Foglio Informativo n° 1 del 02/05/2016

Cambiavalute

Foglio Informativo servizio e vendita valuta estera (servizio di cambiavalute)
(documento esposto al pubblico)
Informazioni sull’attività: Change di Bruno Greco attività di cambiavalute con sede in Via Garibaldi 102/b 98122 Messina - P. Iva:
03405390836; www.messinachange.com email: info@messinachange.com; pec: brunogreco93@pec.it tel: +39/3463909908 OAM n. CV93

Cosa è l’acquisto o la vendita di banconote estere. Il servizio consente al cliente di acquistare o di vendere presso la sede banconote
estere contro euro, sviluppate per le sole divise aventi corso legale nel paese di emissione ed indicate nel Cartello dei Cambi esposto. Il
cliente, prima di effettuare operazioni di acquisto e/o di vendita, può consultare il Cartello dei Cambi stampato ed esposto giornalmente nel
locale dell’attività.
Rischi connessi all’operazione di acquisto e le vendite di banconote straniere. I rischi tipici dell’attività di Cambiavalute sono:
Rischio Cambio: il cambio tra l’euro e le altre valute estere è soggetto al rischio relativo all’oscillazione del cambio, in positivo o in negativo,
più volte nella giornata operativa facendo di fatto variare il potere d’acquisto della valuta nel tempo.
Rischio Paese: ossia il possibile deterioramento delle condizioni politiche, economiche e sociali dei Paesi emittenti le diverse valute che
potrebbero comportare forti oscillazioni nel mercato internazionale di cambi con conseguente difficoltà o impossibilità a dare esecuzione ad
operazioni di cambio
Condizioni economiche. (fatte salve eventuali promozioni periodiche o condizioni maggior favore stabilite per le singole categorie di clienti);
Scaglioni distinta di cambi
Spesa fissa

da 0 a 49
€ 3.00

Commissione a percentuale

5%

5%

Spese per pagamento tramite POS

Spese per
bancario

liquidazione

Listino Cambi applicato
Cambio

tramite

da 50 a 200€
€ 5.00

da 201 a 1.000€
€ 7.50
4%

da 1001 a 10.000€
€ 9.50
3,5%

In caso di pagamento del cambio con POS le commissioni applicate sono:
1) Carta di credito commissione dell’ 2,00% sull’importo
2) Bancomat commissione dell’ 0,75% sull’importo
bonifico

In caso di liquidazione dell’operazione di cambio tramite bonifico bancario le spese
recuperate sono di € 0,83
BANCA D’ITALIA giorno precedente
Come da Cartello di Cambi stampato ed esposto giornalmente nel locale dell’attività

Principali clausole contrattuali che regolano l’operazione: diritto di recesso. A conclusione della negoziazione viene rilasciata al cliente
una ricevuta comprovante la conclusione dell’operazione di cambiavalute. In tale documento sono riportati tutti i dati della transazione. Il cliente
può esercitare il diritto di revoca dell’ordine fin quando non ha posto la propria firma per accettazione su tale ricevuta.
Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie. Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e l’attività Change
relativa alla transazione effettuata, il Cliente – prima di adire l’autorità giudiziaria ordinaria – ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di
risoluzione delle controversie previsti nei successivi paragrafi:
a) Il Cliente può presentare un reclamo presso Change di Bruno Greco, anche a mezzo di raccomandata A.R. o per via fax al n°
090.672328, indirizzato a Change di Bruno Greco, via Garibaldi 102/B – 98122 Messina ovvero a mezzo di email:
info@messinachange.com. Change di Bruno Greco deve rispondere entro 30 gg. dal ricevimento.
b) Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta può rivolgersi all’Arbitro Bancario e Finanziario (ABF). Per sapere come
rivolgersi si può consultare il sito web www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere a
Change di Bruno Greco. Resta ferma la possibilità per il Cliente e per la controparte di ricorrere all’autorità giudiziaria ordinaria.
c) Il Cliente può attivare, singolarmente o in forma congiunta con Change di Bruno Greco, una procedura di conciliazione finalizzata al
tentativo di trovare un accordo. Questo tentativo sarà eseguito dall’Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore
Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR
(www.conciliatorebancario.it). Resta ferma la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si
dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.
Trattamento dei dati personali. DLGS 196/2003. I dati personali raccolti in base alla normativa antiriciclaggio (L.197/91 – DLGS 153/97)
verranno trattati solo per finalità connesse agli obblighi previsti da tali leggi e non verranno divulgati a terze parti per altri fini.
Legenda.
Valuta/divisa estera: moneta differente dall’euro (ad. es. dollaro statunitense USD)
Negoziazione: trasformazione di una moneta nella moneta di un altro paese
Acquisto valuta: operazione tramite la quale Change di Bruno Greco acquista da un cliente valuta
Vendita valuta: operazione tramite la quale Change di Bruno Greco vende da un cliente valuta
Cambio BCE: cambio ufficiale BCE del giorno
Differenziale o spread: se il cliente vende divisa a Change di Bruno Greco l'eventuale spread applicato viene aggiunto al tasso di cambio; se
il cliente acquista divisa da Change di Bruno Greco l'eventuale spread applicato viene sottratto al tasso di cambio
Distinta di cambio: lettera contabile contenente di dettagli di ogni singola operazione di compravendita.

