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Deborah Betti <dehbetti@gmail.com>

testimonianza SDL
3 messaggi

l .m @libero.it < libero.it> 30 giugno 2015 15:57
Rispondi a: " libero.it" < @libero.it>
A: dehbetti@gmail.com

Buon giorno Deborah, purtroppo sono incappata anche io in SDL ed ho avuto una bella fregatura!...nel mio
caso la vicenda si è conclusa abbbastanza in fretta nel senso che ho fatto in tempo a rivolgermi al mio
avvocato di fiducia per chiedere la recessione del contratto con SDL prima di intraprendere la procedura legale
con la banca, cioè ancora prima di mediare con la banca...io e mio marito ci siamo resi conto della fregatura
e di aver BUTTATO VIA  I NOSTRI 2400 EURO VERSATI A SDL, subito dopo l'incontro con l'avvocato
assegnatoci da SDL, (che tra le altre cose abbiamo scoperto un giovane avvocato di 35 anni che è iscritto
all'albo avvocati come praticante/avvocato), perché questo avvocato ci ha messi davanti al fatto che non era
così matematico spuntarla con la banca, ci ha spiegato che la  procedura sarebbe stata rischiosa, quando
invece gli intermederi di SDL PRIMA DI farci firmare IL CONTRATTO ti fanno credere che una volta redatta la
perizia econometrica (del costo di 2400 euro MAI CONSEGNATACI),e accertata l'usura bancaria, sarebbe
stato nostro diritto  per legge procedere con la vertenza per chiedere l'annullamneto del mutuo e farci
rimborsare gli interessi versati........e allora abbiamo mangiato la foglia come si suol dire....,tra l'altro SDL ci
aveva rassicurati sul fatto che qualora avessimo voluto ritirarci dal contratto, eravamo coperti dalla loro 
polizza cosidetta GOLD, e potevamo riavere indietro i nostri soldi, invece non è andata affatto cosiì!!!la polizza
in questione non copre un cavolo, e tra l'altro la ragazza che mi aveva fatto firmare il contratto con SDL mi
confesso' poi che SDL istruisce i suoi intermederi a dire un sacco di balle pur di accaparrare il cliente....

ora, col mio avvocato abbiamo inoltrato a SDL una richiesta di rimborso, stiamo aspettando che si degnino
almeno di darci una risposta che credo mai arriverà... !!!! e mi chiedo con che coraggio su canale 5 venga
mandata in onda la loro pubblicità, ma non sanno della multa che SDL ha avuto di 100.000 Euro
dall'ANTITRAST per PUBBLICITA' INGANNEVOLE???

Questa è stata la mia esperienza stranegativa con SDL, mi vengono i brividi a pensare a quello che
avrei potuto passare una volta intrapresa la causa legale nei confronti della banca, alla fine l'ho scampata
appena in tempo anche se non rivedro' più i miei 2400 euro messi da parte con sacrifici;
credo che bisogna fermare questa società che lucra sulle persone oneste che si trovano in difficoltà
economiche e che sperano  ci sia ancora per loro una possibilità per vivere più dignitosamente e
purtroppo si fidano non sempre delle persone giuste...
Questa è la mia testimonianza, spero possa essere utile a molte persone.
L

Deborah Betti <dehbetti@gmail.com> 1 luglio 2015 08:52
A: " @libero.it" < @libero.it>

Ciao L , 

prima di tutto permettimi di ringraziarti.

secondo vorrei sapere se sei daccordo a pubblicare questa tua testimonianza sul sito www.deborahbetti.it 
ho due opzioni
1) posso farne un articolo
2) puoi copiare questo teso ed inserirlo come commento a quelche mio articolo gia pubblicato 

se vuoi che ne faccia io un articolo dimmi se vuoi che uso un nome di fantasia o il tuo vero nome.

http://www.deborahbetti.it/
http://www.deborahbetti.it/sdl-centrostudi-perde-nel-tribunale-di-bergamo/
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Ho aggiunto il tuo indirizzo per tenerti aggionata 
Attendo tue e grazie ancora 
Buona Giornata 
Deborah 

Deborah Betti
MILANO
cell 366 450 65 97
mail: dehbetti@gmail.com

l .m @libero.it < @libero.it> 2 luglio 2015 13:46
Rispondi a: " @libero.it" < @libero.it>
A: dehbetti@gmail.com

Buon giorno Deborah, ringrazio io Lei per l'opportunità di "sfogo", se vuole trarne un articolo faccia pure (senza
cognome preferirei),

 tenetemi comunque aggiornata, grazie
ancora. Dimenticavo di dirLe che sono di V ...
Cordiali saluti
L
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