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INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA POPOLARE DI SONDRIO - Società cooperativa per azioni, fondata nel 1871
Sede sociale e direzione generale: I - 23100 Sondrio SO - Piazza Garibaldi 16 - Codice fiscale e partita IVA: 00053810149
Capitale sociale
sociale al
al 31/12/2008:
31/12/2015: euro
euro 924.443.955
1.360.157.331
- Riserve
al 31/12/2015:
Capitale
- Riserve
euro
557.982.800euro
(dati942.519.617
approvati dall'Assemblea dei soci del 28/03/2009)
Tel. 0342 528.111 - Fax: 0342 528.204 - Indirizzo Internet: http://www.popso.it - E-mail: info@popso.it
Iscritta al ragistro delle Imprese di Sondrio al n. 00053810149
Iscritta all'Albo delle Banche al n. 842 - Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5696.0
Iscritta all'Albo delle Società Cooperative al n. A160536 - Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Popolare di Sondrio
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

OFFERTA FUORI SEDE
Nome e Cognome del nominativo che entra in contatto con
il cliente

Indirizzo della filiale di riferimento
Numero di telefono della filiale di riferimento
e-mail del nominativo che entra in contatto con il cliente

CHE COS’E’ L’AVALLO
L’avallo è una dichiarazione cambiaria con la quale un soggetto, l’avallante, garantisce con il proprio patrimonio personale il pagamento della cambiale, per tutta o parte
della somma.
Principali rischi
Il rischio dell’avallante è di dover pagare la somma garantita in caso di inadempimento dell’avallato.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
Spese per produzione e invio comunicazioni

euro

1,15

RECESSO E RECLAMI
Recesso dal contratto
Non è prevista alcuna facoltà di recesso da parte del cliente/avallante.
Tempi massimi di chiusura del rapporto
I tempi massimi di chiusura del rapporto sono pari a 15 giorni lavorativi successivi all’estinzione della linea di credito garantita..
Reclami
I reclami vanno inviati, per iscritto, alla Banca Popolare di Sondrio - Ufficio Reclami - Piazza Garibaldi 16 - 23100 Sondrio (SO) oppure mediante posta elettronica
all’indirizzo segreteria.reclami@popso.it - reclami@pec.popso.it. L’Ufficio Reclami ha l’obbligo di evadere le richieste pervenute entro 30 giorni (45 giorni in caso di prodotti
assicurativi) dalla data di ricezione delle stesse.
Se il cliente non è soddisfatto della risposta o se non ha avuto risposta entro i 30 giorni (45 giorni in caso di prodotti assicurativi), può presentare ricorso a:
- 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.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it.
- IVASS – Servizio Tutela del Consumatore – Via del Quirinale n. 21 – 00187 Roma.

LEGENDA
Avallante
Cambiale tratta
Pagherò cambiario

L’avallante è colui che col proprio patrimonio personale garantisce il pagamento della cambiale per
l’intera somma o per parte di essa.
La cambiale tratta è un titolo di credito all’ordine nel quale una persona (traente) ordina a un’altra
persona (trattario) di pagare una somma di denaro al portatore del titolo.
Il pagherò è un titolo di credito all’ordine avente la struttura di promessa di pagamento. In esso figurano
due persone, l’emittente e il prenditore. Il primo promette il pagamento assumendo la veste di obbligato
cambiario principale, il secondo invece è il beneficiario della promessa di pagamento.

