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Liberatoria 

Firmando e inoltrando il formulario di apertura del conto confermo/confermiamo di essere stato/i informato/i di quanto di seguito 
esposto e di comprenderne e accettarne il contenuto: 
 
1. Cornèr Banca S.A. (la “Banca”) possiede una licenza bancaria per la Svizzera ed è assoggettata all’Autorità federale di 

vigilanza sui mercati finanziari (FINMA). La Banca non è autorizzata ad esercitare l’attività bancaria in Paesi terzi. Fa 
eccezione l’Italia, dove la Banca è autorizzata alla prestazione di servizi bancari (esclusi i servizi d’investimento) in regime 
di libera prestazione di servizi senza stabilimento (LPS) in virtù del provvedimento di Banca d’Italia n. 1006393/11 del 
06/12/2011. 

 
2. Il contenuto del sito Internet Cornèrtrader, in particolare il formulario del conto demo, non rappresenta un’offerta attiva di 

servizi bancari e/o finanziari e/o prodotti finanziari rivolta ai residenti di Paesi esteri. 
 
3. Le valutazioni dei mercati finanziari, della situazione economica e delle prospettive che ne derivano espresse sul sito Internet 

Cornèrtrader non devono essere considerate come raccomandazione o consulenza d’investimento. Le opinioni e i giudizi 
espressi non sono frutto di un’analisi finanziaria e non sono pertanto soggetti alle Direttive per la salvaguardia 
dell’indipendenza dell’analisi finanziaria dell’Associazione svizzera dei banchieri. 

 
4. Non sono/non siamo stato/i destinatario/i, al di fuori della Svizzera, di alcuna attività promozionale da parte della Banca, 

né di materiale di marketing sui servizi bancari e/o finanziari e/o prodotti finanziari. 
 
5. Ho/Abbiamo allestito un accesso al sito Internet Cornèrtrader e ai suoi contenuti di mia/nostra propria iniziativa e sotto la 

mia/nostra sola responsabilità. Pertanto, non sono/siamo protetto/i dalle leggi e dai regolamenti del mio/nostro Paese di 
residenza. 

 
6. Ho/Abbiamo soddisfatto i requisiti per l’apertura di un conto e firmato e inoltrato la relativa richiesta di mia/nostra propria 

iniziativa e sotto la mia/nostra sola responsabilità. 
 
7. Comprendo/Comprendiamo e accetto/accettiamo che, in caso di controversie con la Banca, il foro competente esclusivo 

è la sede centrale della Banca e le attività della Banca non rientrano nel campo di applicazione di alcuna risoluzione di 
controversie o di alcuno schema di compensazione del mio/nostro Paese di residenza. 

 
8. Richiedo/Richiediamo e accetto/accettiamo che la Banca mi/ci contatti telefonicamente o tramite qualunque altro mezzo 

di comunicazione a distanza per assistermi/ci nell’utilizzo della piattaforma di negoziazione e illustrarmi/ci i suoi contenuti 
e le sue funzioni. 

 
9. Sono/Siamo consapevole/i e comprendo/comprendiamo che, in caso di insolvenza della Banca, i titoli contabili depositati 

sul conto aperto a mio/nostro nome sono separati dal patrimonio della Banca ma che gli averi depositati entrano 
normalmente a far parte della massa fallimentare. Conformemente alle procedure fallimentari svizzere, avrò/avremo 
tuttavia diritto a un importo massimo di CHF 100’000 in qualità di creditore/i di seconda classe. 

 
10. Conosco/Conosciamo i rischi connessi con l’utilizzo del servizio di trading online e che sono/siamo, in particolare, 

consapevole/i che:  
- gli ordini vengono trasmessi direttamente dal cliente sotto la propria piena responsabilità  
- la Banca non esamina in alcun caso se le transazioni, le decisioni del cliente o la sua strategia siano giustificate, 
appropriate, adeguate o ragionevoli, rispetto ai suoi obiettivi e alla sua situazione finanziaria. 

 
11. Ho/abbiamo adeguata conoscenza ed esperienza in materia finanziaria sugli strumenti accessibili mediante la piattaforma 

Cornèrtrader, e in particolare:  
- ne conosco/conosciamo caratteristiche e rischi  
- comprendo/comprendiamo che, specialmente nel caso di strumenti a leva, il rischio di perdite è rilevante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
Data  Firma 
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