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NOTA LEGALE 

Intesa Sanpaolo Bank Luxembourg S. A. (di seguito "la Banca"), la cui sede legale si trova al 

19-21 Boulevard du Prince-Henri, L-1724 Lussemburgo, è una società a responsabilità 

limitata di diritto lussemburghese e registrata presso il Registro del Commercio e delle 

Società in Lussemburgo con numero B13859, codice fiscale 1976 2200 506, numero di 

partita IVA LU 109 676 28, e soggetta alla supervisione della Commission de Surveillance du 

Secteur Financier (CSSF). La Banca è membro del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo 

registrato presso l'Albo italiano dei Gruppi Bancari. 

L'uso di questo sito è regolato dalla presente nota legale e per l'area clienti da condizioni 

specifiche. Continuando la navigazione, gli utenti del sito accettano quanto qui contenuto. 

 

Utenti del sito 

Questo sito (www.intesasanpaolobankluxembourg.lu), di seguito il "Sito", ha lo scopo di 

informare sia i clienti, attraverso l'area riservata, sia i terzi circa le attività della Banca. 

Tuttavia, i servizi offerti sul Sito sono a disposizione della sola clientela della Banca. 

L'accesso al Sito non è dedicato a giurisdizioni in cui non è consentita la pubblicazione o la 

disponibilità di tali informazioni. Nello specifico, il Sito non è rivolto ai cittadini statunitensi, 

nella misura in cui tale termine viene definito dalle leggi degli Stati Uniti d'America. 

 

Responsabilità 

La Banca non si assume in nessun caso alcuna responsabilità per eventuali danni diretti o 

indiretti che potrebbero essere causati o derivare dall'utilizzo del Sito o da informazioni o 

servizi messi a disposizione sullo stesso. 

Problemi tecnici potrebbero comportare la sospensione dei servizi offerti da parte della 

Banca. Laddove le circostanze lo consentano, la Banca informerà gli utenti delle interruzioni, 

e farà il possibile per ripristinare il collegamento entro il più breve tempo possibile. La Banca 

non può tuttavia essere ritenuta responsabile di queste interruzioni né di ritardi nel ripristino 

del collegamento. 

La Banca non può garantire l'accuratezza, l'aggiornamento, la completezza, la qualità o 

l'affidabilità delle informazioni disponibili sul Sito. 

Ogni accesso al Sito viene considerato effettuato presso la sede legale della Banca, nelle 

date e negli orari registrati sul proprio server, il cui registro delle connessioni prevale su ogni 

altro. 
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Informazioni disponibili sul Sito 

Le informazioni disponibili sul sito della Banca hanno valore esclusivamente indicativo e non 

devono essere considerate al livello di una consulenza di carattere finanziario, legale, 

contabile o fiscale. Le informazioni non costituiscono un'offerta, una raccomandazione o una 

sollecitazione a investire, acquistare o vendere titoli, strumenti o prodotti finanziari in genere.  

Il fatto che la Banca descriva sul Sito i propri servizi e prodotti non significa che questi siano 

necessariamente appropriati per ciascun utente o visitatore dello stesso. 

La Banca si riserva altresì il diritto di modificare i contenuti del Sito o di impedirne l'accesso 

in qualsiasi momento. 

Link di terze parti 

Il Sito può contenere link ad altri siti. Tali link sono forniti per esclusiva comodità dell'utente e 

la banca non può pertanto essere ritenuta responsabile per il contenuto dei relativi siti. Il fatto 

che il Sito possa essere collegato ad altri siti non significa che la Banca controlli, approvi o 

finanzi alcuno di essi, né che sia loro membro, titolare o responsabile a qualunque titolo. 

Non è consentito inserire sul Sito alcun link senza il preventivo consenso scritto della Banca, 

la quale non può essere ritenuta responsabile per i link al Sito da siti di terze parti. 

Diritti di proprietà intellettuale 

La Banca è proprietaria di tutti i marchi, loghi ed elementi che appaiono sul Sito. Non è 

consentita alcuna traduzione, adattamento, copia completa o parziale che vengano effettuati 

con qualsiasi mezzo, senza l'autorizzazione della Banca. 

Riservatezza e protezione dei dati personali 

I servizi svolti direttamente sul Sito implicano il trattamento dei dati personali in conformità 

con la legge del 2 agosto 2002 e suoi emendamenti. Firmando l'accordo di accesso al 

servizio Internet della Banca, l'utente accetta il trattamento dei dati personali. La 

comunicazione dei dati personali è inoltre necessaria per accedere a determinate aree del 

Sito. La Banca si impegna ad utilizzare tali informazioni solo come contrattualmente definito 

e in conformità con le leggi lussemburghesi in materia di trattamento dei dati personali. 

L'utente ha il diritto di accesso e di rettifica dei propri dati personali in conformità con le leggi 

vigenti. 

In caso l'utente rifiuti il trattamento informatizzato dei dati personali, egli non potrà avere 

accesso ai servizi offerti sul Sito. 

Vi preghiamo di tener presente che la riservatezza dei dati non è garantita sulla rete Internet.  

È inoltre consigliabile che l'utente prenda tutte le misure necessarie per proteggere il proprio 

computer da eventuali virus. 
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Uso dei cookie 

I cookie sono piccoli file di dati utilizzati dalla maggior parte dei siti Internet. Vengono salvati 

sull'hardware dell'utente, con lo scopo di riconoscerlo quando si connette al Sito. I cookie 

consentono alla Banca di identificare immediatamente un cliente e di personalizzare la sua 

esperienza. Essi tuttavia non detengono alcun dato sensibile. 

 

Legge applicabile e giurisdizione competente 

La legge applicabile è quella del Granducato di Lussemburgo. In caso di controversia, foro 

competente sarà quello del Lussemburgo. 

La presente nota legale e il Sito sono disponibili in diverse lingue: in caso di difformità tra le 

varie versioni, prevarrà la versione francese. 

 


