INFORMATIVA
(art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali)

I dati personali (indirizzo di posta elettronica) forniti facoltativamente saranno utilizzati
per inviare Weekly News, con procedure anche informatizzate e a cura delle sole unità di
personale e organi interni al riguardo competenti. Al fine dell’invio elettronico del
rapporto il Titolare si avvale di un fornitore esterno, che svolge il ruolo di Responsabile
esterno del trattamento (1BitMore s.r.l. con sede in Via Morghen 27, Torino).
L’interessato potrà in ogni momento richiedere la cancellazione dal servizio e dei dati
seguendo la procedura descritta in ogni newsletter o scrivendo a: Banca Intermobiliare
S.p.A.- Servizio Privacy - Via Gramsci, 7 – 10121 Torino.
Titolare del trattamento dei dati è la Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni
S.p.A. con sede in Via Gramsci, 7 – 10121 Torino. Responsabile del trattamento dei dati
è il Responsabile della Funzione Segnalazioni e Rapporti con Istituzioni domiciliato per la
carica presso la sede della Banca Intermobiliare S.p.A. (l’elenco completo e aggiornato
dei responsabili è presente sul sito internet http://www.bancaintermobiliare.com).

DISCLAIMER CONTENUTI
Le informazioni e i dati contenuti nel presente documento hanno finalità promozionale e
non sono da intendersi come ricerca in materia di investimenti ai sensi degli artt. 27-28
del Regolamento della Banca d'Italia e della Consob (cd Regolamento Congiunto) né mira
a fornire raccomandazioni di cui agli artt. 69 e seguenti del Regolamento 11971/99 e
successive modifiche. Il documento non fornisce raccomandazioni personalizzate
riguardo a una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario. Le
informazioni contenute non costituiscono proposta di vendita o invito ad operare e non si
rivolgono ad alcun soggetto specifico. Le informazioni sono state elaborate da Banca
Intermobiliare sulla base di fonti ritenute attendibili ma della cui accuratezza e
completezza Banca Intermobiliare non può essere ritenuta responsabile. Le informazioni
fornite sono valide esclusivamente con riferimento alla data nella quale sono state
prodotte. Occorre pertanto verificare le informazioni prima di agire in seguito alle stesse.
BIM declina ogni responsabilità in ordine ad eventuali perdite dirette o indirette derivanti
dall'utilizzo delle informazioni contenute nei documenti.
Le informazioni devono essere usate soltanto per scopi informativi privati del lettore e
non costituiscono un'analisi di tutte le questioni trattabili. Prima di effettuare qualsiasi
operazione, l'investitore dovrà considerare la rilevanza delle informazioni ai fini delle
proprie decisioni, alla luce dei propri obiettivi di investimento, della propria esperienza,
delle proprie risorse finanziarie e operative e di qualsiasi altra circostanza.
È consentito scaricare sul proprio computer i report o le informazioni in esso contenute e
stamparne copia esclusivamente per uso personale e non commerciale, a condizione che
non siano alterate le avvertenze relative a marchi commerciali o altri diritti proprietari. È
vietato trasferire, trascrivere, distribuire o riprodurre le informazioni o creare un link al
sito senza il preventivo accordo di Banca Intermobiliare S.p.a.
Ogni forma di alterazione, parziale o integrale, è da ritenersi vietata.

