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Ai sensi delle Disposizioni della Banca d’Italia in materia di “Trasparenza delle operazioni e dei servizi 
bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra Intermediari e Clienti”1, la Banca è tenuta a 
pubblicare annualmente, nei propri locali e sul sito internet, un rendiconto sull’attività di gestione 
dei reclami in merito ai prodotti e servizi offerti, con i relativi dati, presentati dalla Clientela. 

La gestione dei reclami è affidata all’apposito Ufficio Reclami, costituito nell’ambito della funzione 
di compliance, che opera sulla base di una “Procedura interna della gestione dei reclami”, 
approvata dal Consiglio di amministrazione della Banca. Per una gestione efficace dei reclami 
ricevuti, la Procedura interna prevede l’adozione dei seguenti adempimenti: 

- ricezione del reclamo. 

- registrazione del reclamo. 

- istruttoria del reclamo: nella quale può essere richiesta la collaborazione dell’unità 
organizzativa implicata nella “lamentela del cliente” e, se del caso, della consulenza fornita 
dagli enti centrali. 

- risposta al cliente: per iscritto, con modalità e termini stabiliti dalla normativa di riferimento. 

La funzione di compliance, inoltre, è tenuta a riferire agli organi aziendali, con periodicità almeno 
annuale, sulla situazione complessiva dei reclami ricevuti, sull’adeguatezza delle procedure e delle 
soluzioni organizzative adottate nonché sull’adeguatezza delle procedure e delle soluzioni 
organizzative adottate. 

Di seguito, si riportano i dati dei reclami pervenuti nel 2020, rammentando che eventuali reclami 
possono essere presentati all’Ufficio Reclami della Banca in forma scritta con le seguenti modalità 
alternative: compilazione di apposito modulo disponibile presso la filiale, consegna di lettera 
circostanziata direttamente alla filiale o invio a mezzo posta ordinaria, fax, posta elettronica o posta 
elettronica certificata (P.E.C.), ai seguenti indirizzi: 

Cassa Rurale Rotaliana e Giovo – Banca di Credito Cooperativo 
Corso del Popolo, 22 - 38017 Mezzolombardo (Trento) 

Tel. 0461 610000 / Fax 0461 604101 
E-mail: reclami@cr-rotalianagiovo.net 

Posta Elettronica Certificata (P.E.C.): segreteria@pec.cr-rotalianagiovo.net 
L’indirizzo dell’Ufficio Reclami della Banca e le forme di inoltro dei reclami da parte della clientela 

e di risposta da parte della Banca, sono altresì pubblicizzati sul sito internet della Cassa Rurale 

Rotaliana e Giovo (www.cr-rotalianagiovo.net). 

 

 

 

1 Provvedimento della Banca d’Italia del 29.07.2009 e successive modifiche, recante “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari 
e finanziari. Correttezza delle relazioni tra Intermediari e Clienti” (G.U. n. 210 10.09.2009 - S.O. n. 170). 



 

 
 

Natura del reclamo Numero 
Reclami relativi a questioni non quantificabili 
(non inerenti a controversie di tipo economico) 1 

Reclami di natura economica: - 
- Reclami fino a € 50.000 - 
- Reclami tra € 50.000 e € 100.000 - 
- Reclami oltre € 100.000 - 

Tipologia di Clientela che ha presentato il reclamo  
- Clientela privata (consumatori) - 
- Clientela intermedia (small business, artigiani, professionisti, 

commercianti, scuole, associazioni e società di persone) 1 

- Altri (es. ASL, Aziende Municipalizzate, Società di capitali, 
altre imprese…) - 

Tipologia di prodotto/servizio oggetto del reclamo  
- Conto corrente e deposito a risparmio - 
- Prodotti di investimento - 
- Prodotti di finanziamento - 
- Servizi di incasso e pagamento - 
- Polizze assicurative - 
- Altri prodotti e servizi - 
- Aspetti generali - 
- Prodotti derivati - 

Motivo del reclamo  
- Condizioni - 
- Applicazione delle condizioni - 
- Esecuzione delle operazioni - 
- Disfunzioni apparecchiature quali ATM e POS - 
- Aspetti organizzativi - 
- Personale - 
- Comunicazioni /informazioni al Cliente - 
- Frodi/smarrimenti - 
- Merito di credito o simili 1 
- Altro2 - 

Totale reclami pervenuti nel periodo di riferimento  
- Di cui numero reclami legati a canali distributivi telematici - 

Totale reclami risolti nel periodo di riferimento 1 
 

Mezzolombardo, 09 febbraio 2021                                    CASSA RURALE ROTALIANA E GIOVO – BCC 

 

2 Ad esempio, reclami legati a privacy, mancata compilazione del questionario MiFid o altre problematiche connesse alla profilatura 
MiFid, malfunzionamento del sito della banca, successioni (lungaggine, costi delle dichiarazioni, ritardi nell'esecuzione), promesse non 
mantenute e/o aspettative indotte, vendita non adeguata/non appropriata, motivazioni non citate tra le precedenti. 


