Disclaimer legale Act Finanz
www.actfinanz.com - www.actfinanz.ch
La preghiamo di leggere attentamente le presenti condizioni d’utilizzo. Accedendo a questo sito
web (www.actfinanz.com o www.actfinanz.ch) ed a tutte le pagine e i contenuti appartenenti,
dichiara di avere letto, capito e accettato le seguenti condizioni e le relative indicazioni giuridiche.
Nessuna offerta ACT FINANZ è un gestore patrimoniale registrato in Svizzera e assoggettato alla
vigilanza degli organi di controllo elvetici. Il contenuto di questo sito è di natura puramente
informativa. Nessuna informazione, opinione o quant’altro contenuto nel sito costituisce, né può
essere interpretato, come un invito, un’offerta o una raccomandazione di acquisto o vendita di
strumenti finanziari, di consulenza finanziaria o transazione di sorta. Nessun affidamento Le
opinioni espresse nel sito sono quelle di ACT FINANZ, formulate con la più grande attenzione
secondo le conoscenze e le informazioni del momento. Nonostante ACT FINANZ abbia intrapreso
ogni ragionevole sforzo per garantire l’attendibilità delle informazioni contenute nel sito al
momento della loro pubblicazione, non sussiste alcuna garanzia da parte di ACTFINANZ
dell’accuratezza o della completezza delle informazioni. I contenuti del sito possono essere
modificati in ogni momento e senza preavviso. Le persone che accedono al sito di ACT FINANZ
non possono fare uso del contenuto dello stesso come base per effettuare un proprio investimento
per il quale si consiglia l’ausilio di professionista di fiducia ed esterno ad ACT FINANZ.
Informazioni sui rischi d’investimento Le informazioni contenute nel sito di ACT FINANZ non
sono da intendersi in nessun modo come una sollecitazione o un’offerta per l’acquisto o la vendita
di qualsivoglia titolo o strumento finanziario. I risultati passati non costituiscono un indicatore
affidabile dei risultati futuri. Questa documentazione è stata redatta senza particolare riferimento né
a obiettivi d’investimento specifici o futuri. Le informazioni e le opinioni contenute in questo
documento sono fornite da ACT FINANZ senza garanzia alcuna ed esclusivamente per uso
personale. Nessuna garanzia Le informazioni e le opinioni contenute nel sito vengono fornite
senza garanzia d’alcun genere, né esplicita né implicita, nel senso più ampio delle leggi vigenti. In
caso di contestazioni riguardanti dati fa stato la rendicontazione interna della società. ACT non si
assume inoltre nessuna responsabilità e non fornisce alcuna garanzia sulle funzionalità del proprio
sito, né che le medesime non subiscano interruzioni o siano prive di errori, che questi vengano
corretti o che il sito o i server che lo rendono accessibile al pubblico siano esenti da virus o da altre
componenti potenzialmente dannose Esclusione della responsabilità ACT FINANZ non può in
nessun caso essere ritenuta responsabile, neppure per negligenza, per danni di qualsiasi genere,
diretti o indiretti, derivanti l’accesso al sito o dall’uso dello stesso, oppure dall’impossibilità di
accedervi o di utilizzarne il rispettivo materiale.

