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ALLEGATO VIII  

SERVIZI EDITORIALI E PROMOZIONALI 

 

Il Cliente può tramite i codici di identificazione ed accesso accedere per tutta la durata del contratto di abbonamento a parte dei 

contenuti editoriali pubblicati sul sito www.soldiexpert.com/moneyreport . 

Come pubblicazione a carattere editoriale MoneyReport è una testata plurisettimanale online registrato al Tribunale di Milano, 

numero 652 del 23 novembre 2001 Iscritto al R.O.C. n. 13382 Direttore responsabile: Salvatore Gaziano.   

Tutte le informazioni  pubblicate  sul  sito  www.soldiexpert.com/moneyreport  o sul blog di SoldiExpert SCF non devono essere 

considerate dal Cliente una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento né 

raccomandazioni personalizzate, promozione di servizi o attività di investimento, consigli o raccomandazioni finalizzati alla 

sottoscrizione.  

Il servizio fornito tramite MoneyReport è quindi un mero servizio informativo e divulgativo supplementare di orientamento sui 

mercati e non va quindi confuso in alcun modo con le raccomandazioni di investimento regolate nel contratto di consulenza in 

materia di investimenti con SoldiExpert SCF. Il materiale pubblicato su SoldiExpert/Moneyreport che include, a titolo 

esemplificativo, dati di mercato, informazioni, comunicazioni, foto, video, grafici e in generale qualsiasi altro materiale in esso 

contenuto ha finalità quindi esclusivamente informativa. Tutti i dati e le informazioni in esso contenuti non costituiscono né 

possono essere considerati offerta al pubblico di prodotti finanziari. 

Di conseguenza gli articoli, le informazioni fornite sul sito www.soldiexpert.com/moneyreport e inviate ai Clienti tramite email 

non possono mai considerarsi esaustivi, fornendo opinioni, dati e notizie che hanno comunque bisogno di essere rielaborate in 

modo critico dai Clienti, confrontandole con più fonti. In ogni caso SoldiExpert SCF S.r.l. (editrice di MoneyReport e del blog 

collegato) non si riterrà responsabile nei confronti di alcun Cliente di alcun danno diretto o indiretto causato da un uso 

improprio delle informazioni fornite, da eventuali mancanze nella completezza ed esattezza delle informazioni, da qualsiasi 

ritardo, imprecisione, errore, interruzione o omissione nella fornitura del servizio sulla Rete. 

SoldiExpert SCF S.r.l. garantisce, infatti, che farà del proprio meglio per assicurare l’accuratezza e l’affidabilità del servizio editoriale offerto da www.soldiexpert.com/moneyreport, ponendo la massima diligenza nell’acquisizione ed elaborazione dei dati, ma non garantisce l’assoluta completezza ed esattezza né, tanto meno, la rispondenza rispetto all’andamento futuro delle 
quotazioni. SoldiExpert SCF S.r.l. non avrà alcuna responsabilità per le eventuali perdite subite dal Cliente per aver utilizzato i 

dati contenuti nelle informazioni ricevute da Money Report, per non aver compreso il metodo e/o per aver fatto affidamento 

sulle previsioni fornite. Ogni decisione di investimento e disinvestimento relativamente agli articoli pubblicati sul sito 

SoldiExpert/Money Report e ricevuti per email è pertanto di esclusiva competenza del Cliente; qualsiasi eventuale decisione 

operativa presa dal Cliente in base alle informazioni e strategie pubblicate sul sito www. moneyreport.it è, infatti, da 

considerarsi assunta in piena autonomia decisionale e a proprio esclusivo rischio. Si ricorda altresì che ai sensi e agli effetti dell’art. 187 ter della legge Draghi, che i redattori degli articoli della testata giornalistica (MoneyReport) che elaborano le analisi se iscritti all’Ordine dei Giornalisti aderiscono alla Carta dei Doveri dell’Informazione Economica redatta dall’Ordine dei 
giornalisti Consiglio Nazionale. SoldiExpert SCF S.r.l. non risponde per gli eventuali disservizi e/o pregiudizi che derivassero all’utente per problemi dovuti all’hardware e al software utilizzati dal Cliente e/o dal programma di navigazione (browser) utilizzato per la connessione. Il Cliente si impegna a non divulgare e/o consentire a terzi a qualsiasi titolo l’apprendimento della propria password, a utilizzare il 

servizio esclusivamente per uso proprio e personale e a non diffondere, rivendere o cedere a terzi, persone, clienti e/o enti, gratuitamente o dietro compenso, per l’impiego da parte di questi ultimi o a loro profitto, alcuna informazione senza il 
preventivo consenso scritto di Soldi Expert, pena il diritto da parte della società di sospendere al Cliente l’accesso al sito e fatta 
salva la richiesta di risarcimento del danno. 

Si intende per contenuto tutte le analisi, i grafici, gli articoli, i servizi, le immagini, la grafica, i consigli, le interviste. Tutto quanto 

sopra elencato, e in ogni caso tutto ciò che viene redatto e messo in rete e che comunque è pubblicato sul sito www.moneyre- 

port.it, è protetto da copyright e pertanto non potrà essere riutilizzato in forma pubblica – sia in formato reale che creandone 

degli estratti – senza la preventiva autorizzazione di SoldiExpert SCF. 

I contenuti editoriali possono contenere indicazioni e descrizioni relative ai servizi offerti da SoldiExpert SCF e costituire, 

pertanto, comunicazione commerciale, promozionale e di marketing. SoldiExpert SCF è solita inviare per email o altro mezzo di 

comunicazione concordato, segnalazione di avvenuta pubblicazione dei nuovi contributi, non appena sono disponibili al 

pubblico. Con la presente sottoscrizione, il Cliente, fornisce il consenso al trattamento dei propri dati personali conferiti nel 

presente contatto a scopi di marketing e promozione dei servizi SoldiExpert SCF. In nessun caso SoldiExpert SCF trasferirà i dati 

a terzi o cederà alcun diritto al trattamento sui dati conferiti. 
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