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BUX B.V. è una società privata a responsabilità limitata (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid)
con sede legale ad Amsterdam, Paesi Bassi, registrata presso il registro delle imprese della Camera di
commercio neerlandese di Amsterdam con numero 58403949. BUX B.V. è una società di investimento
autorizzata e supervisionata dall'Autorità neerlandese per i mercati finanziari (Autoriteit Financiële Markten -
AFM).



Accesso al sito web
Il sito web di BUX Zero ("Sito web") è gestito da BUX B.V. ("BUX" ) ed è di sua proprietà.
Se ci si registra per diventare clienti di BUX Zero e si ricevono i servizi di BUX, sarà
necessario accettare l'Accordo con la clientela di BUX Zero. L'Accordo con la clientela di
BUX Zero regola la relazione tra il cliente e BUX è i doveri di BUX verso il cliente nell'ambito
dei servizi forniti.

L'accesso al Sito web e il suo uso sono soggetti alle condizioni del presente documento
("Condizioni"). Usando il Sito web si accetta di essere soggetti a tali Condizioni.

Anche se il Sito web è aggiornato regolarmente da BUX, ciò non garantisce che le
informazioni o i materiali contenuti nel Sito web siano attuali o precisi o che tutti i prodotti o
servizi esposti sul Sito web siano disponibili. BUX può modificare i contenuti del Sito web in
qualsiasi momento senza preavviso.

Niente all'interno del Sito web è concepito come un servizio di consulenza in ambito di
investimenti ne dovrebbe essere interpretato come tale.

SALVO QUANTO DETTO RIGUARDO AI SERVIZI, IL SITO WEB E TUTTI I
SOFTWARE E I MATERIALI PRESENTI SU DI ESSO SONO FORNITI COME
SONO E COME DISPONIBILI SENZA NESSUNA GARANZIA DI PRECISIONE,
TEMPESTIVITÀ O COMPLETEZZA. NELLA MISURA MASSIMA PERMESSA
DALLA LEGGE, SONO CONSIDERATE NULLE TUTTE LE DICHIARAZIONI E
GARANZIE, ESPRESSE, IMPLICITE, LEGALI O ALTRIMENTI, TRA CUI
QUALSIASI GARANZIA O PRESUPPOSTO LEGATO A PRECISIONE, ATTUALITÀ,
NEGOZIABILITÀ, QUALITÀ SODDISFACENTE O ADEGUATEZZA PER
QUALSIASI SCOPO, PARTICOLARE E NON.

SALVO QUANTO RIGUARDA LA RESPONSABILITÀ DI BUX PER FRODI E
LESIONE O MORTE DI QUALSIASI PERSONA A CAUSA DELLA NEGLIGENZA DI
BUX, BUX NON È RESPONSABILE, ANCHE IN VIRTÙ DI CONTRATTO, TORTO
(INCLUSE NEGLIGENZA E VIOLAZIONE DI OBBLIGHI LEGALI),
RESPONSABILITÀ OGGETTIVA O ALTRIMENTI, PER QUALSIASI DANNO AL
COMPUTER O ALLE IMPOSTAZIONI O AL SISTEMA DEL COMPUTER, PERDITA
DI DATI, RICAVI O PROFITTI, O QUALSIASI DANNO INDIRETTO, SPECIALE,
INCIDENTALE O CONSEQUENZIALE DI QUALSIASI NATURA CHE SI POSSA
SUBIRE A SEGUITO DELL'USO O RITARDO NELL'USO DEL PRESENTE SITO
WEB O DELL'IMPOSSIBILITÀ AD ACCEDERVI, NONCHÉ IN QUALSIASI ALTRO
MODO RELATIVO AL PRESENTE SITO WEB, TRA CUI LO SCARICAMENTO DI
QUALSIASI SOFTWARE DAL SITO WEB. BUX DICHIARA NULLA QUALSIASI
DICHIARAZIONE O GARANZIA CHE IL SITO WEB O I MATERIALI
SODDISFERANNO I REQUISITI DELL'UTENTE O CHE IL SITO WEB O



QUALSIASI SOFTWARE SARÀ SENZA INTERRUZIONI, SICURO O PRIVO DI
ERRORI O VIRUS.

Risarcimento
Si accetta di indennizzare, difendere e proteggere BUX e i suoi partner, subordinati, affiliati,
dirigenti e dipendenti da qualsiasi perdita, costo, danno, rivendicazione o richiesta, incluse le
spese legali ragionevoli, fatti da terzi o subiti da BUX e i suoi partner, subordinati, affiliati,
dirigenti e dipendenti in connessione con il proprio uso del Sito web in violazione delle
presenti Condizioni o in negligenza.

Le informazioni dell'utente
Oltre a qualsiasi obbligo che l'utente può avere in virtù dell'Accordo con la clientela di BUX
Zero, se l'utente si registra per diventare cliente accetta e garantisce che tutte le
informazioni fornite a BUX sono complete e precise per quanto possibile. L'utente accetta di
comunicare immediatamente a BUX qualsiasi cambiamento dei dettagli forniti per
permettere a BUX di mantenere i propri registri aggiornati e precisi. Le informazioni fornite
dall'utente riguardo a sé stesso saranno usate solo conformemente all'Informativa sulla
privacy e in ogni caso conformemente al regolamento generale sulla protezione dei dati
(RGDP) e alle norme locali sulla protezione dei dati.

Totalità dell'accordo
Le presenti Condizioni (e ove pertinente l'Accordo con la clientela di BUX Zero) costituiscono
la totalità dell'accordo tra BUX e l'utente riguardo all'accesso e all'uso del Sito web. BUX può
modificare le presenti Condizioni in qualsiasi momento e comunicherà all'utente tali
modifiche caricando una versione aggiornata delle stesse sul Sito web. L'utente è invitato a
riesaminare regolarmente le Condizioni, e l'uso del presente Sito web dopo qualsiasi
modifica pubblicata equivale ad accettare tali modifiche.

Legge applicabile
Il presente Sito web (incluse le presenti Condizioni) sono soggette alla legge neerlandese e i
tribunali neerlandesi hanno giurisdizione esclusiva sopra le controversie nell'ambito del Sito
web. Le informazioni sul presente Sito web non sono indirizzate ai residenti degli Stati Uniti
d'America e non sono destinate a essere distribuite a qualsiasi persona, o a essere usate
dalla stessa, in un paese o in una giurisdizione ove tale distribuzione o uso sarebbe
contrario alle leggi o ai regolamenti locali.


