Note Legali
Il materiale pubblicato sul sito www.bancasantangelo.com, costituito da articoli di produzione
interna, comunicati stampa, notizie sulla Banca, nonchè riproduzioni fotografiche, è di proprietà
della Banca Popolare Sant’Angelo Soc. coop per Azioni.
Pertanto, tutto quanto pubblicato sul sito non può essere riprodotto, modificato, copiato, trasferito o
scaricato né tanto meno utilizzato in alcun modo senza il preventivo consenso della Banca Popolare
Sant’Angelo Soc. coop per Azioni.
Pur assicurando il massimo impegno al fine di garantire la correttezza e la completezza delle
informazioni fornite nel sito Internet, non possiamo escludere - in assoluto - che il materiale
pubblicato contenga inesattezze, errori, od omissioni. La Banca non assume, di conseguenza,
alcuna responsabilità per danni di qualsiasi natura che possano eventualmente derivare
dall'accesso al suddetto sito Internet e dall'utilizzo delle informazioni da esso fornite.
In particolare la Banca declina ogni responsabilità sulle conseguenze derivanti dall'uso che,
autonomamente, il navigatore possa fare dei contenuti del sito in parola.
Le pagine del sito Internet forniscono - fra l'altro - quotazioni di titoli, dati di borsa, grafici e notizie
finanziarie per fini esclusivamente informativi e senza alcuna specifica garanzia.
Tali informative finanziarie infatti, pur provenendo da fonti autorevoli ed attendibili, e benché
riportate con la massima cura, potrebbero presentare imprecisioni, lacune, omissioni od errori di cui
la Banca in nessun caso potrà essere chiamata a rispondere.
Anche se la Banca ha adottato idonee misure atte a scongiurare la presenza di eventuali virus
informatici nei file inseriti on-line, si raccomanda l'attivazione di un programma antivirus prima della
loro apertura ed utilizzo. La Banca declina ogni responsabilità per i danni che dovessero essere causati
ai navigatori da virus informatici.
Utilizzando i collegamenti contenuti in questo sito web, l'utente potrebbe arrivare ad altri siti: la
Banca non si assume alcuna responsabilità o obbligo di qualsiasi tipo per le informazioni, o qualsiasi
altro aspetto ad essi inerenti.
La Banca si riserva di apportare, in qualsiasi momento, e senza preavviso, ogni modifica che ritenga
opportuna ai documenti contenuti sul sito Internet.

