
 

PROCEDURA DI RECLAMO 

ETX Capital è regolamentata dalla Financial Conduct Authority (FCA). Nel caso di reclamo si prega di seguire la 

seguente procedura. 

Se si ritiene insoddisfatto del servizio che ha ricevuto/non ha ricevuto, le consigliamo per prima cosa di cercare 

di risolvere il problema parlando con il suo contatto abituale presso ETX Capital oppure contattando il Servizio 

Clienti (via email info@etxcapital.it oppure al numero gratuito 800 148 235 o al numero internazionale +44 (0) 

20 7392 1494) 

Ci impegnamo a risolvere qualsiasi reclamo entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Se 

accetterà la soluzione proposta, il reclamo sarà considerato risolto. Le sarà inviato un documento riassuntivo 

che includerà l’esito del suo reclamo e la informerà sul suo diritto di riportare lo stesso al Financial 

Ombudsman Service (“FOS”). 

Se invece, dopo aver parlato con il suo contatto o con il Servizio Clienti, lei si dovesse ancora ritenere 

insoddisfatto della risoluzione da noi proposta, o nel caso in cui non fossimo in grado di fornirle una risposta 

entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione, i dettagli riguardanti il suo reclamo verranno 

passati al dipartimento di competenza, che analizzerà la controversia in modo competente, diligente e 

imparziale.  

ETX Capital le invierà una conferma scritta via email, in cui potrebbe anche richiederle informazioni più 

dettagliate. La terremo informata sul progresso del suo reclamo. La preghiamo inoltre di notare che, in 

conformità con i termini e le condizioni che regolano il nostro rapporto con il cliente, a seconda della natura del 

reclamo potremmo dover sospendere l’attività del suo conto trading durante il periodo di tempo in cui viene 

investigata la questione. Tale sospensione, nel caso sia attuata, sarà notificata al cliente.  

Entro otto (8) settimane dalla ricezione del suo reclamo, ETX Capital le invierà:  

 La Risposta Definitiva; oppure 

 Una risposta scritta che spieghi le ragioni del nostro ritardo e che indichi la data in cui le invieremo 

la Risposta Definitiva. 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La nostra Risposta Definitiva:  

 Riassumerà i fatti rilevanti, i risultati dell’investigazione e le conclusioni;   

 Dichiarerà se il reclamo è stato accettato;   

 Dove possibile, proporrà un rimedio;  

 Includerà i dettagli per contattare il Financial Ombudsman Service (“FOS”).   

 

Se non fosse soddisfatto della risposta ricevuta o se non riuscissimo a risolvere il problema entro otto (8) 

settimane dalla ricezione del reclamo, lei avrà il diritto di inviare il suo reclamo al Financial Ombudsman 

Service. Se deciderà in tal senso e’ necessario farlo entro sei (6) mesi dalla ricezione della nostra Risposta 

Definitiva.  Se non invia la sua richiesta entro queste tempistiche, il FOS avrà il diritto di non considerarla, o lo 

potrà fare solo in circostanze molto limitate. 

ETX Capital invierà i contatti del Financial Ombudsman Service e un link al loro documento informativo insieme 

alla Risposta Definitiva.  

Può anche richiedere una copia del documento informativo direttamente al Financial Ombudsman Service:  

  

  Financial Ombudsman Service  

Exchange Tower  

London E14 9SR   

 

Numero di telefono: +44 20 7964 0500   

E-mail complaint.info@financial-ombudsman.org.uk  

Website www.financial-ombudsman.org.uk  

 

I nostri clienti e qualsiasi persona agisca per fini che esulano completamente o in parte dalla propria attività  

commerciale, economica o professionale, sono considerati idonei e per questo hanno il diritto di appellarsi al  

Financial Ombudsman Service.   

  

Si prega di notare che le opzioni binarie non sono regolamentate dalla Financial Conduct Authority, per 

questo motivo qualsiasi disputa che le riguardi non potrà essere gestita dal Financial Ombudsman Service.  
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