INT CRED

INFORMAZIONI RELATIVE ALL’INTERMEDIARIO DEL CREDITO
1. IDENTITÀ E CONTATTI DELL’INTERMEDIARIO DEL CREDITO

Intermediario del credito

IBL Banca S.p.A.
Capogruppo del Gruppo Bancario IBL Banca iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari al n.3263.1,
verificabile sul sito www.bancaditalia.it
Iscritto all’Albo delle Banche al n. 5578 - ABI: 3263.1 CAB: 03200
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Registro Imprese RM 354/27 - CCIAA Roma 43658 - Codice Fiscale 00452550585

Indirizzo

Sede sociale in Roma Via Venti Settembre 30 00187 ROMA

Telefono

800 - 919090

Email

info@iblbanca.it

Sito Web

www.iblbanca.it

2. INFORMAZIONI SU COLLABORATORE

Indirizzo
Indirizzo mail
Numero di iscrizione OAM
L’agente opera in virtù di un mandato stipulato con IBL Banca
3. CARATTERISTICHE DELL’ATTIVITA’ SVOLTA

Presenza vincolo di esclusiva

No, IBL Banca opera in virtù di un accordo commerciale senza vincolo di esclusiva con
CheBanca! S.p.A.

Attività di consulenza

No

Compenso dovuto dal consumatore
all'intermediario del credito per i suoi
servizi

Nessun compenso dovuto dal consumatore all’intermediario del credito

Modalità presentazione reclami

I reclami vanno inviati a mezzo raccomandata a/r all’Ufficio Reclami della Banca, Via Venti
Settembre n. 30, 00187 Roma, o mediante invio di comunicazione telematica al seguente
indirizzo internet reclamiiblbanca@pec.iblbanca.it. L’Ufficio risponde entro 30 giorni dal
ricevimento. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di
ricorrere al giudice può rivolgersi a: Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come
rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso
le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. Conciliatore Bancario per richiedere i
servizi da questo offerti. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito
www.conciliatorebancario.it o www.iblbanca.it. Per quanto riguarda l'obbligo di esperire il
procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria (D.Lgs. 28/2010 - art.
5 comma 1), la Banca ed il Cliente concordano di sottoporre le controversie che dovessero
sorgere in relazione al contratto stipulato: all'Organismo di conciliazione presso il Conciliatore
Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e
societarie - ADR (iscritto nel Registro degli Organismi di Conciliazione tenuto dal Ministero della
Giustizia) in quanto organismo specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie, che
dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale (www.conciliatorebancario.it).
Il Cliente e la Banca, anche successivamente alla sottoscrizione del contratto, possono
concordare di adire un diverso organismo di conciliazione anch’esso iscritto nel registro tenuto
dal Ministero della Giustizia ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010. In ogni caso il tentativo di
conciliazione può essere esperito dalle parti anche rivolgendosi all’Arbitro Bancario Finanziario
secondo la normativa specifica di riferimento

Importo delle commissioni o di altre somme L'importo delle commissioni verrà comunicato attraverso il modulo denominato “Prospetto
dovute dal finanziatore o da terzi informativo europeo standardizzato”
all'intermediario del credito per i servizi
prestati in relazione al contratto di credito.

In considerazione del fatto che il presente documento è fornito al fine di soddisfare specifiche esigenze di trasparenza la invitiamo a
leggere attentamente le informazioni in esso contenute ed a sottoscrivere copia del medesimo per avvenuta consegna.
DATA

IL CLIENTE

PRESA
VISIONE

ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A. VIA VENTI SETTEMBRE 30 - ROMA - ASSOCIATO ABI E ASSOFIN

Nome e cognome / Denominazione
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