
Condizioni d’uso

Condizioni d’uso
Richiamando e/o utilizzando il sito web www.swisslife.ch 
o le sue pagine (di seguito «questo sito»), confermate  
di aver letto e compreso le seguenti importanti informa-
zioni giuridiche e di riconoscere le condizioni ivi citate. 
Se non siete d’accordo con l’insieme delle seguenti 
 condizioni o se non le riconoscete, non siete autorizzati 
a consultare o utilizzare questo sito.

Accesso
Le informazioni e i servizi offerti e descritti su questo 
sito sono destinati esclusivamente a privati domiciliati 
in Svizzera con domicilio fiscale in questo Paese. Esso 
è riservato esclusivamente a Non US Person e non può 
essere utilizzato da cittadini o abitanti degli Stati Uniti.

Nessuna offerta
Le informazioni contenute in questo sito non costitui-
scono un’offerta d’acquisto o di vendita di titoli di 
 qualsiasi tipo. Nessun elemento, su questo sito, rappre-
senta una sollecitazione o un invito a presentare un’of-
ferta per l’acquisto, la sottoscrizione o la vendita d’inve-
stimenti o per operare altre transazioni. Inoltre l’offerta 
d’informazioni, prodotti o servizi tramite questo sito 
non rappresenta una sollecitazione a utilizzare queste 
informazioni, questi prodotti o servizi in ordinamenti 
giuridici in cui il loro approntamento sia vietato per 
 legge o in base al diritto di vigilanza.

È possibile che i prodotti e servizi menzionati o  
descritti in questo sito non siano disponibili per voi o 
non adatti a voi. Riguardo alla vostra situazione finan-
ziaria e ai  vostri impegni fiscali, vi raccomandiamo, 
 prima di prendere una decisione in materia d’investi-
mento, di richiedere la specifica consulenza.

Nessuna base decisionale
 Tutte le informazioni contenute in questo sito sono 
state allestite in base a informazioni disponibili al 
 pubblico, a dati messi a punto internamente e ad altre 
fonti giudicate affidabili. Esse servono solo a scopi 
 informativi generali e non sono da considerarsi né come 
una raccomandazione generale o specifica, né come  
una consulenza generale o specifica in materia d’investi-
menti, fiscale o giuridica. Si è vegliato affinché i dati  
e le informazioni utilizzati e contenuti nel sito siano 
corretti e che le opinioni espresse siano oneste e 
 fondate. Tutte le opinioni e le stime rappresentano  

una  valutazione il giorno della pubblicazione e non 
 devono essere in alcun caso intese come consigli 
 d’investimento generali o specifici. Salvo indicazioni 
contrarie, nessuna cifra e nessun dato è stato verificato. 
Tutte le informazioni di questo sito possono sempre  
essere modificate senza preavviso. 

I dati relativi alla performance riportati su questo sito  
si riferiscono al passato. La performance passata non 
rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale,  
né per quello futuro. I dati relativi alla performance non 
prendono in considerazione le commissioni e le spese 
riscosse al momento dell’emissione e del riscatto delle 
quote. Nel caso di fondi utilizzati nell’ambito di un’assi-
curazione sulla vita vincolata a partecipazioni, non 
 vengono prese in considerazione eventuali spese risul-
tanti dall’assicurazione.

Vi preghiamo di osservare che le società del gruppo 
Swiss Life e i rispettivi collaboratori possono detenere 
partecipazioni o posizioni in importanti titoli di credito 
o che possono avere una relazione d’affari con gli 
 emittenti.

Nessuna garanzia
Swiss Life compie notevoli sforzi per fornire, sul proprio 
sito, informazioni corrette e attuali. Tuttavia, Swiss Life 
non garantisce né esplicitamente, né tacitamente che  
i dati, le informazioni o gli avvisi ivi riportati siano 
 corretti o completi e disponibili in qualsiasi momento. 
Swiss Life si riserva il diritto di modificare o rimuovere 
dati, informazioni o avvisi in qualsiasi momento e  
senza preavviso. I dati e le informazioni vengono messi 
a disposizione da Swiss Life «per quanto riconoscibili»  
e «per quanto disponibili».

Esclusione della responsabilità
Quale utente utilizzate, in linea di principio, internet  
e questo sito nonché link, hyperlink e indirizzi web  
a vostro proprio rischio. Ciò vale anche per la posta 
 elettronica (e-mail), nonché per i link che conducono a 
noi. Swiss Life non risponde dei danni diretti o indiretti 
riportati dagli utenti dei siti o da terzi a causa di qualsi-
voglia contatto o transazione effettuati tramite internet. 
Essa non si assume in particolare la responsabilità per 
l’esattezza, l’attualità e la completezza dei dati, delle 
 informazioni e dei contenuti visualizzati o trasmessi  
via internet.



Swiss Life non garantisce che l’accesso a questo sito 
 avvenga senza problemi tecnici o interruzioni e che 
 accedendovi non si presentino altri problemi  tecnici. 
Quali utenti vi dichiarate d’accordo di utilizzare  
questo sito o un sito a esso collegato, nonché il rispet-
tivo  contenuto, a vostro proprio rischio. Per utilizzo  
deve  essere inteso anche l’accesso ai suddetti siti e  
al  rispettivo contenuto.

Né Swiss Life, né altre parti che partecipano alla 
 creazione, alla produzione o all’approntamento di 
 questo sito o di siti a esso collegati, rispondono  
per i danni, diretti o indiretti, causali o non causali,  
contrattuali o extracontrattuali, di diritto civile o  
penale, derivanti da tale utilizzo o da contenuti 
 erronei. Questa esclusione della responsabilità si 
 riferisce, tra l’altro, anche a danni indiretti e conse-
guenti come perdite di guadagno o danni da 
 interruzione dell’attività.

Swiss Life non fornisce alcuna garanzia in relazione  
a informazioni di fornitori terzi accessibili da questo 
sito. Tali informazioni di terzi sono indipendenti  
dalle informazioni di Swiss Life. Essi servono esclusi-
vamente a informarvi e non significa che Swiss Life  
si assume la responsabilità per il contenuto di tali 
 informazioni di terzi.

Diritto d’autore 
Questo sito contiene denominazioni protette, immagini 
e informazioni protette dal diritto d’autore, nonché 
nomi del marchio e ragioni sociali. La loro riproduzione 
completa o parziale e il loro uso, incluso quello del  
logo Swiss Life, sono esplicitamente vietati in base al  
diritto applicabile per la protezione della proprietà 
 intellettuale.

Senza autorizzazione esplicita scritta da parte di  
Swiss Life, è vietato ogni tipo di copia, riproduzione, 
 distribuzione o altri usi delle informazioni e degli  
avvisi contenuti in questo sito, salvo che le immagini,  
le informazioni o i dati in questione siano stati 
 esplicitamente autorizzati da parte di Swiss Life a 
 determinati scopi d’uso (ad es. download di immagini). 
Se desiderate chiedere l’autorizzazione per la riprodu-
zione di informazioni non liberamente utilizzabili  
di questo sito, vi preghiamo di rivolgervi a Swiss Life.

Considerazioni generali 
Vogliate osservare che tutti i vostri movimenti su  
questo sito possono essere registrati e analizzati, fra  
l’altro a scopi di sicurezza, di marketing o di sorve-
glianza del sistema.

Il richiamo e l’uso di questo sito e di singole parti  
dello stesso nonché le condizioni delle presenti infor-
mazioni legali soggiacciono al diritto svizzero. Foro 
 competente è Zurigo, Svizzera.
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