
Avvertenze legali importanti
Chi consulta le informazioni pubblicate sul sito web 
di PostFinance e nella Newsletter si dichiara d’accor
do con le presenti condizioni.

Proprietà del sito web di PostFinance e diritto 
del marchio d’impresa
«PostFinance» e i rispettivi loghi sono marchi regis
trati di PostFinance SA. Il sito web di PostFinance non 
contiene elementi dai quali possano derivare licenze 
o diritti di utilizzo di un’immagine, di un marchio 
 registrato o di un logo.

Utilizzo del sito web di PostFinance e copyright
L’intero contenuto del sito web di PostFinance e della 
Newsletter è protetto dai diritti d’autore (tutti i diritti 
riservati). Scaricare o stampare singole pagine e aree 
del sito web di PostFinance è consentito a condizione 
che non siano rimosse né le note del copyright né 
altre denominazioni tutelate dalla legge. Il download 
di software o di altri dati dal sito web di PostFinance 
o la riproduzione del sito tramite altri canali non con
feriscono alcun diritto su di essi; tutti i diritti riman
gono di proprietà di PostFinance SA. Sono vietati la 
riproduzione, la trasmissione (elettronica o con altri 
mezzi), la modifica, la creazione di collegamenti o 
l’utilizzo completi o parziali del sito di PostFinance a 
scopi pubblici o commerciali senza previo consenso 
scritto da parte di PostFinance SA.

Restrizioni di accesso
I prodotti di PostFinance possono essere distribuiti 
solo in determinati paesi e a determinate persone. 
Le persone alle quali non possono essere distribuiti 
tutti o determinati prodotti di PostFinance non de
vono poter accedere alle pagine web contenenti 
informa zioni relative ai prodotti in questione. Per ga
rantire che siano visualizzate esclusivamente le infor
mazioni consentite sono stati installati appositi filtri 
per paesi. L’utente dichiara di accettare che, selezio
nando il Top Level Domain PostFinance specifico di 

un determinato paese, sarà considerato come domi
ciliato nel paese in questione. Egli dichiara altresì che 
la selezione di un determinato paese corrisponde a 
verità e di non essere soggetto ad alcun ordinamen
to giuridico (in particolare in base alla propria nazio
nalità e/o  residenza) che vieti la visualizzazione di in
formazioni sui prodotti di PostFinance SA. 
PostFinance non  vende fondi a persone domiciliate 
al di fuori della Svizzera. All’estero i fondi di 
 PostFinance non vengono offerti e pertanto non 
possono essere acquistati. In particolare, non posso
no essere proposte, vendute né fornite quote dei 
fondi di PostFinance negli USA o a persone di nazio
nalità statunitense, ovvero  residenti o soggette a 
 obbligo fiscale in tale paese.

Nessuna offerta
Le informazioni e le opinioni pubblicate sul sito web 
di PostFinance e nella Newsletter non rappresentano 
né un’offerta né un suggerimento di acquisto o di 
vendita di soluzioni d’investimento né un invito a 
 effettuare altri tipi di transazioni. I servizi, gli investi
menti, i fondi e i relativi prospetti menzionati sul sito 
web di PostFinance non sono rivolti a persone resi
denti in uno stato o con nazionalità di stati in cui 
l’accesso a tali informazioni è vietato in base alle leg
gi e alle norme vigenti. I depositi possono accettati 
da parte di PostFinance SA e le quote di fondi pos
sono essere gestite esclusivamente nella misura in 
cui tali operazioni non violano leggi e/o norme vi
genti nel paese dell’investitore o la politica commer
ciale di PostFinance SA. Le informazioni sul sito web 
di PostFinance assumono un carattere globalmente 
descrittivo. I servizi, i titoli e gli strumenti finanziari 
ivi illustrati possono anche non essere disponibili  
per voi, ovvero risultare inadatti al vostro profilo. 
Contattate il/la vostro/a consulente clienti se siete  
interessati a un determinato strumento d’investi
mento e desiderate ricevere ulteriori informazioni,  
in particolare su costi, tipologia d’investimento non
ché opportunità e rischi legati al prodotto.
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Nessuna garanzia
Nonostante la diligenza che PostFinance SA adopera 
nel verificare che al momento della pubblicazione  
le informazioni contenute nel suo sito web e nella 
Newsletter siano corrette, affidabili e complete,  
né l’azienda né i suoi partner possono prometterne  
o garantirne la correttezza, l’affidabilità o la comple
tezza. Le informazioni contenute nel sito web di 
 PostFinance e nella Newsletter possono essere 
 modificate in qualsiasi momento senza preavviso. 
 PostFinance SA non utilizza il proprio sito web e la 
Newsletter per proporre a voi o a terzi consulenza  
in materia di investimenti, ovvero altri consigli o 
 suggerimenti. Le informazioni e le opinioni riportate 
nel sito non costituiscono una base affidabile per 
 decisioni d’investimento o di altra natura.

Avvertenza relativa ai rischi
Non vi è nessuna garanzia che le performance del 
passato possano ripetersi in futuro. Il valore d’investi
mento è suscettibile di variazioni e il mantenimento 
del capitale investito non può essere garantito. Vi 
preghiamo di contattare il vostro consulente prima di 
optare per un investimento.

Nessuna garanzia
L’esattezza delle informazioni e delle opinioni divul
gate tramite il sito web di PostFinance e la News
letter non è garantita né esplicitamente né implici
tamente. PostFinance SA non assume alcuna 
responsabilità e non fornisce alcuna garanzia sulla 
continuità, sull’assenza di interruzioni e sull’assenza 
di errori delle funzioni del sito web di PostFinance, 
sulla soppressione degli errori o sull’assenza di virus o 
di altri fattori a rischio sul sito web dell’azienda e sul 
relativo server.

Esclusione dalla responsabilità civile
PostFinance SA declina ogni responsabilità (inclusa  
la negligenza) per danni diretti o indiretti derivanti 
dall’accesso agli elementi o dall’utilizzo degli elemen
ti del sito web di PostFinance o della Newsletter 
 (ovvero dall’impossibilità dell’accesso o dell’utilizzo 
degli stessi).

Link ad altri siti web
PostFinance SA non ha controllato i siti web collegati 
al proprio portale e alla Newsletter e non è in alcun 
modo responsabile del contenuto delle relative pagi
ne, dei prodotti, dei servizi o di altre offerte ivi pro
poste.

Diritto applicabile / Foro competente
L’utilizzo di queste pagine web è assoggettato al di
ritto svizzero. Il foro competente esclusivo per tutte 
le controversie derivanti dal sito web di PostFinance  
o ad esso connesse è Berna.
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