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MODULO DI RECLAMO 

 

Per presentare formalmente un reclamo, completare i seguenti campi obbligatori: 
 
Si prega di notare che i Dati forniti dall'utente devono essere accurati e precisi al fine di consentire alla 
Società di svolgere un'indagine completa sul reclamo e / o reclamo. 
 
La Società può richiedere ulteriori informazioni e / o chiarimenti e / o prove per quanto riguarda il 
reclamo presentato. 
 

A. INFORMAZIONI DEL CLIENTE 
 
 

Nome Completo:  

Numero C.I. o Passaporto:  

Paese di Cittadinanza:  

Nome Entità Legale (nel caso il Cliente è una 

persona legale): 
 

Numero del Conto Trading:  

 
 

B. DATI DEL CONTATTO DEL CLIENTE 
 
 

Indirizzo Postale:  

Paese:  

Numero di Telefono:  

Email:  

Si prega di comunicare il metodo di 

communicazione più conveniente: 

 

 
C. DETTAGLI DEL RECLAMO 

 

Data in cui il Reclamo è stato creato:  

Impiegato che ha offerto i servizi al Cliente:  
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Descrizione della richiesta e / o reclamo: descrivere brevemente il prodotto e / o il servizio per il quale 
non si è soddisfatti. 
 
_____________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Si prega di allegare qualsiasi altra documentazione pertinente che possa aiutarci a indagare sul 

reclamo. 

 

 

 

___________________________ __________________________ 

Data e Luogo Firma del Cliente 


