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MODULO RECLAMI 

Il modulo deve essere presentato a BrokerGenesi s.r.l. con una delle seguenti modalita’: 
Pec : brokergenesi@pec.it Fax 06/99331559 
E mail reclami: brokergenesi@gmail.com  
Raccomandata a/r indirizzo: Broker Genesi  S.r.l 
                                                     V.le delgli Oleandri 16 
                                                     80131 Napoli 
CHI PRESENTA IL RECLAMO 
Cognome e Nome……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
Ragione sociale……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
Nato a…………………………………………………………………………………………………...il…………………………………………………………………………. 
Residenza /Sede Legale……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Indirizzo mail……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
PEC……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Recapiti telefonici……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Se il reclamo è presentato per il tramite di uno Studio Legale, Agenzia di Infortunistica, Associazione dei Consumatori o 
altro, inserire nello spazio sottostante i relativi recapiti: 
  
Denominazione.......................................................................................................................................................................... 
Indirizzzo………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Citta’………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
CAP ............................................................................................................................................................................................ 
PEC…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Recapiti telefonici……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
Destinatario del reclamo: 
Comportamenti propri dell’intermediario Broker 
Comportamenti dei dipendenti del Broker 
indicare il nominativo della persona___________________________________________________________________ 
Comportamenti dei collaboratori del Broker 
indicare il nominativo della persona___________________________________________________________________ 
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OGGETTO DEL RECLAMO 
• Contestazione sull’informativa precontrattuale e contrattuale 
• Contestazione per mancata o inesatta esecuzione 
• Contestazione per esecuzione di operazioni non autorizzate 
• Altro 
MOTIVAZIONI 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DICHIARAZIONE E ALLEGATI 
Il sottoscrtitto , Cognome -------------------------------------------Nome---------------------------------------- 
Dichiara che il reclamo /controversia non e’ stato gia’ sottoposto all’attenzione dell’Autorita’ di Vigenza (IVASS) 
Allegati : 
1. Fotocopia documento d’identita’ del reclamante 
2. Altra documentazione (specificare) 
 
 
 
 

Sottoscrizione del reclamo 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Firma di chi proporne il reclamo Data 

Trattamento dei dati personali: 
La BrokerGenesi s.r.l informa che , ai sensi dell’art. 13 D.gls 196/2003,i dati personali da Lei forniti, con la compilazione 
del presente modulo di reclamo, saranno acquisiti dalla Broker Genesi S.r. per attivare  la relativa procedura di gestione 
reclami. 
Il “titolare “dei dati raccolti è Broker Genesi S.r.l e sono trattati con sistemi automatizzati per il  tempo strettamente 
necessario a conseguire  gli  scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire 
la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o 
meno dei medesimi dati e di conoscere il contenuto e l’origine , verificare l’esattezza o chiederne l’integrazione o 
l’aggiornamento , oppure la rettificazione ( art. 7 del D.lgs 196/2003 ) . Ai sensi del medesimo articolosi ha il diritto di 
chiedere la cancellazione , la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonche’ 
di opporsi di opporsi in ogni caso , per legittimi motivi, al loro trattamento. 
  
Data                                                                                                                                                    Firma 
  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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