
Condizioni di utilizzo

Consenso
La preghiamo di leggere attentamente le informazioni e 
condizioni di utilizzo riportate di seguito. Mediante l’accesso 
ai siti web della Banca Migros (di seguito «siti della Banca 
Migros»), lei dichiara di aver compreso e di accettare le 
seguenti indicazioni giuridiche e condizioni di utilizzo.

Avvertenze generali
Le informazioni contenute sui siti della Banca Migros hanno 
scopi pubblicitari e informativi. Non sono il risultato di un’a-
nalisi finanziaria (indipendente). Le informazioni non costi-
tuiscono né un invito né un’offerta né una raccomandazione 
ad acquistare o vendere strumenti di investimento o a effet-
tuare determinate transazioni o a concludere qualsiasi altro 
atto legale, bensì hanno carattere puramente descrittivo e 
informativo. In particolare, non costituiscono alcuna racco-
mandazione o consulenza personale in investimenti. La Banca 
Migros è lieta di sottoporre alla sua attenzione la documenta-
zione normativa dei prodotti, come ad esempio il foglio infor-
mativo di base, relativa agli strumenti d’investimento indicati 
sul sito o ad altri strumenti d’investimento. Se la documen-
tazione dei prodotti è stata fornita dall’offerente, è possibile 
consultarla direttamente sul sito www.bancamigros.ch/fib.

Accesso
Le prestazioni, le soluzioni d’investimento e i fondi riportati 
nei siti della Banca Migros sono rivolti a persone fisiche e giu-
ridiche nonché a società di persone ed entità con domicilio o 
sede in Svizzera. Non sono indirizzati a persone con residenza 
principale o cittadinanza in Stati la cui legislazione vigente 
vieta l’accesso a informazioni di questo tipo. Queste limita-
zioni si applicano in particolare ai cittadini degli Stati Uniti 
d’America, del Giappone, della Germania e del Regno Unito 
(Gran Bretagna e Irlanda del Nord).

Copyright
Tutti i contenuti e le immagini dei siti web sono di esclusiva 
proprietà della Banca Migros o del titolare dei rispettivi diritti 
e sono tutelati dal diritto d’autore (tutti i diritti riservati). L’u-
tilizzo ulteriore di tali elementi è consentito solo a fini infor-
mativi. In assenza di un’autorizzazione esplicita della Banca 
Migros è quindi severamente vietata qualsiasi riproduzione 
(elettronica, scritta o di altro tipo) nonché qualsiasi altro uti-
lizzo dei contenuti e dei loghi dei siti web per qualsiasi scopo, 
ma in particolare per finalità pubbliche o commerciali.

Link esterni
Mediante l’attivazione di un collegamento (link) potrebbe 
ab ban donare i siti della Banca Migros. La Banca Migros decli-
na qualsiasi responsabilità per i contenuti, i prodotti, le pre-
stazioni o gli oggetti offerti nelle pagine accessibili tramite i 
link indicati.

Dati senza garanzia
La Banca Migros dedica la massima cura all’aggiornamento 
delle informazioni presenti sui suoi siti web. Ciononostante, 
la Banca Migros non garantisce né esplicitamente né implici-
tamente l’esattezza delle informazioni fornite e delle opinioni 
diffuse tramite i sui suoi siti web.

Clausola di esclusione della responsabilità
La Banca Migros non risponde in alcun caso di perdite o danni 
diretti o indiretti di qualsiasi natura causati dall’accesso ai 
suoi siti web o dal loro utilizzo.

Disposizioni finali
La Banca Migros si riserva il diritto di modificare in qualsiasi 
momento e senza preavviso le informazioni e opinioni con-
tenute nei suoi siti web. In caso di disposizioni contrastanti 
nelle presenti Condizioni di utilizzo o nei singoli siti web, 
 prevarrà la disposizione più specifica. 
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