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Accedendo al sito internet www.virium.ch (di seguito “Virium”) dichiarate esplicitamente di aver
letto, compreso e accettato le seguenti Note legali relative al medesimo, a tutte le sue pagine,
nonché al materiale in esso contenuto. In caso di non accettazione o di non comprensione delle
condizioni di cui sotto, siete pregati di astenervi dall’accedere al sito internet e alle relative pagine.
Limitazioni territoriali - destinatari
Il presente sito internet, nel suo insieme e in ogni sua componente, si rivolge unicamente alla
clientela attuale e prospettica domiciliata/con sede in Svizzera e non è rivolto a persone giuridiche o fisiche appartenenti a giurisdizioni in cui, in virtù della nazionalità, della tipologia di persona, del proprio domicilio o residenza, della sede sociale o per qualsiasi altro motivo, l’accesso allo
stesso, la relativa consultazione, la disponibilità, la pubblicazione, come pure la presentazione
di servizi finanziari o la commercializzazione di determinati prodotti finanziari dovesse essere
vietata o soggetta a restrizioni. Detti divieti valgono in particolare per i cittadini degli Stati Uniti,
del Regno Unito, del Canada, del Giappone e per le persone residenti in tali paesi. L’utilizzo della
lingua italiana deriva dal fatto che Virium è una società elvetica, attiva nel Canton Ticino, dove
l’italiano è la lingua ufficiale. L’utilizzo della lingua italiana non può pertanto essere interpretato
quale indizio di collegamento con la Repubblica Italiana e nemmeno quale indizio che l’attività di
Virium sia rivolta all’Italia.
Nessuna offerta e nessuna consulenza
I contenuti (le informazioni, le opinioni, come pure i dati e gli eventuali documenti) del sito internet perseguono uno scopo unicamente informativo e non costituiscono in nessun caso un parere
(legale, fiscale o di altra natura), una raccomandazione, un’offerta oppure una sollecitazione
di acquisto o di vendita, una richiesta oppure una sottoscrizione di titoli o strumenti finanziari,
prodotti o servizi finanziari o d’investimento, né tanto meno un’esortazione ad effettuare transazioni. Le persone che accedono al sito internet non vi possono in ogni caso fare affidamento per
attuare un investimento o prendere altre decisioni. Prima di qualsiasi decisione in tema di investimenti, vi invitiamo a consultare il vostro consulente di fiducia.
Nessuna Garanzia
Il contenuto del sito internet è stato allestito con la maggiore cura e diligenza possibile. Tuttavia,
Virium non dà alcuna garanzia in merito alla correttezza, la completezza, l’affidabilità come pure
l’attualità dei contenuti proposti nel presente sito internet. Virium ha la facoltà di cambiare in
ogni momento, senza preavviso, qualsiasi dato, informazione o contenuto del sito internet e non
è tenuta a rimuovere le informazioni non più attuali e nemmeno a contraddistinguere le stesse
come tali.
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Esclusione di responsabilità
Virium Investimenti SA declina illimitatamente qualsiasi responsabilità per perdite e/o danni di
qualsiasi natura – sia che si tratti di danni diretti, indiretti sia consequenziali - eventualmente derivanti dall’impiego e/o dall’accesso al sito internet ed ai suoi contenuti, ovvero da link che portano a siti internet di terzi. Il contenuto del presente sito internet è coperto dal diritto di autore: non
è quindi consentito riprodurre (parzialmente oppure integralmente), trasmettere (in via elettronica e nemmeno in altro modo), modificare o utilizzare il presente sito internet per qualunque
finalità pubblica o commerciale senza il preventivo assenso di Virium Investimenti SA.
Protezione dei dati
L’accesso al sito internet non comporta la registrazione di alcun dato personale.
Foro competente e diritto applicabile
In caso di nascita di un rapporto giuridico tra l’utente del sito internet e Virium, tale rapporto è
disciplinato dal diritto svizzero. Il Foro di Lugano ha competenza esclusiva in merito ad eventuali
controversie relative ai termini e alle condizioni di cui sopra, salvo il diritto di Virium di adire ogni
altro tribunale competente.

