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Impressum – Informazioni legali 
Advanzia Bank S.A. 
9, Parc d'Activité Syrdall 
L-5365 Munsbach
Telefono 0800-8802120
Fax 00352-26387599
www.advanzia.com

Registro delle Imprese R.C. Lussemburgo B109476 

Codice fiscale: LU 20992462 

Accettato come istituto di credito dal Ministero delle finanze del governo lussemburghese con il numero 47/05, sotto la 

supervisione della Commissione di vigilanza del settore finanziario lussemburghese (CSSF), 283, route d'Arlon, 

L-1150 Lussemburgo
www.cssf.lu

RAPPRESENTANTI LEGALI 

Roland Ludwig 
Frank Hamen 

COMPOSIZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE 

Siamo obbligati a partecipare alla procedura di risoluzione delle controversie del Consumer Arbitration Council "Commission 

de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), 283 route d'Arlon, L-1150 Lussemburgo, (www.cssf.lu)". I consumatori hanno 

la possibilità di rivolgersi al predetto organismo per la risoluzione delle proprie controversie. 

La Commissione Europea ha creato una piattaforma europea di risoluzione delle controversie online (piattaforma ODR) 

all'indirizzo http://ec.europa.eu/consumers/odr. La piattaforma ODR può essere utilizzata da un consumatore per la 

risoluzione extragiudiziale di una controversia derivata da contratti online con una società con sede nell'UE. 

CONTENUTO DEL SITO WEB 

Questo sito è a scopo informativo ed è rivolto sia ai clienti che ai non clienti di Advanzia Bank. Advanzia Bank verifica e 

aggiorna costantemente le informazioni sulle proprie pagine web. Nonostante tutta la dovuta attenzione, i dati potrebbero 

essere cambiati nel frattempo. Pertanto, nessuna responsabilità o garanzia dell'attualità, correttezza e completezza delle 

informazioni fornite. Lo stesso vale per tutti gli altri siti Web a cui si fa riferimento tramite collegamenti ipertestuali. Advanzia 

Bank non è responsabile del contenuto dei siti Web accessibili tramite collegamenti ipertestuali. La Banca si riserva inoltre il 

diritto di apportare modifiche o integrazioni alle informazioni fornite. 

Il contenuto e la struttura del sito web di Advanzia Bank sono protetti dal diritto d'autore. La riproduzione di informazioni o 

dati, in particolare l'utilizzo di testi, parti di testi o immagini, richiede il preventivo consenso di Advanzia Bank. 

http://www.advanzia.com/
http://www.cssf.lu/
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