DISCLAIMER
L’accesso alle pagine del sito web di Polis Fondi SGR.p.A implica per l’utente l’accettazione delle seguenti condizioni.
L’intero contenuto delle pagine web, comprensivo di testi e immagini, è di esclusiva proprietà di Polis Fondi SGR.p.A. Tutti i diritti sono
riservati. Qualsiasi riproduzione, distribuzione, memorizzazione o altra utilizzazione è vietata senza la preventiva autorizzazione scritta
da parte di Polis Fondi SGR.p.A o altro accordo specifico fra le parti. Polis Fondi SGR.p.A consente all’utente di memorizzare
o stampare estratti delle pagine web di questo sito solo ed esclusivamente per uso personale.
Polis Fondi SGR.p.A, il nome dei servizi e il logo sono marchi e segni distintivi registrati di proprietà esclusiva di Polis Fondi SGR.p.A.
La Società si riserva il diritto di modificare e/o integrare in qualsiasi momento le Condizioni Generali. La Società potrà, inoltre,
di volta in volta modificare, spostare o cancellare parti di, o aggiungere parti a questo sito web. I materiali contenuti nel Sito
sono forniti “nello stato in cui si trovano” e senza garanzie di alcun tipo, espresse o implicite. La Società non garantisce o rilascia
dichiarazioni relativamente all’uso od ai risultati dell’uso del contenuto presente nel Sito in termini di correttezza, accuratezza,
affidabilità o altro. Il fatto che un documento sia disponibile sul sito web non significa che le informazioni in esso contenute non siano
state modificate o sostituite da eventi successivi o da un documento pubblicato successivamente.
La Società non ha alcun obbligo di aggiornare le informazioni o dichiarazioni contenute sul Sito. Le informazioni di questo sito sono
fornite in buona fede e la Società le ritiene accurate. In ogni caso, chiunque intenda acquistare eventuali prodotti non deve rifarsi
a dette informazioni, ma deve accertarsi, ulteriormente, dell’effettiva natura dei prodotti e della loro concreta idoneità all’uso che
se ne intende fare. Conseguentemente, tutte le informazioni di questo Sito sono fornite senza alcuna garanzia, implicita od esplicita,
di qualsiasi tipo, quali, a titolo puramente esemplificativo, di qualità dei prodotti, di idoneità per uno specifico scopo o di non violazione
di diritti di proprietà intellettuale. In nessun caso la Società sarà ritenuta responsabile per qualsiasi danno diretto o indiretto, causato
dall’utilizzo di questo sito.
Polis Fondi SGR.p.A utilizzerà qualsiasi informazione fornita dall’utente, comunque trasmessa, nel rispetto della massima riservatezza
e confidenzialità, esclusivamente per i fini di erogazione dei propri servizi e delle risposte alle richieste espressamente avanzate
dall’utente.
Qualsiasi materiale inviato alla Società, per esempio via e-mail o tramite le pagine web, sarà ritenuto di natura non confidenziale.
La Società non avrà obblighi d’alcun tipo rispetto a tale materiale e sarà libera di riprodurlo, usarlo, rivelarlo, mostrarlo, trasformarlo,
farne opere derivate e distribuirlo a terzi, senza limiti. Inoltre, la Società sarà libera di utilizzare tutte le idee, concetti, know-how
o conoscenze tecniche contenute in tale materiale, per qualsiasi scopo, incluso, senza limitazione, lo sviluppo, la produzione
e commercializzazione di prodotti utilizzanti tale materiale. Chiunque invia materiale garantisce che il medesimo sia pubblicabile
ed accetta di tenere indenne la Società da qualsiasi azione da parte di terzi in relazione a tale materiale.
Ogni rischio connesso all’uso e all’esplorazione del sito è a carico dell’utente. Polis Fondi SGR.p.A non si assume alcuna
responsabilità in relazione ad eventuali danni che possano derivare all’attrezzatura informatica dell’utente in seguito all’accesso,
dell’uso e dello scaricamento di materiali presenti su queste pagine web.
NEWS DISCLAIMER
I contenuti della sezione News (in seguito: News) del sito web di Polis Fondi SGR.p.A sono di proprietà di quest’ultimo e possono
essere registrati su qualunque supporto, riprodotti e utilizzati senza alcuna preventiva autorizzazione solo ad esclusivo uso personale.
I dati, le opinioni e le rubriche contenuti in News sono forniti con finalità esclusivamente informativa circa le attività di Polis Fondi
SGR.p.A e non intendono in alcun modo costituire sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento
o commercio; né promuovere o collocare strumenti finanziari, servizi di investimento e prodotti/servizi bancari/finanziari.

L’utilizzo dei dati e delle informazioni come supporto di scelte di operazioni d’investimento personale è a completo rischio dell’utente.
Prima di concludere una qualsiasi operazione sulla base delle informazioni ottenute - direttamente o indirettamente - attraverso News
è opportuno che vi rivolgiate alla vostra banca o ad altro intermediario finanziario autorizzato, al fine di verificare la veridicità è la
correttezza di tali informazioni, nonché l’opportunità dell’operazione in relazione alle vostre esigenze personali e alla vostra situazione
economica-finanziaria-reddituale.
Le informazioni contenute in News sono prodotte da fonti interne a Polis Fondi SGR.p.A.
Polis Fondi SGR.p.A ha la facoltà di modificare in qualsiasi momento e a propria discrezione i contenuti e le modalità funzionali
ed operative di News, senza alcun preavviso.
Polis Fondi SGR.p.A farà in modo che le informazioni contenute in News rispondano, nella maggiore misura possibile, a requisiti
di attendibilità, correttezza, accuratezza e attualità. Polis Fondi SGR.p.A, per altro, è sollevata da ogni responsabilità per eventuali errori
od inesattezze nel contenuto di tali informazioni per cause non imputabili alla medesima.
Polis Fondi SGR.p.A non è inoltre responsabile per danni derivanti da eventuali interruzioni, sospensioni, ritardi o anomalie
nell’erogazione del servizio News dipendenti dalla fornitura di energia elettrica o dal servizio telefonico o da cattivo funzionamento
della rete Internet oppure da ogni altra causa non dipendente da Polis Fondi SGR.p.A
Per qualunque informazione o chiarimento gli utenti possono fare riferimento alla sezione “contatti”.
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