Modalità e condizioni relative all'offerta di Swissquote Bank SA
Per beneficiare della presente offerta di credito lombard senza interessi con Swissquote Bank SA, il cliente deve
accettare i termini e le condizioni esposti di seguito:

Condizioni dell'offerta
•

L'offerta consiste nella possibilità di beneficiare di un credito lombard senza interessi (0 %) per una durata
limitata.

•

L'offerta si applica unicamente ai crediti lombard concessi in CHF.

•

L'offerta si applica unicamente alle richieste di credito lombard effettuate tra il 15.09.2021 e il 30.11.2021.

•

Il tasso d'interesse dello 0 % sarà applicato unicamente tra il 15.09.2021 e il 31.01.2022.

Beneficiari dell'offerta
•

La presente offerta è rivolta ai nuovi clienti, ai clienti di gestori patrimoniali e ai clienti esistenti di Swissquote
Bank SA che non abbiano ancora sottoscritto un contratto di credito lombard presso Swissquote Bank SA.

•

L'offerta non è rivolta ai clienti che hanno già stipulato un contratto di credito lombard presso Swissquote Bank
SA e ai quali è stato concesso un credito lombard prima del 15.09.2021.

Condizioni generali
•

L'offerta non è disponibile negli Stati Uniti e non è destinata a US Person o a soggetti non autorizzati ad accedere
alla presente offerta a causa di norme giuridiche proprie al paese in cui risiedono o hanno sede.

•

Swissquote Bank SA si riserva il diritto di modificare, prolungare, ridurre o annullare l'offerta a suo piacimento, in
qualsiasi momento, senza preavviso e declinando ogni responsabilità.

•

Non è previsto lo scambio di corrispondenza in relazione alla presente offerta. È escluso il ricorso a procedure
giudiziarie.

•

Swissquote Bank SA si riserva il diritto di rifiutare, a sua discrezione, la richiesta di apertura di un conto bancario o
la concessione di un credito lombard.

•

Swissquote Bank SA si riserva il diritto di rifiutare l'ingresso di alcuni titoli nel conto, in particolare alla luce della
natura e della provenienza degli stessi.
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