
Disclaimer 
Avvertenze giuridiche di massima 

Condizioni d'utilizzo 
La preghiamo di leggere attentamente le presenti condizioni d'utilizzo. Accedendo a questo sito web (www.bonuscard.ch), alla 
Bonuscard App ed a tutte le pagine e i contenuti appartenenti, dichiara contestualmente di avere letto, capito e accettato le seguenti 
condizioni e le relative indicazioni giuridiche, come pure tutto il materiale ivi contenuto. 
 
Copyright 
Salvo indicazione contraria, tutto il contenuto del sito e dell’App è soggetto a Copyright. Tutti i diritti appartengono alla BonusCard.ch 
SA. Il materiale contenuto è liberamente accessibile esclusivamente ai fini della consultazione. La riproduzione del materiale o di parti 
di esso in qualsiasi forma, scritta o elettronica, è permessa unicamente con la menzione espressa della BonusCard.ch SA. Per ogni 
riproduzione del materiale contenuto è necessaria l'esplicita autorizzazione della BonusCard.ch SA. 
 
Proprietà del sito, dell’App e dei marchi 
Nessuno degli elementi concepiti per il sito e/o per l’App include la concessione di una licenza tacita o di un diritto d'uti lizzo per 
un'immagine, un marchio, un marchio d'identificazione per prestazioni di servizi oppure un logo. Lo scaricamento o la copia di materiale 
oppure di software dal sito e/o dall’App non conferisce alcun diritto su tale software o su tale materiale. La BonusCard.ch SA si riserva 
tutti i diritti derivanti dal copyright e dalla proprietà dei marchi relativi a tutto il materiale del sito e dell’App. 
 
Nessuna offerta 
Nessuna informazione, opinione o altro contenuto di questo sito e/o dell’App costituisce un invito, un'offerta o una raccomandazione 
d'acquisto o di vendita di effetti o strumenti finanziari ovvero di una consulenza o di prestazioni di servizi finanziari o di transazioni di 
qualsiasi tipo, né può essere interpretata in tal senso. Nessuna prestazione di servizi, investimento ovvero fondo d'investimento aperto 
indicato nel sito e/o nell’App è a disposizione di persone che risiedono in uno stato o regione nei quali la vendita e la distribuzione 
costituiscano una violazione di leggi e regolamenti locali vigenti. Prestazioni di servizi e strumenti finanziari possono non essere 
disponibili al pubblico o non essere adeguati al medesimo. 
 
Nessun affidamento 
Nonostante la BonusCard.ch SA abbia intrapreso ogni ragionevole sforzo per garantire l'attendibilità delle informazioni contenute nel 
sito e nell’App al momento della loro pubblicazione, non sussiste alcuna garanzia, né esplicita né implicita, da parte della BonusCard.ch 
SA o dei suoi partner commerciali (compresa la responsabilità civile) per l'esattezza, l'attendibilità o la completezza delle informazioni. 
I contenuti del sito e dell’App possono essere modificati in ogni momento e senza preventivo avviso. 
Le nostre pagine contengono link che rimandano a siti esterni di terzi. Sui contenuti di queste pagine web collegate non abbiamo 
alcuna influenza. Per l'esattezza dei contenuti è sempre responsabile il rispettivo offerente o gestore, ragione per cui, a tal proposito, 
non ci assumiamo alcun tipo di garanzia. Al momento del collegamento abbiamo verificato che non vi fossero delle possibili violazioni 
della legge. A tale momento non erano riconoscibili violazioni della legge di alcuna specie. Una verifica continua di tutti i contenuti di 
tutte le pagine a noi collegate, senza un reale punto di riferimento per una violazione della legge, non è tuttavia possibile. Se dovessimo 
riscontrare delle violazioni della legge, provvederemo a rimuovere immediatamente il link corrispondente. 
 
Nessuna garanzia 
Le informazioni e le opinioni contenute nel sito e nell’App vengono fornite senza garanzia d'alcun genere, né esplicita né implicita, nel 
senso più ampio delle leggi vigenti. In caso di contestazioni concernenti dati fa stato la contabilità interna della banca. La BonusCard.ch 
SA declina inoltre qualsiasi responsabilità, e non fornisce garanzia alcuna sulle funzionalità del sito e/o dell’App, né sul fatto che questi 
non subiscano interruzioni o che siano privi di errori né che i difetti vengano corretti, o che il sito, l’App o il server, che li rende accessibili, 
non presentino difetti. 
 
In ragione della configurazione aperta di internet, sussiste la possibilità che terzi possano procurarsi un accesso non autorizzato al 
collegamento tra il computer dell'utente delle prestazioni dei Servizi Online ed il sistema informatico della banca. Allo scopo di ridurre 
questo rischio al minimo, l'utente delle prestazioni di servizio online adotta ogni mezzo disponibile per proteggere il computer che egli 
utilizza per l'accesso al sistema informatico della banca. L'utente si assume ogni rischio e ogni responsabilità per le conseguenze di 
accessi da parte di terzi. 
 
Esclusione della responsabilità 
La BonusCard.ch SA non può in nessun caso essere ritenuta responsabile, neppure per negligenza e senza tuttavia limitazione a 
questa soltanto, per danni di qualsiasi genere, diretti o indiretti, derivanti l'accesso al sito e/o all’App o dall'uso del sito e/o dell’App 
oppure dall'impossibilità di accedervi o di utilizzarne il rispettivo materiale. 
 

 


