30 (trenta) giorni dalla data
della dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del Contratto
decorreranno interessi di mora del 15% (quindici per cento) annuo sull’intero importo non
pagato nella misura stabilita dall’art. 8.
Se il Titolare fruisce di più finanziamenti concessi da SCB, la dichiarazione di decadenza
dal beneficio del termine o risoluzione del Contratto emessa a fronte di uno solo dei mede-
simi potrà essere estesa alle altre operazioni in corso.

10. INVIO DI CORRISPONDENZA A SANTANDER CONSUMER BANK
Le comunicazioni, gli ordini e qualunque altra dichiarazione del Titolare, diretti a SCB, vanno
compilati in modo chiaro e leggibile e fatti pervenire all’indirizzo indicato da SCB all’atto
della conclusione del Contratto, o a quello successivamente comunicato.

11. INVIO DELLA CORRISPONDENZA AL TITOLARE
L’invio al Titolare di lettere o di situazioni contabili, le eventuali notifiche e qualunque altra
dichiarazione o comunicazione di SCB - anche relativi alle presenti condizioni - saranno
fatti al Titolare con pieno effetto all’ultimo indirizzo comunicato per iscritto a SCB.
A tal fine, fino al totale soddisfacimento di ogni ragione di credito di SCB, il Titolare è tenuto
a comunicare a SCB, per iscritto entro 48 (quarantotto) ore dall’evento ogni variazione an-
corché temporanea del proprio domicilio o residenza e, in generale, qualsiasi variazione
dei dati forniti e indicati nel frontespizio. 

12. RECESSO DI SANTANDER CONSUMER BANK
SCB può recedere dal Contratto in qualsiasi momento con preavviso di almeno 2 (due)
mesi, che decorreranno dal ricevimento della comunicazione scritta da parte del Titolare, il
quale è tenuto a restituire immediatamente la Carta e a non effettuare ulteriori utilizzi della
Carta stessa. Se ricorre un giustificato motivo previsto dalla legge, SCB può recedere dal
Contratto senza preavviso, dandone immediata comunicazione al Titolare (art. 33, comma
3 del D. Lgs. 206/2005). Le spese per i servizi addebitati periodicamente sono dovute dal
Titolare solo in misura proporzionale per il periodo precedente al recesso. Se pagate anti-
cipatamente esse sono rimborsate in maniera proporzionale. 
Salvo quanto sopra indicato, il recesso di SCB non comporta alcun onere per il Titolare.
Il Titolare deve adempiere a tutte le obbligazioni sorte a suo carico anteriormente al recesso
di SCB, e non ancora adempiute, e resta responsabile di ogni conseguenza dannosa che
può derivare dalla prosecuzione dell’utilizzo della Carta successivamente al recesso me-
desimo. In caso di recesso, SCB si impegna a chiudere il rapporto entro 48 (quarantotto)
ore. Il Titolare può scegliere di rimborsare in un’unica soluzione o a rate il debito residuo.

13. RECESSO DEL TITOLARE E OBBLIGO DI RESTITUZIONE DELLA CARTA
Il Titolare può recedere da questo Contratto in qualunque momento, senza penalità e spese
di chiusura, mediante l'invio di una comunicazione scritta a SCB e la restituzione della Carta.
Il diritto di recesso si esercita con l’invio di una raccomandata a.r. a Santander Consumer
Bank S.p.A., via Nizza n. 262, 10126 Torino. La comunicazione può essere inviata anche
mediante telegramma, telex all’indirizzo di cui sopra oppure mediante posta elettronica a
recessi@santanderconsumer.it o fax al n. 011 195.26.117 a condizione che sia confermata
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto (48) ore suc-
cessive; la raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all'ufficio postale
accettante entro i termini previsti dal codice o dal contratto, ove diversi. L'avviso di ricevi-
mento non è, comunque, condizione essenziale per provare l'esercizio del diritto di recesso.
Dopo aver comunicato il recesso, e comunque in ogni caso di risoluzione e/o cessazione
di questo Contratto, o di mancato rinnovo della Carta, il Titolare:
a) non potrà più fare uso della Carta medesima e dovrà restituirla a richiesta di SCB;
b) ha l’obbligo di rimborsare quanto dovuto in conseguenza degli utilizzi effettuati prima
della revoca o della scadenza.

In ogni ipotesi di mancata restituzione, SCB dovrà procedere al blocco della Carta.
È illecito l’uso della Carta che non è stata restituita ovvero utilizzata in eccesso rispetto al
limite d’importo comunicato da SCB, ferme restando le obbligazioni che ne scaturiscono.
In caso di recesso, SCB si impegna a chiudere il rapporto entro 48 (quarantotto) ore. 
Il canone annuo, se richiesto, della Carta è dovuta a SCB in proporzione al periodo tra-
scorso prima del recesso, se la quota associativa annuale è pagata in anticipo è rimborsata
al Titolare in proporzione al periodo tra il recesso e il 31 dicembre.
La Carta deve essere restituita dagli eredi in caso di decesso del Titolare e, in caso di so-
pravvenuta incapacità di agire del medesimo, dal legale rappresentante.

14. IMPUTAZIONE DEI PAGAMENTI
Se il Titolare non provvede ai relativi pagamenti alle scadenze contrattualmente previste, a
parziale deroga della legge (art. 1194 codice civile), SCB imputerà i pagamenti ricevuti se-
condo il seguente criterio: prima agli importi scaduti scaduti a partire dal più vecchio, poi
agli interessi di mora, infine alle spese di recupero dell’art. 8 (Ritardato pagamento. Interessi
di mora).

15. CESSIONE DEL CONTRATTO O DEL CREDITO
Il Titolare espressamente e sin da ora consente che SCB può cedere parzialmente o total-

mente i diritti che gli derivano da questo Contratto, a termini di legge. Ai fini di ogni comu-
nicazione relativa alla cessione, il domicilio è quello indicato nel frontespizio, salvo quanto
previsto all’art. 11 (Invio della corrispondenza al Titolare).
Rimane in ogni caso inteso che in caso di cessione del Contratto o del credito, SCB noti-
ficherà tale circostanza al Titolare attraverso supporto cartaceo o altro supporto durevole
salvo che SCB, in accordo con il cessionario, continui a gestire il credito nei confronti del
Titolare.

16. ONERI E SPESE
Ogni onere fiscale, diretto o indiretto, presente o futuro, avente comunque relazione con la
Carta sarà a carico del Titolare. Sono inoltre a carico di SCB le spese che debba sostenere
in conseguenza dell’inadempimento del Titolare. Sono a carico del Titolare: a) le richieste
di informazioni, le comunicazioni e le operazioni (anche effettuate tramite call center) indi-
cate, con i relativi importi, nel documento di sintesi, riportato sul frontespizio di questo Con-
tratto e/o nel foglio informativo; b) le spese sostenute da SCB a seguito del ritardato
pagamento e dell’intervenuta risoluzione o decadenza dal beneficio del termine ai sensi
degli artt. 8 e 9, salvo il caso di errori di SCB.
Si precisa che il TAEG è uguale a zero.

17. COMUNICAZIONI PERIODICHE ALLA CLIENTELA
Con cadenza mensile SCB invia al Titolare situazione contabile aggiornata contenente il
dettaglio delle somme a disposizione e l’elenco delle movimentazioni intervenute rispetto
alla precedente situazione contabile trasmessa. La situazione contabile è messa a dispo-
sizione del Titolare tramite accesso al sito internet o su supporto cartaceo. 
Alla scadenza del Contratto, e comunque almeno una volta all'anno, SCB invia al Titolare
una comunicazione analitica che dà una chiara informazione sullo svolgimento del rapporto
e un quadro aggiornato delle condizioni economiche applicate. Se il Titolare non presenta
una contestazione scritta, la comunicazione si intenderà approvata trascorsi 60 (sessanta)
giorni dal ricevimento. 
SCB non addebita al Titolare nessuna somma per l’invio delle comunicazioni periodiche
previste dalla vigente normativa in materia di trasparenza bancaria. 
Il Titolare, i suoi successori a qualunque titolo e coloro che gli subentrino nell'amministra-
zione dei beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, copia della documentazione ine-
rente a singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 (dieci) anni. SCB trasmetterà i
documenti richiesti entro il termine di 90 (novanta) giorni ed addebiterà al Titolare il costo
di produzione di tale documentazione, che verrà comunicato al momento della richiesta. In
ogni momento del rapporto il Titolare ha il diritto di cambiare la tecnica di comunicazione
utilizzata (a scelta tra: carta e accesso al sito internet di SCB). 

18. DETERMINAZIONE E MODIFICA DELLE CONDIZIONI
Le condizioni economiche applicate ai rapporti posti in essere con il Titolare sono indicate
da SCB nel documento di sintesi, che le Parti concordano essere parte integrante del pre-
sente Contratto e che ne costituisce il frontespizio.
SCB, se sussiste un giustificato motivo, può modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le
altre condizioni applicate a questo Contratto.
Sono esempi di giustificato motivo: modifiche legislative, disposizioni di organi giudiziari,
amministrativi e di vigilanza, variazioni relative a decisioni di politica monetaria, di parametri
e condizioni finanziarie di mercato, ragioni di sicurezza o di maggiore efficienza.
Le modifiche, incluso il motivo che dà luogo alle modifiche stesse, saranno comunicate al
Titolare per iscritto o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Ti-
tolare, con un preavviso minimo di 2 (due) mesi, giusto quanto previsto dalle vigenti norme
in materia di trasparenza bancaria (art. 118 del D. Lgs. 385/93). SCB non addebiterà alcun
costo al Titolare per tali comunicazioni.
Il Titolare, ai sensi della legge, può recedere dal Contratto senza spese entro la data prevista
per l’applicazione delle modifiche e ottenere, in sede di liquidazione dello stesso, l’applica-
zione delle condizioni precedentemente applicate (art. 118 del D. Lgs. 385/93).
Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni di questo ar-
ticolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il Titolare.

19. FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE
Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo
del Titolare se consumatore, negli altri casi è quello di Torino. I rapporti con i Titolari sono
regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

20. RECLAMI
ll Titolare può presentare un reclamo, anche per lettera raccomandata a.r. a Santander Con-
sumer Bank S.p.A., Ufficio Reclami - Servizio Clienti, Direzione Generale Via Nizza, 262/26
- 10126 Torino oppure al fax 011 195 26 193 o per posta elettronica a reclami@santander-
consumer.it.
SCB deve rispondere entro 30 giorni. Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima
di ricorrere al giudice, il Titolare può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sa-
pere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it,
chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere a SCB. Di seguito si riportano
i recapiti delle Segreterie tecniche dei tre Collegi dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) isti-
tuite presso le sedi della Banca d’Italia di Milano, Roma e Napoli:
• Segreteria tecnica del Collegio di Roma
(Via Venti Settembre, 97/e – 00187 Roma – Tel.: 06 47929235, fax 06 479294208)

• Segreteria tecnica del Collegio di Milano
(Via Cordusio, 5 - 20123 Milano – Tel.: 02 72424246, fax 02 72424472)

• Segreteria tecnica del Collegio di Napoli
(Via Miguel Cervantes, 71 – 80133 Napoli – Tel.: 081 7975350, fax 081 7975355).

SCB  informa il Titolare  che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, del d. lgs. 4 marzo
2010, n. 28, costituisce condizione di procedibilità di un’azione giudiziaria avente ad oggetto
il presente Contratto, l’esperimento preventivo del procedimento dinanzi all’Arbitrato Ban-
cario Finanziario o  dinnanzi ad un altro organismo cosi come individuato dal d. lgs. 4 marzo
2010, n. 28.  Resta fermo quanto previsto dall’art. 5, commi 3 e 4, del d. lgs. 4 marzo 2010,
n. 28.
SCB è soggetta ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia, con sede in Via Nazionale, 91 -
00184 Roma.

Per presa visione e ricevuta firma del Titolare __________________________________________________________
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Io sottoscritto dichiaro di essere stato preventivamente informato e di avere ricevuto l’Informativa
sul trattamento dei dati personali stampata in altra pagina di questo Contratto e di acconsentire a
quanto in essa previsto.

(IL TITOLARE)

Il sottoscritto dichiara di approvare specificamente per iscritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 C.C. c. 2 le seguenti clausole delle Condizioni Ge-
nerali riportate in allegato a questa richiesta: 2 (Rilascio della Carta), 3 (Custodia della Carta), 4 (Smarrimento, sottrazione e blocco della carta e/o del
PIN), 5 (Validità della Carta), 6 (Modalità di utilizzo), 7 (Modalità di pagamento. Riemissione dell’SDD.Possibile variazione di importo/scadenza addebito
SDD per eventi non riconducibili al Finanziatore. Rinuncia al preavviso SEPA e invio delle relative informazioni mediante E/C.), 8 (Ritardato pagamento.
Interessi di mora), 9 (Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del Contratto), 14 (Imputazione dei pagamenti), 16 (Oneri e spese), 17 (Comu-
nicazioni periodiche alla clientela), 18 (Determinazione e modifica delle condizioni), 19 (Foro competente e legge applicabile).

Il sottoscritto afferma che tutto quanto dichiarato corrisponde a verità e dichiara di non aver mai subito protesti, procedure esecutive o azioni legali in genere,
salva la facoltà per SCB di effettuare ogni accertamento utile in merito a questo Contratto, anche mediante verifica presso terzi della veridicità dei dati forniti, ivi
compreso l’accertamento presso il datore di lavoro della sussistenza del rapporto di dipendenza. Dichiaro di aver preso visione e di aver ricevuto le Condizioni
Generali, riportate in allegato a questo modulo, che formano parte integrante del presente Contratto e che accetto integralmente senza riserva alcuna. Il sottoscritto
dichiara che gli è stata consegnata: copia del Documento Principali diritti del Cliente, del Foglio Informativo, della Rilevazione dei tassi effettivi globali e di aver
ricevuto copia completa di questo Contratto, ai fini di informazione precontrattuale; di aver ricevuto copia dell’Informativa specifica relativa al trattamento dei
dati personali effettuato nell’ambito di Sistemi di Informazioni Creditizie; di aver ritirato copia di questo Contratto interamente compilato nonché delle Condizioni
Generali. La Guida pratica all’accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie ex art. 128-bis del D. Lgs. 385/1993 (Arbitro Bancario Finanziario)
è a disposizione presso il punto vendita e il sito internet di SCB www.santanderconsumer.it.. Con la firma di questo Contratto, il sottoscritto dichiara di aver preso
visione delle comunicazioni previste dalla vigente normativa in tema di trasparenza bancaria e che il documento di sintesi scritto sul frontespizio è, per comune
volere delle parti, parte integrante di questo Contratto.

L’incaricato della identificazione ai sensi del D. Lgs. n.
231/07 e relative disposizioni di attuazione, dichiara sotto
la propria personale responsabilità che le firme apposte
su questo Contratto, vere ed autentiche, sono state
apposte personalmente dal richiedente le cui generalità
sono state perfettamente riportate sullo stesso contratto. Data                                    luogo   

L’Incaricato

(IL TITOLARE)

(IL TITOLARE)

Santander Consumer Bank S.p.A., Sede Legale e Direzione Generale Via Nizza,
262/26 - 10126 TORINO, Codice Fiscale/Partita IVA/R.I. di Torino 05634190010 -
Codice ABI 03191 Capitale Sociale € 573.000.000 i.v. - Iscritta all’Albo delle Banche
- Iscritta all’Albo dei Gruppi Bancari - Capogruppo di Gruppo Bancario - soggetta
all’attività di direzione e coordinamento di Santander Consumer Finance S.A.
Madrid - Spagna - www.santanderconsumer.it - Iscritta al Registro intermediari
assicurativi presso l’IVASS al n. D000200005.

CONTRATTO CARTA A SALDO - FIRME DEL TITOLARE

Nr. Contratto

(IL TITOLARE)

Comunicazioni al Titolare – Le comunicazioni periodiche di trasparenza saranno messe a disposizione del Titolare gratuitamente attraverso l’accesso al sito
internet di SCB www.santanderconsumer.it.
Se invece il Titolare vuole ricevere le comunicazioni periodiche di trasparenza a mezzo lettera, al costo indicato nelle condizioni economiche, deve barrare la seguente
casella I_I.
In ogni momento del rapporto il Titolare ha il diritto di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata.
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Luogo                               Data  

MANDATO SEPA DIRECT DEBIT (SDD)
Riferimento univoco mandato SEPA -  verrà indicato successivamente, all’attivazione dell’SDD.

Il Titolare (o "Debitore"), residente in Italia e come generalizzato (dati anagrafici, codice fiscale) nel corpo del presente Contratto, nel quale è anche indicato il
Conto Corrente (codice IBAN) di cui il Cliente è titolare, autorizza:
• Santander Consumer Bank S.p.A. (o "Creditore"/"Finanziatore"), come generalizzata nel corpo del presente Contratto, codice identificativo del Creditore
IT910010000005634190010, a disporre sul Conto Corrente sopra richiamato:
- addebiti in via continuativa
- un singolo addebito (Non applicabile al presente Contratto);

• la propria Banca a eseguire l'addebito secondo le disposizioni impartite dal Creditore.
Il rapporto del Titolare con la propria Banca è regolato dal contratto fra essi stipulato.
Il sottoscritto ha facoltà di richiedere alla Banca il rimborso di quanto addebitato, secondo quanto previsto nel suddetto contratto; eventuali richieste di rimborso
devono essere presentate entro e non oltre 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto. 
Cognome, nome e codice fiscale del sottoscrittore sono riportati nel corpo del presente Contratto.

(FIRMA DEL DEBITORE)



Consenso al trattamento dei dati personali con finalità di promozione commerciale (marketing)

Il sottoscritto è informato e consente, mediante l’ulteriore e del tutto facoltativa crocetta su una o più delle caselle sottostanti e la firma in calce, che i propri dati
personali siano utilizzati per finalità di marketing: 

1) perseguite da SCB, relativamente a servizi/prodotti di SCB stessa o di terzi:
Consente Non consente

(IL TITOLARE) (IL TITOLARE)

2) perseguite da SCB, relativamente ai prodotti/servizi sub 1), mediante tecniche automatizzate di comunicazione (es. e-mail, sms, fax ecc.):
Consente Non consente

(IL TITOLARE) (IL TITOLARE)

3) perseguite, previa comunicazione dei suoi/loro dati da parte di SCB a terzi che svolgono attività commerciali e promozionali (o servizi a queste strumentali),
da tali terzi relativamente a loro servizi/prodotti; in particolare, prende atto che potranno essergli proposte adesioni a prodotti a protezione della casa o di altri
beni o dei mezzi di pagamento, nel caso di eventi quali l’incendio, il furto o l’uso fraudolento o di altri danni, ovvero infine  a prodotti di protezione della persona
a seguito di infortunio e/o malattia. Con la firma sotto riportata, il sottoscritto esprime altresì la scelta in merito alla possibilità di ricevere e di trasmettere la do-
cumentazione e le comunicazioni relative a tali prodotti assicurativi su supporto cartaceo:

Consente Non consente

(IL TITOLARE) (IL TITOLARE)

4) perseguite dai suddetti terzi, relativamente ai prodotti/servizi sub 3), mediante tecniche automatizzate (es., e-mail, sms, fax ecc.):
Consente Non consente

(IL TITOLARE) (IL TITOLARE)

(IL TITOLARE)

Santander Consumer Bank S.p.A., Sede Legale e Direzione Generale Via Nizza,
262/26 - 10126 TORINO, Codice Fiscale/Partita IVA/R.I. di Torino 05634190010 -
Codice ABI 03191 Capitale Sociale € 573.000.000 i.v. - Iscritta all’Albo delle Banche
- Iscritta all’Albo dei Gruppi Bancari - Capogruppo di Gruppo Bancario - soggetta
all’attività di direzione e coordinamento di Santander Consumer Finance S.A.
Madrid - Spagna - www.santanderconsumer.it - Iscritta al Registro intermediari
assicurativi presso l’IVASS al n. D000200005.
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