
BDSWISS HOLDING LTD 
UNA COMUNITÀ IN CRESCITA 

Indirizzo: Apostolou Andrea Street 11, Hyper Tower, 5th Floor, 4007 Mesa Yeitonia, Limassol, Cyprus 

Tel: +357 25 053 940 Fax: +357 25 260 262 E-mail: info@bdswiss.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BDSwiss Holding Ltd 
Autorizzata dalla Cyprus Securities and Exchange Commission 

(CySEC), numero di licenza 199/13  

 

 

 

 

 

POLITICA SULLA PROCEDURA DI GESTIONE DEI 
RECLAMI 

 
Ottobre 2020 

mailto:info@bdswiss.com


BDSWISS HOLDING LTD 
UNA COMUNITÀ IN CRESCITA 

Indirizzo: Apostolou Andrea Street 11, Hyper Tower, 5th Floor, 4007 Mesa Yeitonia, Limassol, Cyprus 

Tel: +357 25 053 940 Fax: +357 25 260 262 E-mail: info@bdswiss.com 

 

 

 
 
 

1. Introduzione 

 
BDSwiss Holding Ltd (di seguito la "Società" o "BDSwiss") è un'Impresa di investimento 

cipriota (di seguito “CIF”) che opera in qualità di broker. La Società è costituita nella 

Repubblica di Cipro tramite il Department of Registrar of Companies and Official Receiver 

(certificato di costituzione n. HE300153), è autorizzata e regolamentata dalla Cyprus 

Securities and Exchange Commission (di seguito "CySec") con numero di licenza 199/13 e 

opera nel rispetto della direttiva europea MiFiD II relativa ai mercati degli strumenti finanziari 

("Markets in Financial Instruments European Directive") e della legge cipriota in materia di 

mercati regolamentati e servizi e attività di investimento ("Investments Services and Activities 

regulated Markets Law") del 2007 (L. 144(I)/2007). 

 
2. Ambito di applicazione e finalità 

Ai sensi della legge la Società deve definire, implementare e mantenere in atto procedure 

efficaci e trasparenti per una gestione ragionevole e tempestiva di reclami o rivendicazioni 

ricevuti e conservare documentazione di ciascuno di essi, nonché delle eventuali misure 

adottate dalla Società medesima per porre rimedio alla situazione in linea con le disposizioni 

del Paragrafo 13 della Direttiva DI144-2007-01 del 2012 della Cyprus Securities and Exchange 

Commission in materia di autorizzazione e condizioni di operatività delle imprese di 

investimento cipriote. 
 

La presente Politica definisce le modalità per la presentazione di reclami alla Società da parte 

dei suoi Clienti e le procedure di gestione seguite dal personale della Società. 
 

3. Definizioni 

Per "Reclamo" si intende una dichiarazione o espressione di insoddisfazione indirizzata alla 

Società da un cliente (persona fisica o giuridica) in relazione alla fornitura di servizi di 

investimento e/o complementari dalla Società al cliente. 

 
Per "Autore del reclamo" si intende la persona, fisica o giuridica, che abbia letto e accettato 

tutti i termini e condizioni inclusi nel Contratto Cliente (senza modifiche), abbia aperto un 

conto di trading con la Società e abbia presentato un reclamo. 

 
La Società riterrà sussistere un reclamo nel caso in cui l'autore del reclamo abbia compilato il 

relativo Modulo per i reclami, qui accluso come Allegato A, e l'abbia inviato alla Società tramite 

le seguenti modalità: 
 

(a) Tramite e-mail all'indirizzo complaints@bdswiss.com o support@bdswiss.com 

(b) Quando l'autore del reclamo abbia completato la compilazione del modulo dedicato nella 
pagina Contattaci. 

Nel caso in cui la Società riceva una comunicazione tramite il canale dedicato attivato dalla 

Società stessa per la ricezione di reclami, ma questa non ricada nella precedente definizione 

di "reclamo" e possa essere classificata come richiesta di informazioni, questa sarà la 
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classificazione che verrà utilizzata e la comunicazione sarà inoltrata al reparto competente per 

la gestione. L'Autore del reclamo conserva il diritto di richiedere una riclassificazione come 

reclamo della propria richiesta. 
 

La presente Politica si applica a tutti i clienti registrati e ai conti di trading aperti presso BDSwiss. 
 

 
4. Procedura di gestione dei reclami 

Il reparto Assistenza e se necessario il reparto Compliance provvederanno a un'efficiente 

gestione di ogni reclamo ricevuto. Nel caso in cui il reclamo sia indirizzato al reparto 

Compliance, sarà gestito da un membro della dirigenza. 
 

4.1 Procedura da seguire in caso di reclami verbali 

È prassi della Società non accettare reclami o rivendicazioni verbali. Qualora un dipendente 

della Società (di qualsiasi reparto) riceva un reclamo o rivendicazione verbale, dovrà essere 

seguita la seguente procedura: 
 

4.1.1 Il dipendente che riceve il reclamo o rivendicazione verbale dovrà adottare tutte le 

misure necessarie per gestirlo correttamente. Detto dipendente informerà l'Autore 

del reclamo che tutti i reclami o le rivendicazioni devono avvenire in forma scritta 

compilando l'apposito Modulo per i reclami, qui accluso come Allegato A, e inviandolo 

alla Società tramite e-mail all'indirizzo complaints@bdswiss.com. Una volta che 

l'Autore del reclamo ha compilato e inviato il Modulo per i reclami come sopra 

indicato, dovrà essere seguita la Procedura per i reclami scritti come descritta nel 

paragrafo 4.2. 

 
4.1.2 Qualora l'Autore del reclamo invii il Modulo al proprio Agente commerciale o account 

manager il reclamo o rivendicazione, così come ricevuto, dovrà essere inoltrato a 

complaints@bdswiss.com entro lo stesso giorno lavorativo. 

 

4.1.3 Successivamente, un membro del reparto Assistenza informerà l'Autore del reclamo 

che il suo reclamo o rivendicazione è stato inoltrato a complaints@bdswiss.com, 

fornendo tutti i dettagli in modo che l'Autore del reclamo sappia chi sta gestendo il 

reclamo o la rivendicazione. 

 
4.1.4 Il membro del personale, in aggiunta a quanto sopra, dovrà fare quanto in suo potere 

per assicurare la risoluzione immediata del reclamo o rivendicazione, qualora questo 

sia tale da poter essere risolto immediatamente, in modo che il cliente possa evitare 

di presentare un reclamo formale. In tale caso, il membro del personale non dovrà: 

• Assumere impegni di alcun tipo nei confronti del cliente 

• Risolvere problemi riguardanti la migliore esecuzione 

• Risolvere problemi riguardanti questioni legali 
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• Assumere impegni che comportino lo svolgimento da parte della Società di 

alcuna azione prima di un esame formale della questione 

 
 

4.2 Procedura da seguire in caso di reclami scritti 

In caso di ricezione di un reclamo scritto nelle modalità di cui al Paragrafo 3, la procedura da 

seguire a opera della Società sarà la seguente: 
 

4.2.1 Se il reclamo non è stato ricevuto nelle modalità di cui al paragrafo 3 (ovvero è stato 

ricevuto tramite canali interni di comunicazione quali chat, corrispondenza con i 

clienti, email personale BDSwiss o da un membro del reparto Back Office o da un 

Agente commerciale o account manager o da altro dipendente di BDSwiss) dovrà, 

come ricevuto, essere inoltrato a complaints@bdswiss.com entro lo stesso giorno 

lavorativo. 

 
4.2.2 Una volta che l'Autore del reclamo abbia inviato il reclamo scritto, un membro del 

reparto Assistenza invierà una conferma elettronica di ricezione all’indirizzo email 

registrato dell'Autore del reclamo entro cinque (5) giorni lavorativi dalla ricezione, a 

conferma che la Società ha ricevuto il reclamo scritto, richiedendo inoltre all'Autore 

di compilare l'apposito Modulo per i reclami, qui accluso come Allegato A. 

 
4.2.3 Previo completamento e invio del Modulo per i reclami, un membro del reparto 

Assistenza esaminerà le basi del reclamo; se, in base alle informazioni fornite, questo 

non ricade nella definizione di "reclamo" o non sia considerato come tale, sarà 

classificato come richiesta di informazioni e inoltrato al reparto competente per la 

gestione. 

 
4.2.4 Se la rivendicazione rientra nella definizione di reclamo o è considerata tale, il 

Responsabile o un membro del reparto Assistenza registrerà il reclamo in un registro 

interno assegnandogli un numero di riferimento univoco, che sarà comunicato 

all'Autore del reclamo entro cinque (5) giorni lavorativi. 

 
4.2.5 Inoltre, un membro del reparto Assistenza informerà l'Autore del reclamo di quanto 

segue: 

• Che l'Autore del reclamo deve utilizzare il numero di riferimento fornito per 

ogni comunicazione futura con la Società rispetto al reclamo inviato 

• La procedura che viene seguita per la gestione di un reclamo 

• L'identità della persona o il nome del reparto incaricato della gestione del 

reclamo e relativi recapiti 

• Il tempo di gestione indicativo (ovvero 15 giorni lavorativi) 

• Che la procedura di gestione del reclamo è gratuita 
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4.2.6 Inoltre, le seguenti informazioni dovranno essere ottenute dal Cliente e registrate: 

• Nome e cognome completi del cliente 

• Numero del conto di trading del cliente 

• Le transazioni interessate (se applicabile) 

• La data in cui si è verificato il problema e una descrizione del medesimo 

• Il servizio fornito dalla Società e collegato al reclamo 

• Il dipendente responsabile della fornitura di questi servizi 

• Il reparto di appartenenza del dipendente 

• Il contenuto del reclamo 

• Il capitale e il valore degli strumenti finanziari appartenenti al cliente 

• La misura del danno rivendicato dall'autore del reclamo 

• I riferimenti dell'eventuale corrispondenza intercorsa tra la Società e l'autore 

del reclamo 

 
4.2.7 La Società esaminerà accuratamente e valuterà quanto segue: 

• Fatti e informazioni forniti dall'autore del reclamo 

• Fatti e informazioni forniti dal dipendente responsabile della fornitura di questi 

servizi (se applicabile) 

• Dati/informazioni recuperati dagli archivi della Società (ovvero transazioni 

dell'autore del reclamo, cronologia di trading, corrispondenza, e-mail, 

registrazioni di telefonate, dati informatici ecc.) 

• Gli eventi che hanno portato al reclamo 

 
4.2.8 La Società non gestirà il reclamo né indagherà su di esso se l'Autore del reclamo non 

compila il Modulo per i reclami, qui accluso come Allegato A, o non fornisce le 

informazioni di cui al paragrafo 4.2.6. di questa Politica. In tale caso la Società 

ricontatterà l'Autore del reclamo richiedendo di inviare eventuali informazioni 

ulteriori. In ogni caso, un funzionario della Società potrà contattare l'Autore del 

reclamo direttamente allo scopo di ottenere ulteriori chiarimenti e informazioni in 

relazione al reclamo. La Società necessiterà della cooperazione dell'Autore del 

reclamo per la gestione di quest'ultimo. 

 
4.2.9 La Società, dopo aver esaminato il reclamo e preso una decisione al riguardo, ne 

informerà l'Autore del reclamo, in forma scritta e in un linguaggio chiaro e facilmente 

comprensibile, specificando la logica di tale decisione ed eventuali misure correttive 

che intende adottare. 

 
4.2.10 La Società dovrà fare quanto in suo potere per risolvere il reclamo entro quindici (15) 

giorni lavorativi. Quando ritenuto necessario, il reparto Assistenza o Compliance 

dovrà trasmettere il reclamo alla dirigenza per ulteriori indagini. In questo caso, la 

finalizzazione della risposta richiederà un tempo aggiuntivo. La dirigenza procederà a 

ulteriori indagini e si coordinerà con i capi di reparto competenti per gestire l'oggetto 

del reclamo. 
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4.2.11 Nel caso in cui la Società non possa fornire una risposta all'Autore del reclamo entro 

il tempo di gestione specificato, manterrà informato l'Autore sui motivi del ritardo, 

indicando quando sia previsto il completamento dell'indagine. Tale periodo di tempo 

non può superare i due mesi dalla presentazione del reclamo. 

 
4.2.12 Nel caso in cui l'Autore del reclamo non sia pienamente soddisfatto della decisione 

finale della Società, può riferire la questione alla Cyprus Securities and Exchange 

Commission, al Financial Ombudsman, al meccanismo di Risoluzione alternativa 

controversie (ADR) o ai tribunali competenti entro un termine di sei mesi, per ulteriori 

indagini. 

 
4.2.13 Una volta risolto il reclamo, il Responsabile del reparto Assistenza conserverà 

documentazione elettronica del reclamo ricevuto, che descriva in dettaglio le azioni 

intraprese, incluse informazioni, dati ed evidenze raccolti, misure correttive adottate, 

sussistenza di conflitti di interesse tra la Società e i suoi clienti e tra altri clienti, 

risultato finale e come sia stato ottenuto. 

 
4.2.14 Inoltre, il Responsabile del reparto Assistenza: 

 
(a) Analizzerà, su base continuativa, i dati di gestione dei reclami, per identificare e 

gestire le cause dei singoli reclami e/o eventuali problemi ricorrenti o sistematici 

e/o eventuali rischi operativi e legali potenziali. Successivamente, la persona o il 

reparto competente dovrà essere informato e, se necessario, adottare misure 

correttive. 
 

(b) Invierà un modulo elettronico, su base mensile, alla Cyprus Securities and 

Exchange Commission recante informazioni sui reclami ricevuti e sulla loro 

gestione. 
 

4.2.15 La presente Politica sulla procedura di gestione dei reclami sarà caricata sul sito 

ufficiale della Società. 

 
4.2.16 La Politica sulla procedura di gestione dei reclami è disponibile al personale della 

Società via email e in una cartella interna sui canali di comunicazione della Società 

medesima, accessibili in qualunque momento senza limitazioni. 

 
5. Tenuta documentale dei reclami 

 

La Società conserverà documentazione di tutti i reclami per un periodo minimo di cinque anni 
successivo alla chiusura del conto di trading del cliente. Il reparto responsabile sarà il reparto 
Assistenza. 
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ALLEGATO A  
MODULO PER I RECLAMI 

 
 

 

Nome cliente: 
 

Conto numero:    
 

Indirizzo di residenza:    
 

Numero di 

telefono: 
 
 

 

Data e ora in cui si è 
verificata la situazione 
oggetto del reclamo: 

 

Servizi forniti dalla 
Società: 

 

Dipendente responsabile 
per la fornitura di questi 
servizi: 

 

Reparto di appartenenza 
del dipendente: 

 

Transazioni interessate:  

ID delle posizioni 
interessate: 

 

Patrimonio (precedente):  

Patrimonio (successivo):  

Misura del danno 

dichiarata: 

 

Modalità di risoluzione 

suggerita: 
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Breve descrizione del reclamo: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Data: 

 
 

Firma: 
 

Includere eventuali evidenze e documentazione giustificativa quali ad esempio 
screenshot, rapporti, messaggi di errore e codici di errore (se esistenti) 
Inviare il modulo a complaints@bdswiss.com 
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Modulo di registrazione reclami (per uso 

interno) 
 

 
Reclamo ricevuto da:      

Dipendente che gestisce il reclamo:                                                                                                       

Data di ricezione:                                                                                                                                         

Data risposta iniziale:                                                                                                                             

Azione intrapresa dalla Società: 

 
 
 
 
 
 

Risultato e data della risposta finale:    
 
 

 
Firma del Responsabile del reparto Back office:    

 
 
 

Firma del Responsabile del reparto Compliance:    
 
 
 

Firma di un dirigente (se richiesta):    
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