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RENDICONTO SULL’ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RECLAMI 

 

Il presente rendiconto è predisposto in ottemperanza alle Disposizioni di Vigilanza della Banca d’Italia del 29 

luglio 2009 riguardanti la “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari” e successive 

integrazioni, in forza del quale gli intermediari sono tenuti annualmente a redigere e rendere pubblico un 

rendiconto sull’attività di gestione dei reclami ricevuti.  

 

A tal fine si rende noto che nel corso del 2018, la Western Union International Bank GmbH, succursale italiana, 

non ha registrato reclami. 

 

 

ANNUAL COMPLAINT REPORT 

 

This report is published, following the Supervisory provisions of Bank of Italy, 29 July 2009, on “Transparency 

requirements on banking and financial activities”, requiring intermediaries to prepare and publish an annual 

report of the complaints handled during the previous year. 

 

For this purpose, please be informed that the Italian Branch of Western Union International Bank GmbH did 

not receive any complaint in the year 2018. 

 

 

 


