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INFORM
MATIVA SU RECLLAMI, MO
ODALITÀ
À DI PRES
SENTAZIO
ONE E RIICORSO A
STRU
UMENTI DI RISOLLUZIONE STRAGIU
UDIZIALE
E DELLE CCONTRO
OVERSIE
La Banca C
Cremasca e Mantovan
na - Creditoo Cooperatiivo (di segu
uito abbrevviata in “Baanca”) ponee la
massima atttenzione alla soddisfazione della ppropria clientela ed all'asscolto delle sue esigenzze.
In questa o
ottica la Baanca ha assegnato la rresponsabilittà della gesstione dei rreclami all’A
Area Legale,, in
particolare nella perso
ona del suo
o responsabbile pro tem
mpore, e sta
abilito speciifiche regole e procedure
interne perr accogliere e gestire suggerimenti e reclami.
Il cliente, nel caso in cui non abbia trovatto soluzione
e ad un pro
oblema rivoolgendosi direttamentee al
della Banca, ha il diritto di presentaare formale reclamo.
personale d
Per presen
ntare un recclamo bastaa inviarlo in forma scritta, per possta ordinari a o in via elettronica
e
a
agli
direttamen
indirizzi so
otto riportatti, ovvero consegnarlo
c
nte allo spo
ortello dellaa Banca pre
esso il qualee è
intrattenutto il rapporto
o.
Per agevolare la presentazione del
d reclamo la Banca mette
m
a disposizione suul proprio sito
s interneet e
m
utilizzzabile per lla presentazzione del reclamo stessso. Il modulo è disponib
bile
presso gli ssportelli il modulo
anche presso il punto trasparenza
t
presente inn ogni filiale..
mi:
Recapiti ai quali indirizzare i reclam





ANCA CREM
MASCA E M
MANTOVAN
NA - CREDITO
Meediante l’invvio di letttera all’indiirizzo: BA
COO
OPERATIVO SOC. COOP., Ufficio Reeclami, Piazza G. Garibaldi, 29 – 260013 Crema (C
CR)
Meediante l’inviio di fax al numero: 03773/259562
Meediante l’inviio di una maail a: reclam i@creman.b
bcc.it
Meediante l’inviio di una PEC
C a: 07076.ccontenzioso@actaliscerrtymail.it

I reclami rricevuti ven
ngono succe
essivamentee inoltrati, laddove
l
non pervenutti direttame
ente, all’Uffiicio
Reclami deella Banca, che
c provved
de ad evadeere tempestivamente le richieste pervenute, fornendo una
u
risposta al cliente entro il termine di:




30 ggiorni, in caso di reclam
mi relativi a pprodotti/serrvizi bancari;;
90 ggiorni in casso di reclami relativi ai sservizi di investimento;
45 giorni in casso di reclam
mi relativi allaa violazione
e da parte de
ella Banca ddegli obbligh
hi nei confro
onti
di ccontraenti polizze assicu
urative, cui eessa è tenutta in quanto intermedia rio di prodo
otti assicurattivi.

7B
I suddetti o
obblighi cui la Banca è tenuta
t
comee intermediario assicurativo sono rriepilogati nell’Allegato
n
del Provved
dimento IVA
ASS n. 46/20
016, affisso iin Filiale. L’U
Ufficio Recla
ami della Ba nca può fornire la rispo
osta
per posta o
ordinaria, po
osta elettron
nica e/o possta elettroniica certificatta, indipenddentemente dalla modalità
con la quale il cliente ha
h presentatto il reclamoo.
c
il prodo
otto assicur ativo (es. liq
quidazione polizza,
p
manncata rendicontazione, etc)
e
A fronte di lamentele circa
il cliente deve inviare il reclamo direttamentte alla Compagnia di Assicurazionee, agli indiriizzi indicati nel
di polizza sottoscritto. Se
S il cliente non è soddisfatto dell’e
esito del recclamo o in caso
c
di assenza
contratto d
di riscontro
o da parte dell’Intermediario o ddell’Impresa preponente entro il ttermine di 45 giorni, può
p
Informativa su
u reclami, moda
alità di presenta
azione e ricorsoo a strumenti di
d risoluzione strragiudiziale dellle controversie
e
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rivolgersi aall’IVASS, Servizio Vigilanza Intermeediari, Via del
d Quirinale
e n. 21 – 000187 Roma,, utilizzando
o lo
specifico m
modello disp
ponibile sul sito dell’IVA
ASS e della Banca, alle
egando la doocumentazione relativaa al
reclamo trrattato dall’Intermediarrio o dall’Im
mpresa preponente e dell’eventu ale riscontrro fornito. Per
maggiori in
nformazioni si rimanda al documeento “inform
mativa sul diritto
d
di recclamo ai sensi dell’art. 10
sexies e deecies del reg
golamento isvap n. 244 del 19 ma
aggio 2008”” disponibilee disponibili nella sezio
one
reclami all’interno del sito della Baanca, www.ccremascamaantovana.it.
Se il clientee non ricevee risposta entro
e
i term
mini previsti, ovvero se non è sodddisfatto dellaa risposta, può
p
ricercare una soluzionee alternativaa della contrroversia prim
ma di ricorre
ere al giudicce rivolgendo
osi:
a) Arb
bitro Bancarrio Finanziarrio (ABF)
L'Arbitro Baancario Finaanziario (ABFF) è un sisteema di risolu
uzione delle controversiie che posso
ono sorgere tra
i clienti e lee banche e gli
g altri intermediari in m
materia di op
perazioni e servizi
s
bancaari e finanziaari.
E' un sistem
ma alternativo, più sem
mplice, rapiddo ed econo
omico rispettto al ricorsso al giudice
e anche percché
non preved
de la necessità di assiste
enza legale dda parte di un
u avvocato.
Le decision
ni non sono
o vincolanti come quellle del giudice ma se l'intermedia
l
ario non le rispetta il suo
s
inadempim
mento è reso
o pubblico.
Il cliente p
può ricorreree all'ABF so
olo dopo aveer cercato di
d risolvere la controveersia inviand
do un reclamo
scritto all'in
ntermediario. Se la decisione dell'A
ABF è ritenu
uta non sodd
disfacente, iil cliente, l'in
ntermediario o
entrambi p
possono rivo
olgersi al giudice.
Maggiori informazioni, nonché la
l documenntazione co
orrelata, son
no disponibbili nella se
ezione reclaami
ww.cremasccamantovana.it .
all’interno del sito della Banca, ww
dimenti si rim
manda ai seeguenti siti in
nternet:
Per ulteriorri approfond



dell'ABF: www.arbitrobanccariofinanziaario.it ;
della Banca d'Ittalia: www.b
bancaditaliaa.it;

b) Con
nciliatore Baancario Fina
anziario
Si tratta di un'associazione che offfre vari moddi per affron
ntare e risolvvere le quesstioni che po
ossono sorgere
b
o un intermediaario finanziaario. Mette a disposizioone più tipi di servizi con
c
tra un cliente e una banca
e
le controveersie, senza ricorrere alla
a
l'obiettivo di concludere in tempi brevi e in modo economico
o
sono: 1) Mediaziione; 2) Ombudsman-G
Giurì Bancariio; 3) Arbitrato.
magistratura; i servizi offerti
p
ad un accordo
a
su uuna controvversia, in tem
mpi
La Mediazione consistte nel tentattivo di far peervenire le parti
ervento di una person
na neutralee (il
e con costti contenuti; questa procedura sii caratterizzza per l’inte
mediatore)) che assistee le parti perr favorire unna loro intesa.
l’Ombudsm
man Giurì-Baancario cui possono rivvolgersi i clienti per rissolvere gratuuitamente le controverrsie
con le bancche e gli inttermediari finanziari
f
in materia di servizi di investimento (compravendita di azio
oni,
obbligazion
ni, titoli di sttato, fondi comuni, polizzze finanziarie, gestioni patrimonia li, etc.).
Rientra nella competen
nza dell’Ombudsman laa richiesta dii “risarcimen
nto danni” pper importi non
n superiori a
uro; l’operazzione da cui scaturisce il “risarcime
ento danni”,, però, può avere valorre superiore ad
100.000 eu
100.000 eu
uro.
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Il cliente – non oltre due anni daall’operazionne contestaata - deve in
nnanzitutto presentare
e un “reclam
mo”
all’Ufficio R
Reclami della banca o dell’intermeediario finanziario, che
e nel terminne previsto (dalla bancaa o
dall’intermediario finanziario stessso) dovrà fa r sapere se accoglie o meno
m
il reclaamo. Qualorra il cliente non
n
r
rispossta nei term
mini previsti,, può ricorreere,
sia soddisfaatto della rissposta dell’Ufficio Reclaami, o non riceva
entro un anno dal reclamo,
r
all’Ombudsmaan che deccide entro 90 giorni, termine ch
he può essere
o per avere la documenttazione neceessaria alla decisione.
d
prolungato
Il ricorso all’Ombudsm
man – totalm
mente gratuuito - non priva
p
il clientte del dirittto di rivolge
ersi in qualsiasi
na mediazio
one ad un organismo conciliativo
o, o
momento all’Autorità giudiziaria,, oppure ricchiedere un
egio arbitra le.
sottoporre la questione ad un colle
udsman - Giurì Bancarioo, mentre no
on vincola il cliente, è viincolante pe
er la Banca.
La decisione dell’Ombu
no sarà opeerativo fino all’8 gennaaio 2017, ai
a sensi dellla delibera Consob n. 19783 del 23
Tale organ
novembre 2016. Conssiderato, infatti, che i ricorsi che possono essere
e
rivoltti all’Ombud
dsman – Giurì
ono proponiibili anche all’Arbitro
a
peer le Controversie Finan
nziarie (ACF)), gli Organi deliberanti del
Bancario so
Conciliatore BancarioFinanziario hanno decciso che, a partire dal 9 gennaaio 2017 (data di inizio
CF), l’Ombusdman – Giiurì Bancario non accettterà più riccorsi, fermo
o restando che
c
dell’operattività dell’AC
q
già ricevuti a ta le data. Successivamen
nte l’Ombussdman cessserà la prop
pria
continuerà a gestire quelli
attività deccisionale e saarà sostituitto dall’ACF.
L’Arbitrato
o è una pro
ocedura dirretta a con cludere una controversia con l’inntervento di
d un esperrto,
l’arbitro, cui viene afffidato il com
mpito di giuudicare. L'A
Arbitro non è un Giudiice ordinario, ma le paarti
a
laa clausola coompromisso
oria inserita nel contrattto, sia di com
mune accordo)
possono stabilire (sia attraverso
erito alla conntroversia.
di sottoporrgli la questione riconosscendogli il ppotere di decidere in me
Può verificaarsi che, nel caso in cui un procediimento di mediazione
m
si
s concluda ssenza un accordo, le paarti,
se voglion
no ottenerre una de
ecisione inn tempi contenuti,
c
possono cchiedere al Conciliatore
BancarioFin
nanziario dii attivare la procedura di Arbitratto. E' comunque possibbile ricorrerre all'Arbitrato
anche se no
on si è svolto il procedim
mento di Meediazione.
Maggiori informazioni, nonché la
l documenntazione co
orrelata, son
no disponibbili nella se
ezione reclaami
ww.cremasccamantovana.it.
all’interno del sito della Banca, ww
dimenti si rim
manda al sitto internet: http://www
w.conciliatorrebancario.itt .
Per ulteriorri approfond
c) Com
mmissione Nazionale
N
per le Societàà e la Borsa (CONSOB)
Presso la C
Consob è istituita la Cam
mera di con
nciliazione e arbitrato. Essa offre laa possibilitàà di risolveree le
controversie fra risparrmiatori, da un lato, e banche e altri
a soggetti abilitati al la prestazio
one di servizzi e
o. Le controoversie demandabili alla
a Camera d i conciliazio
one e arbitrato
attività di iinvestimentto, dall’altro
devono aveere ad oggetto la violazione da parrte degli inte
ermediari di regole di innformazione
e, correttezzza e
trasparenzaa nella presttazione dei servizi
s
di invvestimento o del servizio di gestion e collettiva del risparmio.
A partire daal 9 gennaio
o 2017 (dataa di inizio deell’operativittà dell’ACF), la Camera ddi conciliazio
one e arbitrato
non accetteerà più ricorrsi. Successivamente, teerminata la valutazione
e per le conttroversie ricevute primaa di
tale data, ccesserà l’attiività decisionale e sarà ssostituita daall’ACF.
Maggiori informazioni, nonché la
l documenntazione co
orrelata, son
no disponibbili nella se
ezione reclaami
ww.cremasccamantovana.it.
all’interno del sito della Banca, ww
dimenti si rim
manda al sitto internet: http://www
w.consob.it.
Per ulteriorri approfond
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d) Istittuto per la Vigilanza
V
su
ulle Assicuraazioni (IVASSS)
Se il clientte non è so
oddisfatto dell’esito
d
deel reclamo presentato per questiioni relative
e all’attivitàà di
intermediazione assicu
urativa di pe
ertinenza de ll’intermediario, inclusi i comportam
menti dei diipendenti e dei
ori, ovvero in caso di asssenza di risscontro nei termini di le
egge previstti, può rivolgersi all’IVA
ASS,
collaborato
Servizio Viggilanza Interrmediari.
Per maggio
ori informazioni si riman
nda al docum
ormativa sull diritto di reeclamo ai seensi dell’art. 10
mento “info
sexies e deecies del reegolamento isvap n. 224 del 19 maggio
m
2008” disponibbile nella se
ezione reclaami
all’interno del sito della Banca, ww
ww.cremasccamantovana.it.
Per ulteriorri approfond
dimenti si rim
manda al sitto internet: http://www
w.ivass.it
e) Arb
bitro per le controversie
c
e finanziariee (ACF)
L’Arbitro peer le Contro
oversie Finan
nziarie (ACF)) istituito prresso la Conssob - operattivo dal 9 ge
ennaio 2017
7-è
un organism
mo costituitto per la riso
oluzione ext ragiudiziale delle contro
oversie finannziarie carattterizzato daalla
natura deccisoria della procedura in tempi prredefiniti (en
ntro 90 giorrni dal comppletamento del fascicolo),
che possa p
più efficacemente redim
mere le con troversie tra intermediari e clienteela retail. L’aaccesso all’A
ACF
è gratuito per l’investitore. Potranno essere sottoposte all'ACF (fino ad un impporto richie
esto di 500.0
000
nformazione
e, diligenza, correttezzaa e trasparenza
euro) questioni relative alla violazzione degli oobblighi di in
ei loro rappoorti con gli in
nvestitori ne
ella prestazioone dei servvizi e attivitàà di
cui sono teenuti gli intermediari ne
investimento, nel serviizio di gestio
one collettivva del risparmio, nei servizi accesso ri ect.
Il diritto di ricorrere all’nuovo organismo d i risoluzione non può essere ogggetto di rinu
uncia da paarte
dell’investittore ed è seempre eserccitabile, ancche in presenza di claussole di devooluzione dellle controverrsie
ad altri orrganismi di risoluzione extragiudizziale conten
nute nei co
ontratti. Inooltre, si sotttolinea che gli
investitori potranno riivolgersi all’ACF anche per controvversie per fa
atti accadutti prima della costituzio
one
organismo di
d risoluzione
e extragiudiiziale.
del nuovo o
Progressivaamente, l’AC
CF sostituiràà l’attività ssvolta dalla Camera di Conciliazio ne ed Arbittrato presso
o la
Consob e d
dall’Ombudsman – Giurì Bancario.
Per ulteriorri approfond
dimenti si rim
manda al sitto internet: https://www
w.acf.consoob.it
La documentazione è disponibile,
d
unitamentee alla presen
nte informativa, sui toteem delle Filiaali.
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