1. Regole Generali e definizioni
L’accesso al sito www.angelovalente.com - essendo mero veicolo informativo – non
necessita di alcuna iscrizione o registrazione da parte dell’utente.
Utilizzando i servizi eventualmente connessi al sito www.angelovalente.com (qui di
seguito indicate come “i servizi” o “il servizio”), il lettore è tenuto a rispettare le condizioni e i
termini di utilizzo qui di seguito precisate.
Angelo Valente (il titolare) si riserva la facoltà di modificare, aggiungere o eliminare
parti di queste condizioni, portandone a conoscenza gli interessati attraverso la pubblicazione
delle modifiche nel sito o attraverso la posta elettronica. Ogni lettore è tenuto a verificare
periodicamente queste condizioni per accertarsi di eventuali modifiche intervenute
successivamente all’ultima consultazione del sito. In ogni caso l’utilizzo del sito e dei suoi
servizi comporta l’accettazione dei cambiamenti nel frattempo intervenuti.
Angelo Valente si riserva la facoltà di modificare, sospendere, interrompere anche solo
parzialmente i servizi, inclusa l’accessibilità al database o ai contenuti. Angelo Valente può
anche introdurre limitazioni di accesso o di servizi, in tutto o in parte, senza preavviso e senza
assumersi responsabilità per tale limitazione di servizio.
Per opportuna chiarezza interpretativa, qui di seguito si precisano i significati delle
principali definizioni utilizzate nel presente documento:
Per:
 Sito www.angelovalente.com si intende l’insieme dei contenuti e di eventuali
servizi offerti da Angelo Valente.
 Lettore è il visitatore o l’utente del sito e l’utilizzatore degli eventuali servizi
forniti dal sito medesimo.
 Contenuto/contenuti sono, a titolo esemplificativo, i testi, i materiali audio,
video, audio e video, le elaborazioni grafiche, le fotografie o qualunque altro tipo
di materiale di creazione originale o riprodotto, presente sul sito.
2. Contenuti e servizi del sito www.angelovalente.com e utilizzo da parte dei lettori
I contenuti e i servizi del sito www.angelovalente.com sono destinati a un utilizzo
personale e non professionale. Tutti i materiali pubblicati nel sito (inclusi, a titolo
esemplificativo, articoli di informazione, fotografie, immagini, illustrazioni, registrazioni audio
e/o video, qui di seguito indicati anche come i “contenuti”) sono protetti dalle leggi sul diritto
d’autore e sono di proprietà esclusiva dell’autore o di chi legittimamente disponga dei diritti
relativi.
Il sito www.angelovalente.com non ha scopo di lucro e non rappresenta una testata
giornalistica, in quanto ogni contenuto viene aggiornato senza alcuna periodicità prestabilita.
Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della Legge n° 62 del 07.03.2001.
E' vietata ogni riproduzione, copia, alterazione o modifica, anche parziale, senza esplicito
consenso scritto dell'autore Angelo Valente. Per eventuali accordi è possibile accedere alla
pagina dei contatti.
Il lettore è tenuto ad attenersi alle indicazioni aggiuntive eventualmente presenti nel sito
in relazione alla proprietà intellettuale dei contenuti cui accede attraverso il sito.
Gli eventuali servizi del sito e i suoi contenuti sono protetti dalle norme sul diritto
d’autore vigente in Italia e dalle norme internazionali sul diritto d’autore. Il lettore non è
autorizzato a modificare, pubblicare, trasmettere, condividere, cedere in uso a qualsiasi titolo,
riprodurre (oltre i limiti di seguito precisati), rielaborare, distribuire, eseguire, dare accesso o
sfruttare commercialmente in qualsiasi modo i contenuti o i servizi (incluso il software) di
questo sito anche solo parzialmente.
Il lettore, solo per uso personale, è autorizzato a scaricare o copiare i contenuti e ogni
altro materiale scaricabile reperibile attraverso i servizi del sito a condizione che riporti
fedelmente tutte le indicazioni di copyright e le altre indicazioni riportate nel sito. La
riproduzione e la raccolta di qualsiasi contenuto per motivi diversi dall’uso personale è
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espressamente vietata in assenza di preventiva autorizzazione espressa rilasciata in forma scritta
da Angelo Valente e dal titolare del diritto d’autore come indicato nel sito. Qualora i contenuti
ritraessero delle persone, queste hanno rilasciato idonea liberatoria all'uso della propria
immagine.
I contenuti provenienti da agenzie stampa o da altri siti, sono pubblicati a cura di Angelo
Valente che non si assume responsabilità per incompletezze, imprecisioni, errori, omissioni
rispetto all’integrità dell’informazione e non risponde degli eventuali danni conseguenti.
3. Materiale e contenuti inviati dai lettori
Il lettore non può inviare, distribuire o in ogni modo pubblicare negli spazi abilitati a tale
scopo contenuti che presentino rilievi di carattere diffamatorio, calunniatorio, osceno,
pornografico, abusivo, o a qualsiasi titolo illegale. Ad esempio, non è possibile utilizzare il sito e
i suoi servizi a scopo di frode o per il phishing (usato per ottenere informazioni sull’account e la
password dell’utente).
I lettori non possono pubblicare informazioni riservate o che consentono di identificare
personalmente dati personali del lettore stesso, compresi fra l’altro i numeri delle carte di
credito, il codice fiscale e il numero della patente. Il lettore non può pubblicare informazioni
quali la password, i nomi utente, i numeri di telefono, gli indirizzi e-mail di altri lettori, a meno
che non siano accessibili al pubblico sul web.
Il lettore prende atto e accetta che ogni invio di materiale effettuato per la partecipazione
agli eventuali servizi del sito (a titolo esemplificativo e non esaustivo, per inviare commenti,
esprimere opinioni, partecipare a sondaggi ed iniziative, inviare immagini o file video e audio)
può essere modificato, rimosso, pubblicato, trasmesso, ed eseguito da Angelo Valente.
Il lettore rinuncia pertanto a ogni diritto materiale e morale che possa vantare come
autore rispetto alle modifiche apportate a tale materiale, anche nel caso in cui le modifiche non
siano gradite o accettare dall’autore stesso.
Il lettore concede ad Angelo Valente un diritto illimitato di uso non esclusivo, senza
limitazioni di aree geografiche.
Angelo Valente potrà pertanto, direttamente o tramite terzi di sua fiducia, utilizzare,
copiare, trasmettere, estrarre, pubblicare, distribuire, eseguire pubblicamente, diffondere, creare
opere derivate, ospitare, indicizzare, memorizzare, annotare, codificare, modificare ed adattare
(includendo senza limitazioni il diritto di adattare per la trasmissione con qualsiasi modalità di
comunicazione) in qualsiasi forma o con qualsiasi strumento attualmente conosciuto o che verrà
in futuro inventato, ogni immagine e ogni messaggio, anche audio e video, che dovesse essere
inviato con ogni mezzo dal lettore, anche per il tramite di terzi.
Inviando qualsiasi materiale il lettore acconsente la sua pubblicazione sul sito ed il suo
utilizzo da parte di Angelo Valente anche per propri fini promozionali.
Il materiale inviato non verrà restituito e rimarrà di proprietà di www.angelovalente.com
che rimane dunque esentato da ogni responsabilità nei confronti dei partecipanti per la perdita o
distruzione del materiale inviato.
Le regole indicate nel presente articolo riguardano qualsiasi tipo di contenuto generato
dal lettore ed inviato o trasmesso al sito.
4. Accesso e disponibilità del servizio. Utilizzo dei link
Il sito www.angelovalente.com contiene link ad altre risorse della rete internet. Angelo
Valente non è responsabile:
 dell’effettiva accessibilità e disponibilità di tali risorse esterne al suo sito;
 dei relativi contenuti, in quanto possono essere soggetti a variazioni nel tempo.
Pertanto il lettore è invitato a contattare l’amministratore o il webmaster di tali siti
esterni qualora riscontri problemi rispetto a tali contenuti.
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5. Dichiarazioni di responsabilità e garanzie
Accedendo al sito ed agli eventuali servizi, il lettore si obbliga a:
 non utilizzare il sito o il materiale in esso inserito per perseguire scopi illegali ovvero
quale strumento per divulgare o diffondere in qualsiasi modo materiale o contenuti
preordinati alla commissione di attività illecita;
 non utilizzare il sito in modo da interrompere, danneggiare o rendere meno efficiente una
parte o la totalità di esso in modo da danneggiare in qualche modo l’efficacia o la
funzionalità del sito;
 non utilizzare il sito per la trasmissione o il collocamento di virus o qualsiasi altro
materiale diffamatorio, offensivo, osceno o minaccioso o che in qualche modo possa
creare fastidio, disturbo o qualsivoglia pregiudizio;
 non utilizzare il sito in modo da costituire una violazione di persone o ditte (compresi,
ma ad essi non limitati, i diritti di copyright o riservatezza);
 non utilizzare il sito per trasmettere materiale a scopo pubblicitario e/o promozionale
senza il permesso scritto dell’editore.
Il lettore garantisce altresì che i contenuti inviati o trasmessi al sito anche tramite e-mail
sono effettuati da maggiori di età. Per i minorenni i materiali dovranno essere vagliati e
autorizzati dagli esercenti la potestà di genitore.
Angelo Valente non è responsabile per il materiale utilizzato e/o condotte tenute dai
lettori durante la navigazione nel sito. Non si assume, altresì, alcuna responsabilità relativamente
alla trasmissione sull’elaboratore del lettore di eventuali virus e contenuti comunque dannosi
originati da terzi.
Conseguentemente il lettore terrà indenne Angelo Valente ed il gestore del sito e tutti
soggetti a questi afferenti, da e contro ogni responsabilità e conseguenza pregiudizievole,
incluse, senza eccezioni, le spese legali definite in base alla tariffa professionale sostenute da
Angelo Valente o dal gestore del sito in conseguenza di azioni legali derivanti dalla violazione
da parte del lettore di tali obblighi in relazione all’abuso da parte propria o di terzi in violazione
delle garanzie previste nel presente articolo.
Il lettore è in ogni caso tenuto a fornire ogni collaborazione ad Angelo Valente ed al
gestore del sito per tutelare correttamente i propri diritti in relazione a tali azioni legali. Angelo
Valente e il gestore del sito si riservano il diritto di tutelarsi autonomamente difendendosi in
giudizio, a proprie spese, fermo restando il diritto all’indennizzo a carico del lettore.
Angelo Valente non è responsabile di alcuna perdita o di eventuali danni derivanti dalla
mancata osservanza, da parte del fruitore, dei presenti termini e condizioni, fatto salvo il caso in
cui gli stessi fossero dovuti a negligenza o a colpa da parte dell’editore. Fatti salvi i casi di danni
alla persona causati da negligenza, colpa grave nonché dolo, Angelo Valente non sarà
responsabile di qualsiasi perdita o danno derivante, o collegato in qualunque modo all’uso e al
funzionamento del sito, ivi compresi senza limitazione alcuna, danni per perdita di affari, perdita
di utili, interruzione dell’attività, perdita di informazioni commerciali, qualsiasi altro tipo di
perdita pecuniaria.
Il lettore riconosce e accetta espressamente che:
a) il sito e gli eventuali servizi accessori sono forniti “come sono” e “come disponibili”. È
espressamente esclusa qualsivoglia garanzia da parte del titolare del sito.
b) Il titolare del sito non garantisce:
- che il sito e gli eventuali servizi accessori soddisferanno le esigenze del lettore;
- che il sito e gli eventuali servizi saranno forniti senza interruzioni, con puntualità, in modo
sicuro o esente da errori;
- l’aspettativa del lettore che i risultati ottenuti dall’utilizzo del sito e degli eventuali servizi
siano veritieri e affidabili;
- che la qualità dei prodotti, degli eventuali servizi, informazioni o altri materiali acquisiti o
ottenuti per il tramite del sito e/o dei software possano soddisfare le esigenze dei lettori;
- eventuali errori nel materiale pubblicato siano corretti.
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Qualsiasi contenuto scaricato o altrimenti ottenuto da o per il tramite del sito è ottenuto a
sola ed esclusiva discrezione ed a esclusivo rischio dei lettori che sono i soli ed esclusivi
responsabili per ogni danno al proprio computer o per la perdita di dati derivante dall’aver
scaricato tali contenuti o dall’avere utilizzato il sito e gli eventuali servizi.
6. Costi del servizio e pagamenti
I servizi del sito sono gratuiti se non diversamente ed analiticamente precisato. Angelo
Valente ed il gestore del sito si riservano il diritto di prevedere un corrispettivo per l’accesso a
porzioni del sito o a specifici eventuali servizi o all’intero sito.
In ogni caso, Angelo Valente non chiederà il pagamento di nessun corrispettivo se non
avrà preventivamente ottenuto un’espressa adesione a tale offerta. Pertanto se Angelo Valente o
il gestore del sito dovessero chiedere in futuro un corrispettivo per l’accesso a porzioni del sito o
a servizi che attualmente sono gratuiti, il lettore riceverà preventivamente apposita
comunicazione con l’indicazione dettagliata di tali costi, dando al lettore l’opportunità di
scegliere se aderire al servizio. In caso di accettazione il lettore pagherà questo corrispettivo
nelle forme che sceglierà al costo che verrà definito al momento dell’accettazione del servizio
stesso.
7. Licenze di uso dei software
Il lettore non acquisisce nessun diritto in relazione all’utilizzo del software presente nel
sito al di fuori dell’uso necessario per fruire dei servizi stessi. Il lettore pertanto non può
concedere diritti di uso, assegnare o trasferire licenze in relazione a tali software.
8. Varie
Queste condizioni di accesso sono state formulate alla luce delle leggi vigenti nel
territorio della Repubblica Italiana. Foro competente per l’applicazione di queste regole è il
Tribunale di Verona.
Queste condizioni di accesso vanno applicate ed interpretate in accordo con le regole
generali stabilite nel sito www.angelovalente.com
Il lettore per ogni comunicazione inerente a queste condizioni di accesso può scrivere ad
www.angelovalente.com attraverso la pagina apposita.
Il lettore dichiara di impegnarsi a segnalare ad Angelo Valente ogni violazione inerente
queste condizioni di accesso non appena ne abbia conoscenza. In particolare in caso di azioni
legali inerenti la violazione del diritto d’autori in relazione a materiali pubblicati dal sito o dagli
eventuali servizi connessi, il lettore è invitato a segnalare ogni informazione in suo possesso
tramite la pagina indicata.

Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003
Gentile Signore/a,
Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati
personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza
e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: gestione della newsletter, periodicamente
predisposta, senza alcun fine commerciale.
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2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: informatizzato a mezzo invio di posta elettronica.
3. Il conferimento dei dati è facoltativo e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la
mancata prosecuzione del rapporto.
4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione.
5. Il titolare del trattamento è: Angelo Valente – Via Veneto, 16 – 37024 Negrar (VR).
6. Il responsabile del trattamento è: Angelo Valente – Via Veneto, 16 – 37024 Negrar (VR).
7. Il rappresentante del titolare nel territorio dello Stato è Angelo Valente – Via Veneto, 16 – 37024 Negrar
(VR).
8. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7
del D.lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:
Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati
sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato
il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo
della
raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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Fotografia - Note legali
Tutte le immagini contenute in questo sito sono di proprietà di Angelo Valente
(l’Autore) - se non diversamente indicato - non possono essere riprodotte,
distribuite, modificate, tagliate, mischiate, unite con altre immagini o utilizzate
in altro modo e per qualsiasi scopo senza il previo consenso scritto dell’Autore.
Ogni utilizzo non autorizzato di queste immagini verrà perseguito in base alle
leggi in vigore. L’Autore si dissocia da qualunque sito internet che contenga collegamenti o link
al presente, così come non è responsabile dei contenuti dei siti esterni raggiungibili tramite
collegamenti o link presenti in questo sito. I dati ed i riferimenti comunicati all’Autore saranno
da questi trattati ai soli fini delle comunicazioni e, in ogni caso, non verranno mai ceduti a terzi.
L’accesso al presente sito da parte del visitatore implica l’accettazione di quanto sopra. Per ogni
informazione si prega di contattare l’Autore.
DISCLAIMER PER FOTO E IMMAGINI RICEVUTE
La responsabilità per l’invio e la pubblicazione è carico dell’utente, il quale, inviando materiale,
di fatto dichiara:
1. di essere maggiorenne;
2. di essere consapevole che mediante l’invio di immagini e/o foto si impegna a partecipare
e concedere al sito www.angelovalente.com il diritto e la licenza, non soggetti ad alcun
compenso e non esclusivi, di utilizzare, riprodurre, adattare, pubblicare, distribuire,
riprodurre, eseguire, cedere a terzi senza compenso tali fotografie e, in generale, di
esercitare tutti i diritti collegati agli stessi fino all’eventuale revoca da parte degli aventi
diritto.
3. nell’inviare le proprie fotografie l’utente:
a) garantisce che sono originali e l’utente è titolare dei relativi diritti d’autore;
b) garantisce che niente di quanto inviato ha carattere osceno, diffamatorio, blasfemo o
viola i diritti o i diritti di proprietà di eventuali esecutori, nè i diritti morali, i diritti
d’autore, i diritti di tutela dei dati personali, i diritti di pubblicazione o altri eventuali
diritti di qualsivoglia terzo;
c) garantisce di aver ottenuto tutti i consensi e le liberatorie da tutte le persone aventi il
diritto o la responsabilità di fornire tali permessi relativamente alle fotografie e al
relativo utilizzo da parte di www.angelovalente.com e che nè le fotografie, nè la
relativa riproduzione da parte di www.angelovalente.com comporterà la violazione
dei diritti di terzi.
4. di essere consapevole che la responsabilità del contenuto delle fotografie è a carico della
persona che li ha inviati;
5. di essere consapevole che per la pubblicazione di fotografie di minori è necessario
l’invio a www.angelovalente.com dell’autorizzazione scritta dei genitori;
6. di essere consapevole che la violazione di quanto indicato nei precedenti articoli 3 e 5
possono causare l’immediata rimozione delle fotografie;
7. di essere consapevole che qualora www.angelovalente.com sia destinataria di azioni
giudiziali su iniziativa di terze parti in merito alla condotta o alla modalità di utilizzo
delle foto od eventualmente ad altre iniziative, questi accetta espressamente di tenere
indenne e sollevare www.angelovalente.com da ogni effetto pregiudizievole connesso
all’azione legale e di rimborsare ogni spesa e di risarcire ogni danno diretto o indiretto.
8. in base a quanto stabilito dal Codice della Privacy (196/2003), l’invio di materiale
comporta, da parte dell’utente, l’autorizzazione al trattamento, con mezzi informatici o
meno, dei dati personali ed alla loro utilizzazione da parte di www.angelovalente.com
per lo svolgimento delle necessarie attività.
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Con l’invio delle fotografie per la loro pubblicazione, l’utente accetta quanto sopra ed esprime il
più ampio consenso alla utilizzazione delle fotografie compresa la riproduzione e la diffusione,
da parte di www.angelovalente.com nelle pagine web del sito www.angelovalente.com ed
eventualmente a mezzo stampa, al trattamento dei dati personali ai sensi del Codice della
Privacy (196/2003).
INFORMATIVA / LIBERATORIA LEGALE

Il presente messaggio ed i suoi contenuti sono confidenziali e ne è vietata
ogni riproduzione e la libera diffusione, a tutela dell’autore dell’articolo.
Il Proprietario di WWW.ANGELOVALENTE.COM non assume, e in ogni caso declina, ogni responsabilità circa l’affidabilità o la precisione delle
informazioni e dei dati, distribuiti via internet, contenuti o proposti sotto forma di links, scaricati come files, spediti come e-mail nel quadro dei servizi
offerti sul sito. L'utilizzo di tutti i dati e delle informazioni come supporto di scelte sarà a completa responsabilità e rischio dell'utente. L’utilizzo da
parte dell’utente sia dei dati che delle informazioni non costituisce alcun servizio di consulenza o sollecitazione al pubblico risparmio.
Il Proprietario di WWW.ANGELOVALENTE.COM non assume e comunque declina ogni responsabilità circa la qualità e la precisione delle
informazioni messe a disposizione degli utenti, di risultati di ricerca o di pubblicità. L’'utente accetta di utilizzare i dati e le informazioni che gli sono
proposti sotto propria responsabilità ed a proprio rischio o pericolo.
Il Proprietario di WWW.ANGELOVALENTE.COM ha facoltà e diritto, senza assumersene l'obbligo, in qualsiasi momento e senza obbligo di
avviso, di modificare, correggere errori od omissioni, migliorare le inserzioni contenute nel servizio messo a disposizione degli utenti.
Il Proprietario di WWW.ANGELOVALENTE.COM espressamente esclude ogni tipo di garanzia, anche implicita, in relazione alle informazioni
tutte contenute o inserite nel servizio.
In nessun caso, nemmeno in via solidale o subordinata, il Proprietario di WWW.ANGELOVALENTE.COM potrà essere ritenuto responsabile per
danni, sia diretti che indiretti, che dovessero risultare dall'utilizzazione del servizio o dal suo contenuto.
Il Proprietario di WWW.ANGELOVALENTE.COM potrà in ogni momento, senza preavviso ed a proprio insindacabile giudizio senza obbligo di
motivazione, sospendere o interrompere qualsiasi servizio disponibile sul sito.

Disclaimer
Prima dell’adesione a qualunque forma di investimento in strumenti finanziari, è necessario leggere il prospetto informativo. Questo documento di
marketing non intende sostituire la documentazione completa del/i fondo/i eventualmente descritto/i, né l’informazione che l’investitore è tenuto ad
ottenere dall’intermediario finanziario al quale si rivolge al momento di investire in strumenti finanziari eventualmente indicati nel presente
documento. Questo documento non è rivolto, né deve essere distribuito a, né utilizzato da, qualsivoglia persona fisica o giuridica che sia cittadino o
residente ovvero ubicato in una località, stato, paese o giurisdizione ove tale distribuzione, pubblicazione, disponibilità e utilizzo siano contrari alla
legge o alle normative ivi vigenti. Qualsiasi decisione d’investimento deve essere effettuata unicamente sulla base della versione più recente del
prospetto informativo, del regolamento di gestione, nonché della relazione annuale e semestrale del fondo. Tali documenti sono disponibili sui siti
internet delle Società Prodotto. Le informazioni e i dati oggetto del presente documento non costituiscono un’offerta, né una sollecitazione
all’acquisto, alla vendita o alla sottoscrizione di azioni o di altri strumenti finanziari. Tutte le informazioni, le opinioni e le stime qui contenute
riflettono il giudizio espresso alla data di pubblicazione e sono soggette a variazioni senza preavviso. Il Proprietario di
WWW.ANGELOVALENTE.COM non ha adottato alcuna misura atta a garantire che gli strumenti finanziari menzionati nel presente documento
siano adatti a un particolare tipo di investitore. Il presente documento non deve pertanto sostituirsi ad un giudizio formulato in assoluta indipendenza.
Il trattamento fiscale può variare da investitore a investitore. Prima di prendere qualsiasi decisione in materia di investimenti si consiglia pertanto di
rivolgersi al proprio consulente fiscale e finanziario di fiducia. Il valore e i proventi dei titoli o degli strumenti finanziari eventualmente menzionati nel
presente documento possono aumentare come diminuire e gli investitori potrebbero pertanto non recuperare integralmente l’importo originariamente
investito. I vari fattori di rischio legati all’investimento negli strumenti finanziari eventualmente presentati sono descritti nel prospetto informativo e
non sono integralmente riprodotti in questo documento. I rendimenti del passato non sono garanzia né sono indicativi di risultati futuri. I dati sulle
eventuali performance presentate non includono le commissioni e gli oneri eventualmente addebitati all’atto della sottoscrizione o del rimborso di
azioni. Prima dell’adesione a qualunque forma di investimento in strumenti finanziari, è necessario leggere il prospetto informativo. Questo
documento di marketing non intende sostituire la documentazione completa del/i fondo/i descritto/i, né l’informazione che l’investitore è tenuto ad
ottenere dall’intermediario finanziario al quale si rivolge al momento di investire in azioni dei fondi eventualmente indicati nel presente documento.
Senza pregiudizio di quanto precede, non si intende effettuare l'offerta, la vendita e/o la distribuzione dei prodotti e dei servizi descritti nel presente
sito in alcuna giurisdizione ad alcuna persona ove ciò sia illegale. Per quanto attiene alle Informazioni contenute in questo sito, tutti i diritti sono
riservati. Tali comunicazioni sono ad uso esclusivamente del visitatore del sito ed è vietato copiare, trasferire, trascrivere, distribuire o riprodurre le
Informazioni o creare un link a questo sito senza il preventivo accordo del Proprietario di WWW.ANGELOVALENTE.COM. Il Proprietario di
WWW.ANGELOVALENTE.COM non è in alcun modo responsabile per l'accuratezza dei contenuti di altri siti web che contengono un link al
presente sito o che sono raggiungibili tramite un link a tali siti. Qualora vi siano link a qualsiasi sito web esterno, questo non deve intendersi come
raccomandato dallo stesso, che non può fornire alcuna garanzia sui contenuti di tale sito. Le Informazioni presenti sul sito hanno finalità pubblicitarie
e promozionali e non sono da intendersi come ricerca in materia di investimenti; pertanto non sono state redatte secondo i requisiti normativi dettati
in materia di raccomandazioni dalle Direttive 2003/125/CE e 2004/39/CE. Le Informazioni sono state redatte dal Proprietario di
WWW.ANGELOVALENTE.COM sulla base di fonti ritenute attendibili ma della cui accuratezza e completezza il Proprietario di
WWW.ANGELOVALENTE.COM non può essere ritenuto responsabile.. Le Informazioni possono essere basate su determinati dati, presupposti,
opinioni o previsioni che possono cambiare o possono non essere più valide ed il Proprietario di WWW.ANGELOVALENTE.COM può effettuare
delle modifiche ai prodotti ed ai servizi descritti in questo sito in qualunque momento e senza preavviso. Occorre pertanto verificare le Informazioni
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prima di agire in seguito alle stesse. Le Informazioni devono essere usate soltanto per scopi informativi privati del visitatore e non costituiscono
un'analisi di tutte le questioni trattabili. Prima di effettuare qualsiasi operazione, l'investitore dovrà considerare la rilevanza delle Informazioni ai fini
delle proprie decisioni, alla luce dei propri obiettivi di investimento, della propria esperienza, delle proprie risorse finanziarie e operative e di qualsiasi
altra circostanza. In relazione alle materie rilevanti e di proprio interesse, il visitatore dovrebbe avvalersi di un proprio consulente indipendente. Né il
Proprietario di WWW.ANGELOVALENTE.COM né altre persone saranno responsabili per alcun danno, diretto o indiretto, specifico, esemplare,
accidentale, punitivo, morale, incluse tutte le forme di danno non patrimoniale e i mancati guadagni in qualunque modo connessi alle Informazioni.
Nulla di quanto contenuto in questo sito deve intendersi in alcun modo come offerta a concludere un contratto in relazione ad uno strumento
finanziario o servizio di investimento. In particolare, le Informazioni non vanno intese come sollecitazione all'acquisto o alla vendita di strumenti o
prodotti finanziari, compresi titoli, covered warrants, certificates, derivati o altri strumenti finanziari e pertanto il contenuto delle Informazioni non
riflette gli obiettivi di investimento, la situazione finanziaria, l'esperienza e la conoscenza di alcun visitatore. Prima della adesione e della negoziazione
e comunque prima di effettuare qualunque investimento, dovrà essere letto attentamente il prospetto informativo di riferimento, disponibile, insieme
ai pertinenti Final Terms/Condizioni Definitive, presso la Consob ed il sito web dell'emittente e dei collocatori. Le Informazioni, ivi comprese quelle
sui rischi, sul trattamento fiscale e sul dettaglio dei costi relativi agli strumenti finanziari, devono essere pertanto necessariamente integrate con quelle
contenute nei suddetti documenti. Va comunque considerato che il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale di ciascun cliente e può
essere soggetto a modifiche in futuro. I prezzi e i valori indicati nelle Informazioni si intendono riferiti alla data e all'ora espressamente citate, è
pertanto possibile che alcune delle operazioni effettivamente concluse con la clientela possano essere perfezionate a prezzi o livelli differenti.
Qualunque destinatario delle Informazioni che desideri ulteriori informazioni o concludere un'operazione relativa all'idea commerciale di cui alle
comunicazioni pubblicitarie e promozionali contenute in questo sito deve contattare:
Angelo Valente
C/O Banca Fideuram
Via Giberti, 13/15
37122 Verona
GSM +39 348 8552070
Ufficio +39 045 8086011
e.mail: avalente2@bancafideuram.it
e.mail: info@angelovalente.com
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