
 

 
 1 

F.I. – Servizi vari v. 1.0 maggio 2021 Cabel IP S.p.A. - Sede legale: Via Cherubini, 99 - 50053 Empoli (FI) - Tel. 057153310 - Fax 0571 993907 - Iscritto all’albo degli Istituti di pagamento 
Codice ABI 36018.0 - Iscritto al Registro delle imprese di Firenze al n. 06078740484 - REA FI 603772 - Codice fiscale e P. IVA 06078740484 - Aderente 
al Conciliatore Bancario Finanziario e all’Arbitro Bancario Finanziario - www.cabelip.it - e-mail: info@cabelip.it - PEC: cabelip.rete@pec.it 

FOGLIO INFORMATIVO 
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INFORMAZIONI SULL’ISTITUTO 
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DA COMPILARE IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE 

Soggetto incaricato dell’offerta fuori sede  

Nome e cognome del soggetto che entra in contatto con il cliente  

Qualifica del soggetto che consegna il modulo al cliente – Numero 
delibera iscrizione all’Albo/Elenco  

 

INFORMAZIONI SUL SERVIZIO 
 

Nel presente foglio informativo sono elencate le spese dovute per le richieste, da parte della clientela, di certificazione, attestazione e duplicazione di 
documenti, e degli altri servizi accessori erogati dall’Istituto, non specificatamente indicati nei fogli informativi di altri servizi. Infatti, nel presente foglio 
informativo si ricomprendono quei servizi, non ricorrenti e solo eventuali, altrimenti non riconducibili ad altri specifici prodotti/servizi offerti dall’Istituto 
e che, pertanto, possono essere resi anche al di fuori di uno specifico rapporto contrattuale, a seguito di disposizioni che il cliente può avanzare 
all’Istituto. 
In particolare, sono ricompresi i seguenti servizi: 

• spese rilascio attestazioni/certificazioni. Il servizio ricomprende il rilascio di certificazioni e/o attestazioni da parte dell’Istituto al cliente; 

• spese produzione ed invio copia documentazione e ricerche d'archivio. Il servizio prevede che l’Istituto fornisca al cliente che lo richieda o 
agli aventi diritto copia della documentazione richiesta; 

• spese legali. Il servizio ricomprende l'attività svolta dall’Istituto e finalizzata, ad esempio, alla gestione della pratica di successione ereditaria 
e allo svincolo delle somme agli aventi diritto; 

• altre spese. Il servizio ricomprende l'esercizio del diritto di accesso ai dati personali come previsto dalla normativa in materia di protezione 
dei dati personali.  

 

 

Spese rilascio attestazioni/certificazioni 

Spese per certificazione di bilancio a società di revisione   € 50,00 

Spese certificazioni e attestazioni diverse (es: certificazioni ai fini ISEE, certificazioni fiscali, 
attestazione di titolarità conto) 

€ 20,00 

 

Spese produzione ed invio copia documentazione e ricerche d’archivio 

Spese per ricerche di archivio elettronico effettuate per conto della clientela:   

- per produzione estratto conto (spesa ristampa e/c di periodo per documento) € 4,00 

- per produzione singola operazione da procedura (la spesa si intende per singolo documento) € 2,00 
 

Spese per ricerche di archivio cartaceo effettuate per conto della clientela:   

- Per singolo documento archiviato (la spesa si intende per singolo documento)  € 10,00 
 

Spese per invio comunicazioni – documentazione      
- Spese per invio comunicazioni - documentazione mediamente posta elettronica Gratuito 

- Spese spedizione per invio comunicazioni – documentazione  Secondo le tariffe postali vigenti 

- Spese spedizione per invio comunicazioni – documentazione mediante raccomandata  Secondo le tariffe postali vigenti 

- Spese spedizione per invio comunicazioni – documentazione mediante altro mezzo  Secondo le tariffe vigenti 
 

 

Spese legali 

Pratiche di successione € 45,00 per singola pratica 

Pratiche legali:  

- Spese per incombenti/pignoramento € 50,00 

- Recupero spese di sollecito per inadempimento del cliente 
Si specifica che, in relazione ad un inadempimento contrattuale del cliente (a titolo meramente 
esemplificativo ma non esaustivo: mancato pagamento, nei termini previsti, di eventuali canoni, SDD, 
ecc.) l’Istituto recupererà interamente le spese sostenute per sollecitare l’adempimento (a titolo 
esemplificativo: spese sostenute per: solleciti telefonici, invio di raccomandate, analisi della 
posizione) per un importo massimo di: 

€ 50,00 

  

Altre spese 

Contributo spese per esercizio del diritto di accesso ai dati personali come previsto dalla normativa in tema 
di tutela dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679 “Protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali”) 

 € 0,00 

 

  

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE 
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RECLAMI 
Reclami. 
I reclami vanno inviati a: Cabel IP S.p.A. - Ufficio Reclami - Via Cherubini, 99 - 50053 Empoli (FI), indirizzo di posta elettronica: ufficio.reclami@cabelip.it; posta elettronica 
certificata: cabelip.rete@pec.it; che risponde entro 15 (quindici) giornate operative dal ricevimento a Cabel IP di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o posta 
elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: Via Cherubini n. 99, cap 50053, Empoli - cabelip.rete@pec.it, o mediante altri sistemi di trasmissione idonei a identificare 
il mittente e la data di invio e ricezione. Ove Cabel IP non sia in condizione in situazioni particolari e per motivi indipendenti dalla volontà di rispondere entro il predetto 
termine di 15 giornate operative dovrà comunque avvisare in via interlocutoria il Cliente del ritardo indicando il termine in cui sarà data la risposta che dovrà comunque 
intervenire entro 35 giornate operative dal ricevimento del reclamo. 
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 35 (trentacinque) 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 consultare il sito di Cabel IP www.cabelip.it alla sezione “Reclami”. 
 Conciliatore Bancario Finanziario. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it oppure chiedere a Cabel IP. 
Cabel IP informa il cliente che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, del d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e s.m.i. costituisce condizione di procedibilità di un’azione 
giudiziaria, avente ad oggetto il rapporto che si instaura con la sottoscrizione del contratto, l’esperimento preventivo del procedimento dinanzi all’Arbitrato Bancario 
Finanziario o dinnanzi ad un altro organismo cosi come individuato dal d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e s.m.i. 
Sul sito Cabel IP www.cabelip.it sezione “Reclami” è possibile trovare tutte le indicazioni utili e la modulistica in materia di reclami. 
Esposti e ricorsi per violazione delle norme sui servizi di pagamento.  
Per questioni derivanti esclusivamente da presunto inadempimento degli obblighi previsti in capo a Cabel IP dalle condizioni contrattuali relative alla Carta Conto il titolare 
può presentare esposti alla Banca d’Italia e promuovere ricorsi all’Arbitrato Bancario Finanziario. La presentazione dell’esposto non pregiudica il diritto di adire la 
competente Autorità Giudiziaria. Per eventuali violazioni della normativa in materia di servizi di pagamento possono essere applicate delle sanzioni amministrative nei 
confronti dei prestatori di servizi di pagamento ai sensi del Testo Unico Bancario e del D.Lgs. n. 11 del 2010 di recepimento della Direttiva sui Servizi di Pagamento. 


