
  
 

 

 

 

INFORMATIVA DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI 

 

 
La BANCA DI TARANTO - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO S.C. è Intermediario Assicurativo 
soggetto alla Vigilanza dell’IVASS e iscritto nella sezione “D” del Registro Unico degli 
Intermediari Assicurativi con n. 000246729 – Sito dove consultare la relativa iscrizione: 
https://servizi.ivass.it/RuirPubblica 

 

Per i reclami relativi all’attività di distribuzione assicurativa, il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità 
di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all’intermediario presso l'ufficio Reclami (Via 
Angelo Berardi, 31 - 74123 Taranto - Tel. 099/4592411 – email: info@bancaditaranto.com – PEC: 
bancaditaranto@pec.it) nonché all’Impresa preponente secondo le modalità e presso i recapiti indicati nel DIP 
aggiuntivo nella relativa sezione, nonché la possibilità, qualora non dovesse ritenersi 
soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell’intermediario o dell’impresa entro 
il termine di legge, di rivolgersi all’IVASS secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi. 
Resta ferma la possibilità per il cliente di rivolgersi all’Autorità giudiziaria e di avvalersi dei sistemi alternativi di 
risoluzione delle controversie previsti a livello normativo (ABF) o convenzionale (ovvero quelli indicati nel DIP 
aggiuntivo). Qualora il Cliente intenda rivolgersi all’Autorità Giudiziaria deve preventivamente, pena 
l’improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi all’organismo di Mediazione 
presso uno degli organismi di mediazione iscritti nell’apposito registro presso il Ministero di Giustizia, ovvero la 
Negoziazione Assistita. 
 

BANCA DI TARANTO BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOC.COOP. 
Ufficio Reclami  -  Via Angelo Berardi 31 - 74123 TARANTO  
email: info@bancaditaranto.com  

pec: bancaditaranto@pec.it 

 

 

INFORMAZIONI GENERALI SULL’INTERMEDIARIO 
 

Ragione sociale BANCA DI TARANTO BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - S.C. 

Sede Legale/Amministrativa VIA ANGELO BERARDI, 31 – 74123 TARANTO 

Tel. 099-4592411 

Indirizzo e-mail info@bancaditaranto.com 

Indirizzo PEC bancaditaranto@pec.it 

Sito Web www.bancaditaranto.com 

Iscrizione Albo Enti Creditizi n. 5505 

Iscrizione Albo Società Cooperative n. A161052 

Codice Fiscale 02389630738 

Partita IVA 15240741007 

Codice ABI 07087 

Iscrizione RUI  D000246729 

DATA DI ISCRIZIONE AL RUI 14.03.2008 

 
Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari con Capogruppo Iccrea Banca S.p.A.  
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia 
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