
 

© CaixaBank 2023 

 

              

 

Nota Legale e Proprietà 

 
Questo sito è proprietà di CaixaBank S.A., con sede sociale sita in Calle Pintor Sorolla, 2-4 46002 Valencia 
(Spagna), con P.IVA A08663619, iscritta nel Registro delle Imprese e Società di Valencia nel Volume 10370, Foglio 
1, Pagina V-178351 e nel Registro Amministrativo Speciale della Banca di Spagna con il numero 2100. 
 
CaixaBank S.A. è un'ente disciplinato dal regime giuridico stabilito per le imprese spagnole quotate in borsa e 
controllate dalla Commissione Nazionale del Mercato dei Valori (CNMV). 
 
CaixaBank S.A.è autorizzata a usare il marchio CaixaBank per la Fondazione Bancaria Caixa d'Estalvis i Pensions 
de Barcelona, " la Caixa ", che è la sua proprietaria. 
 
CaixaBank, S.A. Succursale in Italia - via Privata Maria Teresa 7, 20123 - Milano, Italia, iscritta nel registro delle 
imprese di Milano Monza Brianza Lodi con codice fiscale n° 12470480968, numero REA MI-2663719, iscritta nel 
Registro Bancario n° 8100 - Codice della Banca d'Italia n° 3668. 
 
L'accesso al portale o a qualsiasi sito web di CaixaBank e alle informazioni relative a qualsiasi prodotto e servizio 
contenuto nello stesso comporta l'accettazione delle condizioni generali previste nella presente nota legale. Per questo 
dovrà leggere attentamente il suo contenuto se desidera accedere e utilizzare le informazioni e i servizi offerti nel 
portale o in qualsiasi dei siti web di CaixaBank. 
 
 

Validità delle informazioni 
 
Le informazioni contenute in queste pagine sono quelle vigenti alla data del loro ultimo aggiornamento. 
 
Le presenti condizioni sono quelle vigenti dalla data del loro ultimo aggiornamento. CaixaBank si riserva il diritto di 
modificarle in qualsiasi momento, nel qual caso entreranno in vigore dalla loro pubblicazione e saranno applicabili a 
tutti gli utenti del portale o dei siti web a partire da questa data. 
 
I contenuti di qualsiasi sito web, in particolar modo i riferimenti informativi e pubblicitari, salvo che non sia 
espressamente indicato il contrario, non coscituiscono un'offerta vincolante. CaixaBank si riserva il diritto di apportare 
modifiche o omettere in tutto o in parte i contenuti attuali se lo considera opportuno, nonché impedire o limitare 
l'accesso agli stessi in modo temporaneo o permanente. 
 
CaixaBank potrà integrare in qualsiasi dei suoi siti web contenuti di terzi e collegamenti a siti web di terzi, sempre con 
l'autorizzazione dei loro titolari, nonché a reti sociali e ad altre informazioni. In nessuno di questi casi CaixaBank sarà 
responsabile dei siti e contenuti di terzi, nonché del funzionamento e della disponibilità degli stessi. 
 
 

Navigazione e personalizzazione 
 
La semplice navigazione attraverso i siti web di CaixaBank è gratuita e non richiede la previa registrazione dell'utente. 
Tuttavia, l'accesso, la sottoscrizione o l'uso di alcuni prodotti o servizi potrà richiedere la registrazione dell'utente. In 
tal caso, ciascuno dei suddetti prodotti e servizi sarà disciplinato dalle sue specifiche condizioni, senza pregiudicare 
le condizioni qui previste. 
 
 
In alcuni dei portali o siti web sarà offerta all'utente la possibilità di personalizzare le pagine, inclusi i diversi sfondi, o 
di configurare gli accessi ai prodotti e servizi preferiti, facendo sì che la navigazione e la localizzazione degli strumenti 
utilizzati sia efficiente e funzionale, e pertanto si adatti ai gusti e alle abitudini di ciascun utente. 
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Sicurezza 
 
Il portale e i siti web di CaixaBank sono provvisti dei certificati, sigilli o accreditamenti di sicurezza e qualità necessari 
per offrire un ambiente sicuro agli utenti. Tuttavia, le raccomandiamo di consultare e leggere attentamente le 
Raccomandazioni di Sicurezza che CaixaBank mette a disposizione di tutti gli utenti sul suo portale. 
 
 

Politica della privacy e protezione dei dati 
 
CaixaBank soddisfa integralmente la legislazione vigente in materia di protezione dei dati di carattere personale e gli 
accordi di confidenzialità dell'attività bancaria. 
 
 
CaixaBank ha adottato le misure tecniche necessarie per garantire il livello di sicurezza richiesto, secondo la natura 
dei dati personali trattati e le circostanze del trattamento, allo scopo di evitare, nei limiti del possibile e sempre in base 
allo stato della tecnica, la perdita, alterazione, trattamento o accesso non autorizzato degli stessi. 
 
Qualora sia richiesta la compilazione di un questionario in cui vengano raccolti dati di carattere personale, il cliente o 
utente sarà messo a conoscenza del fatto che: l'identità del responsabile del file, i dati di contatto del delegato alla 
protezione dei dati, le finalità del trattamento, i destinatari delle informazioni, il periodo di conservazione dei dati e la 
facoltà del titolare dei dati di esercitare i diritti previsti nella normativa sulla protezione dei dati. Qualora sia necessario 
ottenere il suo consenso, lo faremo in conformità ai requisiti indicati nella normativa menzionata. 
 
Per garantire che le informazioni contenute nei nostri archivi siano sempre aggiornate e non contengano errori, 
chiediamo ai nostri clienti e utenti di comunicarci tempestivamente tutte le modifiche e le correzioni dei loro dati di 
carattere personale. 
 
 

Política dei cookie 
 
I siti web di CaixaBank usano i cookie, che sono piccoli file di dati che vengono salvati nel computer dell'utente o 
cliente e che consentono ai nostri sistemi di ricordare caratteristiche o preferenze della navigazione attraverso i nostri 
siti web, e che possono servire per personalizzare il suo accesso nel corso di visite successive, rendere più sicura la 
navigazione, raccogliere informazioni statistiche sulla navigazione effettuata o riconoscere le preferenze degli utenti. 
 
 
La política dei cookie di CaixaBank è sottoposta alla normativa comunitaria e spagnola vigente sul trattamento dei dati 
personali e sulla tutela della privacy nel settore delle comunicazioni elettroniche. In virtù della stessa, CaixaBank la 
informerà sui cookie che utilizza in ciascuno dei suoi siti web (“Informazioni sui cookie utilizzati”) e, se necessario, 
richiederà il suo consenso al loro utilizzo. 
 
 

Portali mobili e geolocalizzazione 
 
Alcuni dei siti web di CaixaBank sono adattati per l'uso su dispositivi mobili, per cui è possibile che la presentazione e 
il contenuto delle diverse applicazioni mobili non coincidano né siano identici a quelli del portale o dei diversi siti web. 
 
 
Allo stesso modo, alcuni dei siti web adattati per i dispositivi mobili o le applicazioni possono disporre di funzioni di 
geolocalizzazione, allo scopo di stabilire, se l'utente le attiva, l'ubicazione di tale dispositivo in qualsiasi momento. Per 
cui, in questo modo, potrà accedere ai servizi che richiedano la geolocalizzazione e di cui CaixaBank dispone. 
 
 
L'accesso ai summenzionati servizi richiederà l'attivazione da parte dell'utente della funzione di geolocalizzazione sul 
suo dispositivo mobile, che potrà disattivare in qualsiasi momento. 



 

© CaixaBank 2023 

 
 

Proprietà intellettuale e industriale 
 
Il portale e i siti web di CaixaBank, le pagine che comprende e le informazioni o elementi contenuti nelle stesse, 
includono testi, documenti, fotografie, disegni, rappresentazioni grafiche, database, programmi informatici, nonché 
logotipi, marchi, nomi commerciali o altri segni diversi, protetti dai diritti di proprietà intellettuale o industriale, di cui 
CaixaBank o le imprese del suo gruppo sono titolari o legittimi licenziatari. 
 
 
CaixaBank non fornisce alcuna garanzia sulla liceità e la legalità delle informazioni o elementi contenuti nei siti web di 
CaixaBank nel caso in cui la titolarità degli stessi non corrisponda a CaixaBank né alle imprese del suo Gruppo. 
 
 

Usi proibiti e consentiti 
 
Resta proibita qualsiasi modalità di sfruttamento, incluso qualsiasi tipo di riproduzione, distribuzione, cessione a terzi, 
comunicazione pubblica e trasformazione, mediante qualsiasi tipo di supporto e strumento delle suddette opere, 
creazioni e segni distintivi senza la previa ed espressa autorizzazione dei loro rispettivi titolari. L'inottemperanza di 
questo divieto potrà costituire un'infrazione sanzionabile dalla legislazione vigente. 
 
 
Tuttavia, a suo rischio e pericolo, l'utente potrà scaricare o realizzare copie di tali elementi esclusivamente per uso 
personale, sempre che questo non infranga nessuno dei diritti di proprietà intellettuale o industriale di CaixaBank. In 
particolare, non potrà modificarli, alterarli o cancellarli né in tutto né in parte. In nessuno caso questo conferirà 
un'autorizzazione o licenza sui diritti di proprietà di CaixaBank o delle imprese del suo Gruppo. 
 
 
Resta vietato, salvo nei casi in cui CaixaBank lo autorizzi espressamente, creare collegamenti, hyperlink o link da 
portali o siti web di terzi alle pagine web di CaixaBank diverse dalla homepage del suo portale, nonché riprodurre le 
pagine web di CaixaBank o le informazioni ivi contenute sotto i marchi, segni distintivi, marche o denominazioni sociali 
o commerciali di persone, imprese o enti terzi. 
 
 

Informazioni finanziarie e borsistiche 
 
Il portale o i siti web di CaixaBank non forniscono nessun tipo di raccomandazione di investimento, consulenza legale, 
fiscale o di qualsiasi altro tipo. Le informazioni sono di ambito generale e in nessun caso tengono conto di criteri e 
obiettivi specifici o particolari di investimento né della situazione finanziaria. Pertanto, le informazioni contenute non 
devono essere utilizzate per fare investimenti o prendere decisioni. 
 
 
Nel caso di titoli quotati, qualsiasi decisione di sottoscrizione, acquisto o vendita deve essere presa sulla base delle 
informazioni pubbliche 
 
 
I contenuti dei siti web non costituiscono un'offerta per vendere azioni negli Stati Uniti d'America. Le azioni non possono 
essere offerte, vendute o sottoscritte negli Stati Uniti d'America in assenza di una registrazione delle stesse o di 
un'esenzione dalla registrazione stabilita dalla Legge del Mercato dei Valori degli Stati Uniti d'America (“US Securities 
Act of 1933”). 
Responsabilità 
 
 
CaixaBank non garantisce l'accesso continuato né la corretta visualizzazione, download o fruibilità degli elementi e 
delle informazioni contenute nei siti web di CaixaBank, che potrebbero essere bloccati, ostacolati o interrotti da fattori 
o circostanze fuori dal suo controllo. 
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CaixaBank non è responsabile delle informazioni e degli altri contenuti presenti in spazi o siti web di terzi accessibili 
dai siti web di CaixaBank mediante link, hyperlink o collegamenti al portale di CaixaBank o a qualsiasi delle sue pagine 
web, né delle informazioni e contenuti di qualsiasi sito web di terzi presenti nei segni distintivi di CaixaBank, salvo in 
presenza dell'esplicita autorizzazione di quest'ultima. 
 
 
CaixaBank e i suoi fornitori di informazioni come terze parti non si assumono alcuna responsabilità in merito alle 
informazioni, contenuti di alcun tipo, prodotti e servizi offerti o prestati attraverso i siti web di CaixaBank da parte di 
terze persone o entità, anche se afferenti al suo stesso Gruppo economico, e in particolare per i danni e i pregiudizi di 
qualsiasi tipo che possano derivare da: (i) assenza o carenze nelle informazioni fornite agli utenti o dalla loro veridicità, 
esattezza e sufficienza; (ii) non conformità o conformità parziale o lacunosa dei contratti o rapporti precontrattuali; (iii) 
inottemperanza agli obblighi previsti per i fornitori di servizi da parte della società che emette le informazioni; (iv) 
violazione dei diritti di consumatori e utenti; (v) violazione dei diritti di proprietà intellettuale e industriale; compimento 
di atti di concorrenza sleale o pubblicità illecita; (vi) violazione del diritto sulla protezione dei dati; del segreto 
progessionale e dei diritti all'onore, alla privacy personale e familiare e all'immagine delle persone; (vii) in generale, la 
violazione di qualsiasi legge, costume o codice di condotta applicabile e (viii) qualsiasi decisione presa sulla base delle 
informazioni fornite dal portale di CaixaBank. 
 
 
Né CaixaBank né i fornitori di informazioni come terze parti si assumono la responsabilità di danni, pregiudizi, perdite, 
reclami o spese derivanti da: (i) interferenze, guasti, omissioni, guasti alle linee telefoniche, ritardi, blocchi o 
disconnessioni nel funzionamento del sistema elettronico, motivati da deficienze, sovraccarichi ed errori nelle linee o 
reti di comunicazione, o da qualsiasi altra causa fuori dal controllo di CaixaBank; (ii) intromissioni illegittime mediante 
l'uso di malware di qualsiasi tipo o attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione, tra cui virus informativi o qualsiasi 
altro; (iii) uso indebito o inadeguato delle pagine web di CaixaBank; (iv) errori nella sicurezza o navigazione prodotti a 
causa di un malfunzionamento del browser o dell'uso di versioni non aggiornate dello stesso. 
 
 

Legislazione vigente 
 
Le presenti condizioni generali sono disciplinate dalla legislazione spagnola. 
 
 


