
Gestione dei reclami di Bitpanda Financial Services 

 
Nota: Tutte le informazioni contenute in questo articolo descrivono il processo di gestione dei 
reclami per Bitpanda Financial Services (ad esempio reclami in relazione ai servizi di Bitpanda 
Financial Services o in relazione a Bitpanda Stocks and ETFs). Per qualsiasi altra domanda o 
potenziale problema, ti invitiamo a consultare questo articolo per saperne di più su quello che 
puoi fare. 
  
La divisione Financial Services si impegna a fornire ai clienti il migliore servizio possibile 
quanto a dubbi, desideri e necessità, e a offrire un'esperienza utente unica. In particolare, per 
quanto riguarda gli strumenti finanziari offerti attraverso i sistemi Bitpanda, Bitpanda mira a 
fornire un servizio veloce, conveniente e affidabile che rispetti le regole e le leggi applicabili.  
  
Se, contrariamente alle aspettative, vi è motivo di lamentarsi, Financial Services chiede ai clienti 
di segnalare qualsiasi insoddisfazione al fine di poter migliorare continuamente i servizi forniti.  
  
I reclami possono essere presentati in qualsiasi momento attraverso il modulo di contatto 
(Helpdesk) o via email (support@bitpanda.com).  
  
La divisione Financial Services chiede di fornire le seguenti informazioni con ogni reclamo: 
  

• Breve descrizione dei fatti;  
• Nome e cognome;  
• Indirizzo email utilizzato per la registrazione;  
• Interfaccia utilizzata (versione desktop o app) 

  
In tutti i casi, il reclamo sarà trattato e risolto quanto prima. Di regola, Financial Services mira a 
esaminare il reclamo entro pochi giorni lavorativi e tenta di inviare una risposta adeguata al 
cliente.  
  
Financial Services ha istituito una prassi per la gestione dei reclami. Tutti i reclami vengono 
inoltrati senza indugio al dipartimento di gestione dei reclami. Si cercherà di informare l’autore 
del reclamo in merito al trattamento e al tempo previsto per la risoluzione entro due giorni 
lavorativi. In caso di ritardi, il cliente sarà informato dei motivi. I reclami dei clienti sono 
soggetti alla massima riservatezza. Le registrazioni relative alle azioni intraprese per risolvere i 
reclami devono essere conservate per almeno cinque anni.  
  
I reclami sono dapprima sottoposti a un esame formale. Se il reclamo non può essere attribuito 
all'azienda, il suo autore ne sarà informato con una spiegazione dettagliata. Se risulta evidente la 
non responsabilità di Financial Services o di un'altra azienda, il reclamo non riceverà una 
risposta individuale e verrà invece data una risposta generale. 
  
Se la responsabilità è stata stabilita, si esaminerà se il reclamo è giustificato. Se il reclamo è 
infondato perché non si tratta di una carenza nel servizio da parte dell'azienda, l’autore del 
reclamo ne sarà informato per iscritto.  

https://support.bitpanda.com/hc/it/articles/360021912920
https://support.bitpanda.com/hc/it/articles/360001746920-Qual-%C3%A8-il-modo-pi%C3%B9-veloce-di-ricevere-aiuto-per-risolvere-il-mio-problema-
mailto:modulo%20di%20contatto


  
Se il reclamo è giustificato, si deve determinare se si tratta di una carenza a cui si può porre 
rimedio immediatamente o di una carenza che richiede un ulteriore trattamento. Una carenza a 
cui si può porre rimedio immediatamente sarà affrontata subito e saranno prese misure 
appropriate. L’autore del reclamo sarà quindi informato delle misure da intraprendere.  
  
Se non è possibile porre immediatamente rimedio alla carenza, si troverà una soluzione e l’autore 
del reclamo ne sarà informato. Non appena è stata elaborata una misura adeguata, questa deve 
essere attuata dal membro del team tecnicamente e adeguatamente responsabile. Il cliente sarà 
quindi informato che è stato posto rimedio alla carenza.  
  
In generale, Financial Services si impegna a rispondere ad ogni reclamo entro pochi giorni. In 
casi eccezionali, può essere necessario un tempo di elaborazione più lungo. La risposta sarà 
sempre ed esclusivamente inviata via email all'indirizzo di posta elettronica registrato sul sistema 
Bitpanda. 
  
I clienti e i potenziali clienti hanno inoltre la possibilità di utilizzare uno degli organismi di 
reclamo alternativi elencati qui di seguito (risoluzione alternativa delle controversie) o di 
intentare una causa civile: 
  

• Schlichtung für Verbrauchergeschäfte (Arbitrato per transazioni con i consumatori), 
Mariahilfer Straße 103/1/18, 1060 Vienna: www.verbraucherschlichtung.at  

• Ombudsman dell'Associazione professionale dei fornitori di servizi finanziari, disponibile 
su fdl.ombudsstelle@wko.at   

• La piattaforma della Commissione europea per la risoluzione delle controversie online; 
sito web: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show 

 
Reclami riguardanti Bitpanda Financial Services GmbH alla FMA, Otto-Wagner Platz 5, 1090 
Vienna, telefono: +43 1 24959-0; Sito web: www.fma.gv.at  
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https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show
http://www.fma.gv.at/
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