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1. OGGETTO 
 

Lo scopo di questo regolamento è di regolare i requisiti e le procedure che deve compiere il servizio di 
attenzione al cliente di Titanes Telecomunicaciones, S.A. 

 

2. REQUISITI E COMPITI DEL DIPARTIMENTO DEL SERVIZIO DI ATTENZIONE AL CLIENTE 

 

2.1. Obbligo di attendere e risolvere reclami e lamentele 
 

Titanes Telecomunicaciones, S.A. come soggetto obbligato dall'Ordine ECO/734/2004 è obbligato ad 
attendere e risolvere i reclami e le lamentele  che gli utenti dei servizi finanziari forniti dall'entità, d'ora 
in avanti chiamati clienti, presentatano a loro, relativi ai loro interessi e ai diritti legalmente riconosciuti. 

 
Si considerano reclami le manifestazioni dalle parti interessate, presentate per iscritto, a cui si fa 
riferimento al funzionamento dei servizi finanziari, quali ritardi, disattenzione, ecc in relazione ad 
interessi e diritti legalmente riconosciuti, siano essi derivati da contratti, le prestazioni dell'Entità, le 
norme sulla trasparenza e la protezione del cliente, violazione delle buone pratiche e degli usi finanziari, 
in particolare del principio di equità. 

 
I reclami sono quelli che per iscritto chiariscono la pretesa di ottenere la restituzione di un interesse o 
di un diritto in relazione a interessi e diritti legalmente riconosciuti, se derivati da dei contratti, delle 
prestazioni dell'Ente, delle norme sulla trasparenza e protezione di la clientela, la violazione di buone 
pratiche e usi finanziari, e in particolare il principio di equità. 

 

2.2. Struttura organizzativa per il trattamento dei reclami e delle lamentele 
 

Titanes dispone di un dipartimento specializzato di servizio di attenzione al cliente, che mira ad 
attendere e risolvere reclami e lamentele presentati dai propri clienti. 

 

2.3. Nomina del titolare del dipartimento di assistenza al cliente 
 

Il responsabile del servizio di attenzione al cliente deve essere una persona con buona reputazione 
commerciale e professionale, e con adeguate conoscenze ed esperienza per esercitare le sue funzioni. 

 
Onorabilità commerciale e professionale in coloro che hanno osservato una traiettoria personale di 
rispetto per le leggi mercantili o altre che regolano l'attività economica e la vita dell'azienda, nonché 
buone pratiche commerciali e finanziarie. 

 
Hanno una conoscenza ed esperienza adeguate, che hanno svolto funzioni relazionate all'attività 
finanziaria della Società. 

 
Per quanto riguarda l'incompatibilità, il rappresentante del servizio clienti non può essere eletto in caso 
svolga contemporaneamente funzioni in altri dipartimenti commerciali o operativi del Entità. 

 
Il capo del servizio clienti sarà nominato dal consiglio di amministrazione o da un corpo equivalente 
dell'entità. 
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La designazione del responsabile del servizio di attenzione ai clienti sarà comunicata all'autorità 
supervisore, alla Banca di Spagna. 

 
Il mandato del rappresentante del servizio di attenzione al cliente avrà una durata annuale e sarà 
rinnovato tacitamente per periodi uguali. Tuttavia, cesserà di esercitare le sue funzioni per i seguenti 
motivi: 

 
- Cessazione del rapporto di lavoro, 
- Cambio del posto di lavoro, 
- Pensionamento anticipato o pensionamento presso l'entità, 
- Decisione unilaterale del Consiglio di Amministrazione dell'Ente, che deve essere giustificato 

per causa grave, al fine di preservare la sua indipendenza. 
- Dimissioni del titolare. 

 
Fatte salve le disposizioni dei paragrafi precedenti, costituiscono cause di incompatibilità e suppone la 
cessazione del titolare del servizio di attenzione ai clienti, la perdita dei requisiti legalmente richiesti, 
che sono quell'onestà commerciale e professionale, conoscenza ed esperienza per svolgere i propri 
compiti, secondo la definizione stabilita nell'Ordine ECO/734/2004, dell'11 marzo. 

 

2.4. Servizio assistenza clienti 
 

Il servizio di attenzione ai clienti deve essere funzionalmente separato dal resto di servizi commerciali 
o operativi della Società, in modo che sia garantito che le decisioni siano autonome sulla portata della 
loro attività e, allo stesso modo, evitare conflitti di interesse. 

 
Senza pregiudizio delle disposizioni del paragrafo precedente, la Società adotterà le misure appropriate 
per garantire che le procedure previste per la trasmissione delle informazioni richieste dal servizio di 
attenzione ai clienti al resto dei servizi dell'organizzazione, risponda ai principi di velocità, sicurezza, 
efficienza e coordinamento. 

 
La Società farà in modo che il proprio reparto di assistenza ai clienti sia dotato di adeguate risorse 
umane, materiali, tecniche ed organizzative per l’adempimento delle loro funzioni. In particolare, 
adotteranno le azioni necessarie affinché il personale al servizio di detti dipartimenti abbia un'adeguata 
conoscenza dei regolamenti in merito alla trasparenza e protezione dei clienti e dei servizi finanziari. 

 

2.5. Regolamento operativo 
 

La Società approverà un regolamento per il servizio di attenzione ai clienti, che regolerà l’attività del 
servizio clienti. 

 
Il regolamento e le sue eventuali modifiche saranno approvate dal consiglio di amministrazione o  
dall’ente equivalente della Società e deve essere soggetto a verifica da parte della Banca di Spagna. 
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2.6. Obblighi di informazione 
 

La Società metterà a disposizione dei propri clienti, in ognuno degli uffici aperti al pubblico, nonché 
sulle sue pagine web nel caso in cui i contratti fossero stati conclusi per via telematica, le seguenti 
informazioni: 

 
1) L'esistenza di un servizio di assistenza clienti o servizio, indicando il suo indirizzo postale ed 

elettronico 
 

2) L'obbligo da parte della Società di partecipare e risolvere reclami e lamentele presentate dai 
loro clienti, entro un periodo di quindici giorni dalla loro presentazione, in qualsiasi ufficio aperto 
al pubblico della Società, così come all’'indirizzo email che la Società ha abilitato a questo 
scopo. 

 
3) Riferimento al servizio Reclami della Banca di Spagna, specificando il suo indirizzo postale ed 

elettronico, e la necessità di esaurire le vie del dipartimento di attenzione al cliente per poter 
formulare reclami e lamentele davanti al servizio Reclami della Banca di Spagna. 

 
4) Il regolamento operativo. 

 
5) Riferimenti alle regole di trasparenza e protezione dei clienti del servizio finanziario. 
 

3. PROCEDURA DI PRESENTAZIONE, TRATTAMENTO E RISOLUZIONE DEI RECLAMI E 
LAMENTELE 

 

3.1. Campo di applicazione della procedura 
 

Il servizio clienti avrà un periodo di quindici giorni, a partire dal presentazione del reclamo o della 
lamentele in qualsiasi ufficio aperto al pubblico della Società, o all'indirizzo email che la Società ha 
abilitato a questo scopo, o davanti lo stesso, per consentire al reclamante che a partire dallo scadere 
dei 15 giorni o nel caso di non essere in accordo con la risoluzione finale del dipartimento di attenzione 
al cliente, di accudire al Servizio Reclami della Banca di Spagna. 

 

3.2. Forma, contenuto e luogo di presentazione dei reclami e delle lamentele 
 

La presentazione di reclami e lamentele può essere fatta, personalmente o tramite rappresentazione, 
su un supporto cartaceo o elettronico o telematico, sempre che questi consentono la lettura, la stampa 
e la conservazione dei documenti. 

 
L'uso di computer, mezzi elettronici o telematici deve essere conforme ai requisiti previsti dalla legge 
59/2003, del 19 dicembre, di firma elettronica. 

 
La scadenza per presentare un reclamo sarà di massimo due anni dalla data in cui il cliente era a 
conoscenza dei fatti che hanno causato il reclamo. 
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La procedura inizierà presentando un documento che includerà: 

 
1) Nome, cognome ed indirizzo della parte interessata e, è il caso, della persona che lo 

rappresentare, debitamente accreditato; numero del documento di identità nazionale per 
persone fisiche e dati riferiti al registro pubblico per le persone giuridiche. 
 

2) Motivo del reclamo, con spiegazione chiara dei problemi sui quali si richiede un chiarimento. 
 

3) Ufficio, dipartimento o servizio in cui si è verificato l'oggetto del reclamo. 
 

4) Che il ricorrente non è a conoscenza che l'oggetto del reclamo è  parte di un atto amministrativo, 
arbitrale o giudiziario. 
 

5) Luogo, data e firma. 
 

Il richiedente deve fornire, insieme al documento precedente, le prove documentali che sono in 
suo vostro potere su cui si basa il reclamo. 

 
I reclami e le lamentele possono essere presentati al servizio di attenzione al cliente, in qualsiasi 
ufficio aperto al pubblico della Società, nonché nell'indirizzo e-mail posta elettronica che la Società 
ha abilitato a questo scopo. 

 

3.3. Ammissione al processo 
 

Una volta che il reclamo è stato ricevuto dalla Società, nel caso in cui non sia stato risolto a favore del 
cliente per l'ufficio o oggetto di servizio oggetto del reclamo, questo sarà inviato al servizio di attenzione 
al cliente. Il richiedente deve essere informato sull'istanza competente per conoscere il suo reclamo. 

 
Il calcolo del periodo massimo di risoluzione inizierà dalla presentazione del reclamo presso il servizio 
di attenzione al  cliente, in qualsiasi ufficio aperto della Società o all'indirizzo di posta elettronica che 
l'Azienda ha abilitato per questo fine. 

 
In ogni caso, è necessario presentare una ricevuta per iscritto e registrare la data di invio per il calcolo 
di detto termine. 

 
Ricevuto il reclamo il servizio di attenzione al cliente, da qualsiasi ufficio aperto al pubblico della Società, 
nonché all'indirizzo di posta elettronica della Società ha abilitato a tal fine, procederà ad aprire 
l’espediente. 

 
Il reclamo sarà presentato solo una volta dalla parte interessata, senza la possibilità di reiterazione 
dinanzi ad altri organismi dell'entità. 

 
Se l'identità del richiedente non è stata sufficientemente provata, oppure non è possibile stabilire 
chiaramente i fatti che sono oggetto del reclamo, al firmatario sarà richiesto di completare la 
documentazione presentata entro un periodo di dieci giorni di calendario. In caso contrario, il reclamo 
verrà archiviato senza ulteriori elaborazioni. 
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Il termine utilizzato dal ricorrente per correggere gli errori di cui al paragrafo precedente non sarà 
incluso nel calcolo del termine di quindici giorni previsto nel presente regolamento. 

 
Dopo aver emesso l’espediente del procedimento per non aver completato la documentazione 
completa nel termine concesso, nel caso in cui la parte interessata abbia fornito la documentazione 
completa  in un secondo momento, si procederà con l’apertura di un nuovo espediente, dal momento 
che  l’espediente è rilasciato non implica il rifiuto il diritto invocato ma solo per l'azione che è stata 
avviata in quel momento. 

 
Solo si potrà respingere l'ammissione al trattamento di reclami nei casi seguenti: 

 
1) Quando vengono omessi dati essenziali per l'elaborazione che non sono soggetti a correzione, 

inclusi casi in cui il motivo del reclamo non è specificato. 
 

2) Quando tentano di elaborare un reclamo, risorse o azioni diverse di cui la conoscenza è 
competenza di organi amministrativi, arbitrali o giudiziari, o lo stesso reclamo è in attesa di 
risoluzione o contenzioso o la questione è già stata risolta in quelle istanze. 
 

3) Quando vengono fatti reclami che reiterano in altri precedentemente risolti, presentato dallo 
stesso cliente in relazione agli stessi eventi. 
 

4) Quando il termine che stabilisce il presente regolamento del servizio clienti per la 
presentazione dei reclami è scaduto. 

 
Quando c'era la conoscenza dell'elaborazione simultanea di un reclamo e di un procedimento 
amministrativo, arbitrale o giudiziario sulla stessa questione, deve astenersi dal elaborare il primo. 

 
Quando è considerato non ammissibile elaborare il reclamo, per una qualsiasi delle cause indicate, la 
parte interessata sarà informata mediante una decisione motivata, dando una scadenza di dieci giorni 
per presentare le vostre motivazioni. Quando l’interessato  risponde e vengono mantenute le cause di 
inammissibilità, sarà comunicata  la decisione finale adottata. 

 

3.4. Tramitazione 
 

Il servizio di attenzione ai clienti può richiedere nel corso dell'elaborazione degli espedienti, sia al 
richiedente che ai diversi dipartimenti e servizi dell'entità interessati, quanti dati, chiarimenti, relazioni 
o prove che ritengono pertinenti per prendere una decisione. 

 

3.5. Accettazione e recesso 
 

Se, in considerazione del reclamo, la Società rettifica la sua situazione a favore del richiedente, deve 
comunicarlo all'autorità competente e giustificarlo con documentazione, a meno che non vi sia un ritiro 
esplicito della parte interessata. In questi casi, si procede per inoltrare il reclamo senza ulteriori 
elaborazioni. 

 
Le parti interessate possono ritirare i loro reclami in qualsiasi momento. Il recesso comporterà 
l'interruzione immediata della procedura per quanto riguarda il rapporto con l'interessato a cui si 
riferisce. 
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3.6. Risoluzione e notifica 
 

I’espediente deve essere completato entro un periodo massimo di quindici giorni, dalla data in cui il 
reclamo  è stato presentato al servizio attenzione al cliente, presso qualsiasi ufficio aperto al pubblico 
della Società, nonché all'indirizzo di posta elettronica che la società ha abilitato a questo scopo. 

 
La decisione sarà sempre motivata e conterrà chiare conclusioni sull'applicazione del reclamo 
presentato, in base alle clausole contrattuali, le regole di trasparenza e protezione applicabili ai clienti, 
nonché buone pratiche de usi finanziari. 

 
Nel caso in cui la decisione si discosti dai criteri indicati nei precedenti espedienti, i motivi che lo 
giustificano devono essere forniti. 

 
La decisione sarà notificata alle parti interessate entro un termine di dieci giorni naturali dalla data di 
presentazione, per iscritto o tramite computer, mezzi elettronici o telematici, purché essi consentano la 
lettura, la stampa e la conservazione dei documenti e soddisfino i requisiti previsti dalla legge 59/2003, 
del 19 dicembre, sulla firma elettronica, come designato espressamente dal richiedente e, in assenza 
di tale indicazione, attraverso lo stesso mezzo in cui il reclamo è stato presentato. 

 
Le decisioni con cui terminano le procedure per l'elaborazione dei reclami, menzioneranno 
espressamente la facoltà che assiste il ricorrente in caso di disaccordo con il risultato della 
dichiarazione, di ricorrere al servizio Reclami della Banca di Spagna. 

 

3.7. Rapporto con il servizio  reclami 
 

Le entità devono attendere. attraverso una persona designata a tale scopo, ai requisiti che il Servizio 
Reclami della Banca di Spagna può svolgere nell'esercizio della sua funzioni, nei termini che 
determinano in conformità con le sue disposizioni di Regolamento. 

4. RELAZIONE ANNUALE 
 

4.1. Contenuto 
 

Entro il primo trimestre di ogni anno, il servizio di attenzione al cliente presenterà davanti al consiglio 
di amministrazione o organo equivalente, una relazione esplicativa sullo sviluppo delle sue funzioni 
durante l'esercizio precedente, che deve avere il seguente contenuto minimo: 

 
1) Riassunto statistico dei reclami e delle richieste ricevute, con informazioni sul loro numero, 

ammissione alla procedura e motivi di irricevibilità, motivi e questioni sollevati nei reclami, 
importi ed importi interessati. 
 

2) Sintesi delle decisioni prese, indicando la natura favorevole o sfavorevole per il ricorrente 
 

3) Criteri generali contenuti nelle decisioni. 
 

4) Consigli o suggerimenti derivati  dalla sua esperienza, al fine di migliorare raggiungimento degli 
scopi che ne informano le prestazioni. 

 
Almeno una sintesi del rapporto sarà inclusa nella relazione annuale dell'entità. 


