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CARATTERISTICHE E RISCHI SPECIFICI DEL PRODOTTO/SERVIZIO
Su mandato del cliente la banca procede all’acquisto o alla vendita di valuta estera contro euro.
Per la determinazione del tasso di cambio praticato, si rinvia agli appositi cartelli esposti nei locali aperti al
pubblico, in forma di cartella (cartacea, elettronica, a caratteri mobili). Il medesimo cartello riporta, altresì, i
differenziali (in forma fissa o percentuale) rispetto ad un tasso di cambio di riferimento ufficiale. Si precisa
inoltre che, su richiesta del cliente, le informazioni riportate sul cartello sono rese disponibili anche su
supporto cartaceo.
Tra i principali rischi va tenuto presente che il cambio tra l’euro e le altre banconote espresse in valute estere
è soggetto al rischio relativo all’oscillazione del cambio e può variare più volte nella giornata operativa.

CONDIZIONI ECONOMICHE

- cambio della divisa interessata

+/- spread max del 1,00%
come da listino esposto
- commissione di compravendita
EUR 0,00
- rifusione spese
EUR 00,00
- commissione per acquisto e gestione banconote estere fuori corso, logore o deteriorate
0,00
- rifusione spese per acquisto e gestione banconote estere fuori corso, logore o deteriorate
EUR 0,00
RECESSO E RECLAMI
Recesso
Diritto di recesso spettante al cliente e all’intermediario.
Non applicabile.
Reclami
Il cliente può presentare un reclamo alla banca, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica.I reclami vanno
inviati all’Ufficio Reclami della banca (Banca Santa Giulia Via Quartieri 39 25032 Chiari BS
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ufficio.reclami@bancasantagiulia.it oppure a bancasantagiulia@legalmail.it ), che risponde entro 30 giorni dal
ricevimento.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi
all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito
www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
Oltre alla procedura innanzi all’ABF, il cliente, indipendentemente dalla presentazione di un reclamo, può singolarmente
o in forma congiunta con la banca – attivare una procedura di mediazione finalizzata al tentativo di conciliazione. Detto
tentativo è esperito dall’Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore BancarioFinanziario Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR, con sede a Roma, Via delle
Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.
Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposti alla Banca d’Italia e di rivolgersi in
qualunque momento all’autorità giudiziaria competente.
Qualora il cliente intenda, per una controversia relativa all’interpretazione ed applicazione del contratto, rivolgersi
all’autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di
mediazione innanzi all’organismo Conciliatore BancarioFinanziario di cui sopra, ovvero attivare il procedimento innanzi
all’ABF secondo la procedura suindicata. La procedura di mediazione si svolge davanti all’organismo territorialmente
competente presso il quale è stata presentata la prima domanda e con l’assistenza di un avvocato. Rimane fermo che le
parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di
mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario, purché iscritto nell’apposito registro ministeriale.

LEGENDA

Tasso di cambio
Cambio al durante
Negoziazione

Rapporto tra i lvaloredi due valute, corrispondente al prezzo di una espresso in unità
monetarue dell’altra.
Tasso di cambio praticato dal mercato dei cambi nel momento di esecuzione
dell’operazione.
Trasformazione di una valuta in un’altra.
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