
Basiglio, Milano Tre - 8 marzo 2018 

Spett.le 
Associazione Nazionale Notifiche Atti 
Via Carlo Ederle, 34 
37126 Verona (VR) 

e.a. Presidente 
dott. Pietro Tacchini 

Oggetto: STIPULA CONVENZIONE ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI CON BANCA 
MEDIOLANUM 

Banca Mediolanum ha il piacere di riservare ai dipendenti e associati dell'Associazione Nazionale 
N<?tifiche Atti le seguenti condizioni agevolate rispetto a quelle retail applicate ai prodotti e servizi di 
seguito indicati: 

~ Conto Mediolanum - Partnership*: 
• canone conto gratuito per un anno dalla data di apertura del conto; per eventuali gli anni 

successivi di validità della presente convenzione, canone conto scontato del 50%; 
• esenzione totale dei diritti di custodia su dossier titoli per un anno dalla data di apertura 

del conto corrente; 

Ricordiamo inoltre con l'occasione le agevolazioni (discrezionalmente variabili) attualmente applicate 
sui seguenti prodotti e servizi che caratterizzano l'offerta retail di conto corrente: 

• canone carta di credito multifunzione Mediolanum Credit Card Advanced o Mediolanum 
Credit Card Gold gratuito per un anno dalla data di emissione; 

• canone Carta di debito Mediolanum card e prelievi contante (presso sportelli automatici) 
sempre gratuiti da qualunque banca in Italia e area Euro 

• gratuite tutte le principali operazioni bancarie on line (es. bonifici in italia, ricariche, 
Mav7Rav), internet banking, 1 carnet di assegni all'anno, 

~ Mutuo Mediolanum Freedom**: 
• agevolazioni sugli spread applicati a finanziamenti pari a quelle riconosciute di volta in 

volta (nel corso di durata della Convenzione) ai Clienti definiti "Privilege" nell'ambito della 
Promozione Mediolanum Far You*** della Banca. In tutti i casi tali agevolazioni saranno 
applicate ad operazioni di finanziamento con LTV massimo del 60% (Loan to Value è il 
rapporto tra l'importo del mutuo e il valore dell'immobile); 

• in assenza delle condizioni sopra richiamate, per le sole operazioni di surroga, 
agevolazioni sugli spread applicati al listino ordinario con sconto pari a 0,30% punti 
percentuali annui. 

~ Prestiti garantiti Maxi Credit e prestiti Riparti Italia garantiti: 
• 50% di sconto sulle spese di istruttoria applicate. 
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>- Polizza protezione Capitale Casa: 
• sconto del 25% sul premio di sottoscrizione e possibilità, per i Clienti correntisti, di 

mensilizzare il premio annuo senza oneri di frazionamento. 

Il referente di Banca Mediolanum sarà il FB Luca Nalin (Tel./Uff. 049 8240600 - cell. 393 5684003 -
email: luca.nalin@bancamediolanum.it) 

La Convenzione e la relativa offerta ha durata fino al 31/12/2018. 
Per semplicità operativa le Parti concordano che la presente Convenzione s'intenderà tacitamente 
rinnovata alla scadenza per un ulteriore anno e così di anno in anno, salvo disdetta da inviarsi a mezzo 
raccomandata AR o tramite PEC, almeno due mesi prima della scadenza. 
Resta ferma la facoltà della Banca, in caso di disdetta della Convenzione rispetto alla sua scadenza 
originaria o rinnovata, di comunicarvi un'ulteriore offerta agevolativa rispetto alle condizioni standard 
applicate in quel momento sui propri prodotti e/o servizi. 
La presente è sottoscritta anche da Mediolanum Assicurazioni S.p.A. unicamente per confermare 
l'agevolazione applicazione sul prodotto "Polizza Protezione Capitale Casa" per tutta la durata della 
Convenzione stessa. 

Cogliamo l'occasione per porgervi i più cordiali saluti. 

nr-':a.-1111"Aniolanum S.p.A. 
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*Per le condizioni economiche e contrattuali e per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento ai Fogli 
Informativi, alle Norme Contrattuali e al documento "Promozioni su tassi e condizioni applicate ai servizi bancari e d'investimento" 
disponibili sul sito bancamediolanum.it e presso i Family Banker®, le Succursali di Banca Mediolanum, lo sportello di Milano 3 
City-Basiglio (Ml), Via F. Sforza n. 15 

**Per conoscere tutte le condizioni del mutuo Mediolanum Freedom compresi gli spread effettivamente applicati, si prega di 
prendere visione delle "Informazioni Generali sul Credito Immobiliare offerto ai Consumatori" del Mutuo Freedom in vigore al 
momento della richiesta di mutuo, disponibile sul sito bancamediolanum.it nella sezione Trasparenza e presso i Family Banker®, 
le Succursali di Banca Mediolanum, lo sportello di Milano 3 City-Basiglio (Ml), Via F. Sforza n. 15. Per ottenere le informazioni 
personalizzate fare riferimento invece al documento "Prospetto informativo europeo standardizzato" (PIES] disponibile presso i 
Family Banker®. 

***Per i dettagli della promozione Mediolanum Far You fare riferimento al documento "Promozioni su tassi e condizioni applicate 
ai servizi bancari e d'investimento" disponibile sul sito bancamediolanum.it nella sezione Promozioni e manifestazioni a premio. 

Utente
Evidenziato


