Informativa ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206 (Codice del
consumo, a norma dell'art. 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229) in materia
di commercializzazione fuori sede dei servizi di natura, bancaria,
creditizia, di pagamento e di investimento.
INFORMAZIONI SULLA BANCA
BANCA FINANZIARIA INTERNAZIONALE S.P.A. in breve BANCA FININT S.p.A.
SEDE LEGALE: VIA VITTORIO ALFIERI 1, 31015 CONEGLIANO (TV)
TELEFONO: +39 0438 360509 FAX: +39 0438 1732171
INDIRIZZO E-MAIL: ufficio.clienti@bancafinint.com
INDIRIZZO PEC: pec1@pec.bancafinint.com
SITO INTERNET: www.bancafinint.com
Società iscritta all’Albo dei Gruppi Bancari quale Capogruppo del Gruppo Banca Finanziaria Internazionale al n. 236
Numero d’Iscrizione al Registro delle imprese di Treviso e Belluno: 04040580963
Codice Fiscale e Partita IVA: 04040580963
Codice ABI: 3266
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.
DIRITTO DI RECESSO
Il Cliente ha diritto di esercitare il recesso dai Contratti stipulati a distanza ovvero offerti fuori sede con Banca
Finint, nel primo caso entro il termine di 14 giorni dalla loro conclusione senza l’addebito di alcuna penale e senza la
necessità di indicarne la motivazione e nel secondo, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all’art. 30, comma 6 del
TUF, entro il termine di 7 giorni dalla loro conclusione senza l’addebito di alcuna penale e senza la necessità di
indicarne la motivazione. Durante la decorrenza di tali termini, l’efficacia dei predetti contratti è sospesa.
La Banca può riconoscere al cliente, ai sensi del contratto sottoscritto, un termine superiore a quello di legge.
Il diritto di recesso può essere esercitato, nel suddetto termine, attraverso l’invio di una lettera raccomandata A/R al
seguente indirizzo:
Banca Finint S.p.A.
Ufficio Clienti
Via Vittorio Alfieri,1
31015 - Conegliano (TV)
Il diritto di recesso non si applica:
 ai Servizi di investimento, diversi dal servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento, se gli
stessi sono stati già avviati, e solo qualora il prezzo dipenda da fluttuazioni del mercato finanziario che la Banca
non è in grado di controllare e che possono aver luogo durante il periodo di recesso, quali ad esempio i servizi
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riguardanti: operazioni di cambio; strumenti del mercato monetario; valori mobiliari; quote di un organismo di
investimento collettivo; contratti a termine fermo (futures) su strumenti finanziari, compresi gli strumenti
equivalenti che si regolano in contanti; contratti a termine su tassi di interesse (FRA); contratti swaps su tassi
d'interesse, su valute o contratti di scambio connessi ad azioni o a indici azionari (equity swaps); opzioni per
acquistare o vendere qualsiasi strumento previsto dal presente punto, compresi gli strumenti equivalenti che si
regolano in contanti. Sono comprese, in particolare, in questa categoria le opzioni su valute e su tassi
d'interesse;
ai Contratti interamente eseguiti da entrambe le parti su esplicita richiesta scritta del Cliente prima della
scadenza del termine per l’esercizio del diritto di recesso.

Nel caso di esercizio del diritto di recesso a fronte di un principio di esecuzione, il Cliente è tenuto a pagare
esclusivamente l’importo del Servizio effettivamente prestato dalla banca, alle condizioni economiche previste nella
documentazione sottoscritta. In tal caso le eventuali operazioni effettuate dal Cliente sino al ricevimento della
comunicazione con la quale si esercita il recesso si intenderanno valide ed efficaci, ai termini contrattuali.
Per le ulteriori informazioni previste dal D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206, ivi non espressamente indicate, si rinvia:
 al testo dell'informativa privacy" fornita dalla Banca ex art. 13 del D.Lgs 196/2003 (Codice in materia di
protezione dei dati personali);
 con riferimento ai servizi bancari e finanziari, a quanto contenuto all'interno dell'avviso "principali norme di
trasparenza", dei "Fogli informativi" redatti ai sensi delle Istruzioni di Vigilanza di Banca di Italia e delle norme
contrattuali che regolano i singoli servizi;
 con riferimento ai servizi d'investimento, a quanto contenuto all'interno delle condizioni economiche e delle
condizioni contrattuali che regolano i singoli servizi, nonché del Documento Informativo, dell'Execution
Policy e del Documento di Sintesi della Policy sui Conflitti di Interesse della banca.
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