DISCLAIMER AI SERVIZI INTERNET DI SYMPHONIA SGR

Il sito internet http://www.symphonia.it ed in particolare l’Area Riservata hanno finalità informativa e pertanto le
informazioni ivi riportate hanno la medesima finalità e non costituiscono raccomandazione all’investimento, né
integrano proposta contrattuale finalizzata alla sottoscrizione di prodotti e/o servizi di investimento offerti da
Symphonia SGR SpA.
Symphonia SGR SpA raccomanda comunque all'investitore che intenda assumere decisioni di investimento o di
disinvestimento di prendere conoscenza dei meccanismi che regolano i mercati finanziari ed i rischi ad essi connessi.
Il sito internet www.symphonia.it ed in particolare l’Area Riservata si rivolgono esclusivamente agli investitori
residenti in Italia. Gli utenti residenti in altri paesi non posso accedere all’Area Riservata e sono invitati a non
consultare né utilizzare le informazioni diffuse tramite questo sito che possono essere contrarie alle leggi ed ai
regolamenti in vigore nel paese di origine; in proposito è responsabilità degli utenti informarsi in merito a tutte le leggi
e normative vigenti nella rispettiva giurisdizione e agire in conformità alle stesse.
Il sito internet http://www.symphonia.it e tutti i documenti che vi possono essere estratti sono di proprietà di
Symphonia SGR SpA . Ne è pertanto vietata la riproduzione e la trasmissione a terzi sotto qualsiasi forma, a titolo
gratuito o oneroso. Il cliente abilitato all'accesso all'Area Riservata può copiare o stampare il contenuto del nostro sito
per un uso strettamente personale. E' vietato l'utilizzo di informazioni contenute nel sito per qualsiasi uso di natura
professionale o commerciale.
Symphonia SGR SpA declina ogni responsabilità, nei limiti consentiti dalla legge, in caso di danni diretti o indiretti
causati dalla connessione o dall'utilizzo del proprio sito internet.
Symphonia SGR SpA non può essere ritenuta responsabile della diffusione di informazioni errate per ragioni
indipendenti dalla propria volontà.
Symphonia SGR SpA raccomanda di effettuare l’eventuale investimento in quote di fondi gestiti dalla stessa solo a
seguito di un'attenta lettura del relativo regolamento e prospetto informativo.
Tali investimenti si possono tradurre in perdite anche importanti. L'investitore, in particolare, deve costantemente
verificare la valorizzazione del proprio investimento in quote di Fondi in rapporto ai propri obiettivi di investimento.
Le performances passate dei prodotti gestiti da Symphonia SGR SpA che riportate sul sito internet www.symphonia.it
non costituiscono in alcun caso garanzia di uguali rendimenti futuri.
Oltre alle informazioni relative ai propri prodotti e servizi di gestione patrimoniale, Symphonia SGR SpA rende
disponibili alla propria clientela (nell’Area Riservata del sito) considerazioni di carattere generale attinenti le strategie
di investimento ed altri elementi di valutazione ed analisi dei mercati finanziari.
Tali considerazioni riflettono opinioni elaborate da Symphonia SGR ovvero da Banca Intermobiliare di Investimenti e
Gestioni SpA e possono essere modificate in ogni momento senza alcun preavviso. Le informazioni, le analisi e le

statistiche pubblicate provengono da fonti ritenute affidabili da parte nostra, ma che non impegnano in alcun modo
Symphonia SGR SpA .
La Sua/Vostra login e password sono strettamente personali e non devono essere comunicati a terzi. Symphonia SGR
SpA non può essere ritenuta responsabile dell'utilizzo di questi codici da parte di terzi. Al fine di garantire una
maggiore riservatezza, il sistema richiede di modificare la password al primo accesso all'Area Riservata. Si consiglia di
modificare la password regolarmente, utilizzando la procedura di "Cambio password" presente nel menu "Utente". In
ogni caso, le password (saranno crittografate e) scadranno automaticamente ogni 90 giorni.
I Servizi Internet di Symphonia SGR SpA accessibili nell’Area Riservata potranno essere modificati parzialmente o
totalmente in ogni momento e senza alcun preavviso. A tale riguardo alcuni servizi informativi potranno essere
totalmente o parzialmente interrotti provvisoriamente o definitivamente.
Le informazioni raccolte durante la vostra connessione al sito saranno utilizzate solo a fini statistici e non saranno
oggetto di comunicazioni all'esterno.
Consultare l’Area Riservata sito di Symphonia SGR SpA equivale a riconoscere di aver precedentemente letto il
Disclaimer ai Servizi Internet di Symphonia SGR SpA e di averne accettato i termini.
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