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1. I Reclami in PayTipper  
Tutta la struttura operativa di PayTipper S.p.A. (“PayTipper” o la “Società”) è 

costantemente impegnata ad assicurare ai propri Clienti un servizio di qualità che 

garantisca la completa soddisfazione delle loro esigenze, al fine di rafforzare il rapporto 

di fiducia. 

Tuttavia, nonostante l’impegno profuso, in considerazione dell’elevato numero di 

operazioni che ogni giorno ci troviamo a realizzare, è possibile che talvolta le aspettative 

del Cliente possano essere disattese, generando insoddisfazione per chi ritiene di aver 

ricevuto un servizio non adeguato agli standard desiderati. 

Pertanto, in un’ottica di dialogo e collaborazione tra PayTipper e i suoi Clienti, se il 

Cliente intende lamentare delle insoddisfazioni circa i servizi forniti dalla Società, può 

rivolgersi all’Ufficio Reclami di PayTipper, con le modalità di cui al successivo paragrafo 

4. La Società, inoltre, coglie l’opportunità degli eventuali reclami presentati dai Clienti 

anche al fine di individuare le aree sulle quali intraprendere interventi o azioni correttive 

in modo tale da incrementare la qualità dei propri servizi. 

 

2. Obiettivo della guida  

Per assicurare la fiducia dei Clienti è sufficiente fornire un supporto costante e sostanziale 

affinché le disposizioni normative di riferimento siano concretamente rispettate. 

Per questo motivo, è nostra intenzione fornire ai nostri Clienti indicazioni semplici e chiare sulle 

modalità con cui presentare reclamo, a seguito di eventuali disguidi e/o problemi insorti.  

 

3. Motivi di contestazione  

Una contestazione può avere ad oggetto qualsiasi disguido e/o insoddisfazione connessa 

all’utilizzo dei servizi di PayTipper, comprese le condotte tenute dai soggetti coinvolti 

nell’operatività della Società. Dunque, a titolo esemplificativo e non esaustivo, è possibile 

presentare un reclamo per i seguenti motivi: 

• disconoscimento di un movimento per frode; 

• errore nella contabilizzazione di un’operazione; 
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• errore generico in una transazione (ad esempio: il pagamento non è andato a buon fine); 

• non è stato eseguito o utilizzato il servizio di PayTipper; 

• impossibilità di utilizzare il servizio di PayTipper (ad esempio: per un malfunzionamento 

dei sistemi informatici). 

 

4. Cosa può fare il cliente per presentare un reclamo?  

Per presentare un reclamo con riferimento a un’operazione di pagamento e/o a un 

comportamento e/od a un’omissione da parte di PayTipper il Cliente potrà alternativamente:  

- inviare un’e-mail all’indirizzo reclami@paytipper.com o una PEC (Posta Elettronica 

Certificata) all’indirizzo paytipper@legalmail.it; 

- contattare la nostra assistenza al [-]; 

- compilare l’apposito modulo di contestazione consultabile al seguente indirizzo [-]. Il 

predetto modulo deve essere completato in tutte le sue parti e la/e transazione/i devono 

essere individuate in modo chiaro e completo, (i) selezionando il motivo del reclamo tra 

quelli indicati nell’apposito “menù a tendina” nonché (ii) allegando anche, ove esistente, 

la documentazione a supporto della contestazione; oppure oppure 

- inviare una comunicazione tramite lettera raccomandata A/R indirizzata a:  

PayTipper S.p.A 

Via Marco D’Aviano 2 

20131, Milano 

all’attenzione del Responsabile Ufficio Reclami 

Un Reclamo, di norma e per facilitare l’assistenza nei confronti del Cliente, deve presentare i 

seguenti contenuti:  

- dati identificativi del Cliente (se persona fisica: nome, cognome, data e luogo di nascita, 

codice fiscale, domicilio; se persona giuridica: denominazione, partita iva, sede legale); 

- recapito telefonico al quale il Cliente può essere eventualmente contattato; 
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- descrizione chiara del motivo di contestazione e del prodotto/servizio a cui il reclamo fa 

riferimento; 

- eventuale documentazione ritenuta utile a supporto dei fatti oggetto della contestazione. 

5. Gestione del Reclamo e tempi di risposta  

Pervenuto il reclamo all’attenzione dell’Ufficio Reclami, questi esamina la problematica ed avvia 

immediatamente l’attività di istruttoria. Per approfondire talune questioni, l’Ufficio Reclami 

potrebbe avere la necessità di richiedere al Cliente e/o ad altre strutture interne ulteriore 

documentazione di supporto ritenuta necessaria. 

Dopo aver ricevuto la documentazione e le eventuali informazioni aggiuntive, l’Ufficio Reclami 

fornisce un riscontro al Cliente entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento dello stesso, e nelle 

modalità in cui il Reclamo è stato presentato (ad es., ad un reclamo ricevuto via PEC, il riscontro 

sarà veicolato via PEC).  

Qualora, per motivi eccezionali o per particolare complessità della vicenda, non fosse possibile 

rispondere al reclamo entro 15 giorni lavorativi (ad esempio, in quanto si rende necessario il 

coinvolgimento di terze parti di cui la Società si avvale per fornire ai Clienti i propri servizi), 

PayTipper invierà al Cliente una risposta in cui saranno indicate chiaramente le ragioni del 

ritardo e il termine entro il quale il Cliente riceverà la risposta definitiva che, in ogni caso, non 

sarà superiore a 35 giorni lavorativi. 

6. Risposta al cliente  

La risposta inviata al Cliente conterrà l’esito del reclamo:  

- il reclamo è ritenuto fondato se si riconoscono le ragioni del Cliente, indicando le azioni 

che la Società intende intraprendere e i tempi necessari; 

- il reclamo è ritenuto infondato se non si riconoscono le ragioni del Cliente. In tal caso, la 

Società è tenuta a indicare in modo chiaro ed esaustivo le motivazioni del rigetto e le 

eventuali alternative di risoluzione della controversia.  

Qualora i Clienti non siano soddisfatti dell’esito del reclamo o non abbiano ricevuto risposta 

entro i termini previsti dal punto 5 di questa Guida (e, in ogni caso, dal foglio informativo e/o, a 

seconda dei casi, dal contratto quadro tra noi e il Cliente), potranno rivolgersi all’Arbitro 
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Bancario Finanziario. Il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario esonera il Cliente dall’esperire il 

procedimento di mediazione nel caso in cui questi intenda sottoporre la controversia all’Autorità 

Giudiziaria. Le informazioni per ricorrere all’Arbitro Bancario Finanziario sono reperibili: 

- sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it; 

- presso le filiali della Banca d’Italia; 

- al successivo paragrafo 7 nonché 

- nella sezione “Reclami – ABF-Arbitro Bancario Finanziario. 

7. Arbitro Bancario Finanziario  

L’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è un organismo indipendente e imparziale, istituito presso 

la Banca d’Italia e suddiviso in sette Collegi (Milano, Torino, Bologna, Roma, Napoli, Bari e 

Palermo), avente come finalità la risoluzione stragiudiziale delle controversie sollevate dai 

Clienti. 

Prima di rivolgersi all’ABF, è necessario che il Cliente abbia già presentato un reclamo scritto 

all’Ufficio Reclami della Società. 

Se non riceve risposta nei termini definiti dalla legge o non è soddisfatto della risposta, il Cliente 

può presentare ricorso all’ABF.  

PayTipper, in qualità di Istituto di Pagamento iscritto nell’omonimo Albo tenuto dalla Banca 

d’Italia, aderisce all’ABF. 

Le informazioni per ricorrere all’ABF sono disponibili e reperibili: 

- sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it; 

- nella Guida Arbitro Bancario Finanziario; 

- presso le filiali della Banca d’Italia. 

CONDIZIONI PER RIVOLGERSI ALL’ABF: 

Ci si può rivolgere all’ABF: 

1) se l’operazione o il comportamento contestato non è anteriore al 1.1.2009; 

2) quanto a richieste di una somma di denaro, se la cifra è pari o inferiore a 200.000 euro; 
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3) senza limiti di importo quando si chiede soltanto di accertare diritti, obblighi e facoltà 

(es. se si lamenta la mancata consegna della documentazione di trasparenza o la 

mancata cancellazione di un’ipoteca dopo aver estinto un mutuo); 

4) se non sono trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca; 

5) se non si è già sottoposta la controversia all’Autorità Giudiziaria oppure se si è in attesa 

di una decisione arbitrale o si è già intrapreso un tentativo di conciliazione. 

La modulistica per presentare ricorso, le condizioni ed i costi del servizio sono reperibili sul sito 

internet www.arbitrobancariofinanziario.it. 

La decisione viene resa dal Collegio entro 60 giorni dal ricevimento delle controdeduzioni. 

La decisione e le motivazioni che hanno spinto l’Organo a tale decisione vengono comunicate 

dalla Segreteria tecnica alle parti entro 30 giorni dalla pronuncia. 

SPESE PER LE PARTI:  

La procedura è gratuita per i Clienti, salvo il versamento di un importo pari a 20 euro. Se il 

Collegio accoglie, in tutto o in parte, il ricorso, la Banca dovrà rimborsare al Cliente – 

ricorrendone i presupposti – i 20 euro e versare all’ABF il contributo dovuto per il rimborso delle 

spese della procedura 

Il Cliente ha comunque la facoltà di esperire un procedimento di Mediazione, rivolgendosi ad 

uno degli organismi di Mediazione iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, tra 

i quali il Conciliatore Bancario Finanziario. 
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