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PRINCIPALI DIRITTI DEI CLIENTI (SOCI)  
nell’attività di rilascio di garanzia svolta da CONFIDI CENTRO MERIDIONALE S.C. 

 
 

 
Offerta presso lo sportello e fuori sede 

 
 
 
Si consiglia una lettura attenta dei diritti prima di firmare la richiesta di garanzia a Confidi Centro Meridionale 
s.c. (in seguito “CONFIDI”). 

 
 

DIRITTI DEL SOCIO 
 
Prima di chiedere l’intervento in garanzia di CONFIDI: 

- avere a disposizione e portare con sé una copia di  questo documento;  

- avere a disposizione e portare con sé una copia del foglio informativo, che illustra le caratteristiche, i 
rischi, le condizioni economiche dell’attività di rilascio della garanzia, presso i locali aperti al pubblico di CONFIDI; 

- nel caso di offerta fuori sede
1
, ricevere, anteriormente alla richiesta di intervento in garanzia di CONFIDI, 

copia del presente documento e del foglio informativo,  da parte del soggetto che procede all’offerta (in tale 
ipotesi, nei Fogli Informativi saranno altresì indicati i dati e la qualifica del soggetto che entra in rapporto con il 
cliente ed eventuali costi ed oneri aggiuntivi derivanti da tale modalità di offerta);  

- ottenere gratuitamente e portare con sé una copia completa del modulo di richiesta di garanzia, anche 

prima della conclusione e senza impegno per le parti. 
 
Al momento di firmare la richiesta di intervento in garanzia di CONFIDI:  

- non avere condizioni contrattuali sfavorevoli rispetto a quelle pubblicizzate nel foglio informativo;  

- scegliere il canale di comunicazione, digitale o cartaceo, attraverso il quale ricevere le comunicazioni 
relative al rapporto. 

 
Durante il rapporto contrattuale:  

- ricevere comunicazioni sull’andamento del rapporto, almeno una volta l’anno, mediante un 

rendiconto
2
. 

- ricevere la proposta di qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali da parte di 
CONFIDI. La proposta deve pervenire con un preavviso di almeno 30 giorni e indicare il motivo che giustifica la 
modifica. La proposta può essere respinta entro 60 giorni, chiudendo il contratto alle precedenti condizioni. 

- ottenere, a proprie spese, entro 90 giorni e anche dopo la chiusura, copia della documentazione sulle 
singole operazioni degli ultimi dieci anni. 
 
Alla chiusura: 

- recedere in ogni momento, senza penalità e senza spese di chiusura; 

- ricevere il rendiconto che attesta la chiusura del rapporto. 
 

 
 
 
 
 

                                                 
1) Si definisce “fuori sede” l’offerta svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze di CONFIDI CENTRO 

MERIDIONALE S.C. 
2) Queste comunicazioni saranno inviate solamente nel caso in cui la commissione applicata da CONFIDI CENTRO 

MERIDIONALE S.C. per la concessione della garanzia viene corrisposta periodicamente.  
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RECLAMI, RICORSI E CONCILIAZIONE  
 
CONFIDI  ha predisposto una apposita procedura per gestire i reclami proposti dai Soci su prestazioni e 
servizi.  

La procedura è gratuita per il Socio, salvo le spese relative alla corrispondenza inviata. 
Il Socio può presentare reclamo a mezzo lettera raccomandata a/r o a mezzo PEC ai seguenti indirizzi: 
 
Servizio Legale e Contenzioso CONFIDI CENTRO MERIDIONALE S.C. 
Corso Vittorio Emanuele II, 203 - 84122 Salerno 
Telefono: 089 2857030 – fax: 089 2855270 
PEC: confidicm@arubapec.it 
 

CONFIDI dovrà riscontrare o rispondere entro 30 giorni dalla data di arrivo. 

Se CONFIDI dà ragione al Socio deve comunicare i tempi tecnici entro i quali si impegna a risolvere 
l’anomalia, in caso contrario deve esporre le ragioni del mancato accoglimento del reclamo. 
Se non soddisfatto o in caso di mancata risposta tempestiva di CONFIDI, prima di ricorrere alla competente 
Autorità Giudiziaria, il Socio può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF)3. Per avere informazioni sulla 
procedura da seguire per rivolgersi all’Arbitro il Socio può consultare il sito 

www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della Banca d’Italia (cfr. elenco pubblicato sul 
sito sopra indicato), oppure consultare il sito www.confidicentromeridionale.it  area Trasparenza o chiedere 
informazioni a CONFIDI agli indirizzi di cui sopra. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3) Cfr. Provvedimento della Banca d’Italia del 18 giugno 2009 recante le Disposizioni sui sistemi di risoluzione 

stragiudiziale  delle controversie in materia  di operazioni  e servizi bancari e finanziari. 

 

http://www.arbitrobancariofinanziario.it/
http://www.confidicentromeridionale.it/

