
Avvertenza sui Rischi 

Il trading di prodotti e servizi di Cornèr Banca SA potrebbe, anche laddove effettuato sulla base di una 
Raccomandazione, generare sia perdite che profitti. Nello specifico, il trading di prodotti a leva (a solo titolo 
esemplificativo: Forex, derivati e materie prime) può avere un carattere altamente speculativo e sia perdite che 
profitti possono variare in maniera rapida e marcata. 

IL TRADING SPECULATIVO NON È IDONEO PER TUTTI GLI INVESTITORI. Qualsiasi eventuale indicazione, 
in una Pubblicazione, dei rischi relativi a uno specifico prodotto non può né deve essere interpretata come 
un'informativa esaustiva o come una descrizione esauriente di tutti i rischi connessi a detto prodotto o servizio. 
Cornèr Banca SA raccomanda ai destinatari di tali informazioni che intendono compiere operazioni con i suoi 
prodotti o servizi di rivolgersi ai propri consulenti finanziari di fiducia prima di procedere con un investimento o 
un'operazione. 

Raccomandazioni 

Cornèr Banca SA, nelle proprie Pubblicazioni, non tiene conto degli obiettivi del singolo investitore, delle sue 
finalità di investimento, della sua situazione finanziaria, né delle esigenze e richieste specifiche dello stesso. 
Pertanto, tutte le Pubblicazioni di Cornèr Banca SA hanno, salvo diversa esplicita indicazione, esclusivamente 
finalità informative e/o di marketing e non devono essere interpretate come: 

 consulenze in materia commerciale, finanziaria, di investimento, di copertura, legale, normativa, fiscale
o contabile

 raccomandazioni o idee di trading
 incoraggiamento di qualsivoglia tipo ad agire, investire o disinvestire con modalità specifiche

(collettivamente le "Raccomandazioni").

Cornèr Banca SA non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite derivanti da un investimento 
fondato su una presunta Raccomandazione. 

Dichiarazioni e Garanzie 

Cornèr Banca SA si adopera ragionevolmente al fine di ottenere informazioni da fonti ritenute affidabili, ma tutte 
le Pubblicazioni sono fornite su base "as is", senza alcuna dichiarazione o garanzia di qualsivoglia natura 
(esplicita o implicita) e Cornèr Banca SA declina ogni responsabilità in relazione alla mancata completezza, 
precisione, idoneità o rilevanza per il destinatario di qualsivoglia Pubblicazione. 

Nello specifico, Cornèr Banca SA declina ogni responsabilità nei confronti di ciascun sottoscrittore, cliente, 
partner, fornitore, controparte e altri destinatari in relazione: 

 alla precisione delle quotazioni di mercato
 a eventuali ritardi, imprecisioni, errori, interruzioni o omissioni nella fornitura delle quotazioni di mercato
 all'eventuale cessazione della fornitura delle quotazioni di mercato.

Le Pubblicazioni di Cornèr Banca SA non sono aggiornate dopo l'emissione e, a seguito delle mutate 
circostanze, possono non essere più precise o addirittura fuorvianti trascorso un periodo di tempo che varia da 
qualche secondo, ad alcuni minuti fino a giorni, settimane o mesi, in relazione alla natura delle informazioni. 

Cornèr Banca SA non rilascia alcuna garanzia né si assume alcuna responsabilità nei confronti dei destinatari 
sullo stato di aggiornamento di ogni Pubblicazione. 

Qualora una Pubblicazione non fosse aggiornata Cornèr Banca SA non sarà in alcun modo tenuto a: 

 aggiornare la Pubblicazione
 informare i destinatari della Pubblicazione
 compiere qualsivoglia altra azione.
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Una Pubblicazione può essere riferita esclusivamente all'autore, senza riflettere le opinioni Cornèr Banca SA. 
Cornèr Banca SA si riserva pertanto il diritto, a propria esclusiva discrezione, di ritirare o modificare qualsivoglia 
Pubblicazione o le informazioni ivi contenute in qualsiasi momento e senza darne preavviso o successiva 
comunicazione. 

Rischi Connessi al Trading Online 

Esistono taluni rischi connessi all'impiego di sistemi di negoziazione via Internet, tra cui ricordiamo, a solo titolo 
esemplificativo, il malfunzionamento di hardware, software e della connessione a Internet.  

Poichè Cornèr Banca SA non esercita alcun tipo di controllo sulla potenza del segnale, la sua ricezione o il 
routing a livello di rete, la configurazione del sistema dei destinatari o l'affidabilità della relativa connessione, la 
Banca non può essere ritenuta responsabile per alcun malfunzionamento nelle comunicazioni, distorsione o 
ritardo nelle operazioni di trading online.  

Cornèr Banca SA utilizza sistemi di back up e implementa piani di controllo delle emergenze e degli eventi 
inattesi per minimizzare la possibilità di malfunzionamenti del sistema ed è altresì disponibile l'opzione di trading 
tramite telefono. 

Uso del Sito Web 

Qualsiasi uso dei siti web di Cornèr Banca SA è soggetto alle "Condizioni d'uso" di Cornèr Banca SA, così come 
di volta in volta modificate, e alle disposizioni in materia di "Copyright", così come di volta in volta modificate, 
che costituiscono parte integrante della presente nota legale. 

Cornèr Banca SA non si assume la responsabilità per alcun danno o lesione derivante dall'accesso o 
dall'impossibilità di accedere ad alcun sito web di Cornèr Banca SA da parte di qualsivoglia persona fisica o 
giuridica. 

La suddetta limitazione include, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi danno ad apparecchiature 
e sistemi informatici provocato da virus, malware e qualsiasi altro programma pericoloso. 

La consultazione di un sito web di Cornèr Banca SA non pone in essere un rapporto contrattuale con il cliente e 
Cornèr Banca SA non si assume alcun dovere o responsabilità, di qualsivoglia natura, nei confronti di 
qualsiasi persona fisica o giuridica che consulta un sito web di Cornèr Banca SA. 
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