
Termine e Condizioni d'Uso 

Prima di utilizzare questo sito, si prega di leggere attentamente i presenti Termini e Condizioni d'uso. 

La società AXA Partners SAS (Gruppo AXA) (“AXA Partners”) fornisce questo sito web (il "Sito") 
contenente servizi ed informazioni relativi alle seguenti Società assicurative del Gruppo AXA (di 
seguito, unitamente ad AXA Partners, “AXA”): 

 Financial Insurance Company Limited, Rappresentanza Generale per l’Italia (FICL); 
 Financial Assurance Company Limited, Rappresentanza Generale per l’Italia (FACL). 
 AXA FRANCE VIE S.A. 
 AXA FRANCE IARD S.A. 

Il Sito è soggetto ai seguenti Termini e Condizioni d'uso. 

AXA senza alcun preavviso, potrà di tanto in tanto aggiornare il sito. 

Questo sito fornisce agli utenti alcuni servizi, tra cui, a titolo esemplificativo, accesso a informazioni sui 
prodotti e servizi offerti da AXA, nonché informazioni relative ad altri servizi e prodotti finanziari e di 
consumo offerti da AXA e dalle sue affiliate ("Affiliate") e altri fornitori terzi ("Fornitori"). 

L'utilizzo di questo sito e dei servizi è soggetto ai Termini e alle Condizioni d'uso e a tutte le leggi 
applicabili. Alcune aree all'interno del Sito possono essere soggette a Termini e Condizioni d'uso 
diversi o supplementari, pubblicati in tali aree. Non tutti i servizi e i materiali descritti su questo Sito 
sono disponibili per l'uso in tutti i paesi in cui AXA svolge la sua attività. 

Salvo se diversamente stabilito, i presenti Termini e Condizioni d'uso saranno altresì applicabili a 
eventuali nuovi servizi e materiali aggiunti in questo Sito. 

SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE I PRESENTI TERMINI E CONDIZIONI. 

SI INVITANO GLI UTENTI CHE NON CONVENGONO CON QUALSIVOGLIA DEI PRESENTI 
TERMINI O CONDIZIONI PRESENTI A NON ACCEDERE A O ALTRIMENTI UTILIZZARE QUESTO 
SITO WEB O LE INFORMAZIONI IN ESSO CONTENUTE. 

L'ACCETTAZIONE DEI PRESENTI TERMINI COSTITUISCE L'ASSENSO A RISPETTARE 
CIASCUNO DEI TERMINI E DELLE CONDIZIONI STABILITI DI SEGUITO. 

Licenza limitata 

Fatti salvi i Termini e le Condizioni stabiliti nel presente Contratto, AXA concede all'utente un diritto non 
esclusivo, non trasferibile e limitato di accesso, uso e visualizzazione di questo Sito e dei materiali in 
esso contenuti. L'utente si impegna a non interrompere o a non cercare di interrompere il 
funzionamento del Sito in qualsiasi modo. 

AXA autorizza l'utente a visualizzare e scaricare le informazioni ("Materiale") pubblicate su questo Sito 
unicamente per uso personale e non commerciale. Tale autorizzazione non costituisce il trasferimento 
di un titolo di proprietà del Materiale; eventuali copie del Materiale sono soggette alle seguenti 
limitazioni: 1) per tutte le copie del Materiale scaricato, dovranno essere conservate tutte le 
comunicazioni in materia di copyright e di diritti di proprietà contenute nello stesso; 2) il Materiale non 
può essere riprodotto o visualizzato pubblicamente, eseguito o distribuito o altrimenti utilizzato per uso 
pubblico o commerciale; 3) il Materiale non può essere trasferito ad altre persone, a meno che non si 
dia notifica alle stesse degli obblighi derivanti ai sensi dei presenti Termini e condizioni d'uso e tali 
obblighi siano da esse accettati; 4) non è possibile usare la grafica contenuta in questo sito 
separatamente dal relativo testo di accompagnamento; e 5) in tutte le copie del Materiale deve essere 



dichiarata la fonte degli stessi con la dicitura appropriata. L'utente si impegna a rispettare tutte le 
limitazioni supplementari visualizzate sul Sito e i successivi aggiornamenti. AXA possiede il copyright e 
tutti gli altri diritti su tutto il Materiale presente in questo Sito che non sia materiale parlamentare e altro 
Materiale come indicato in questo Sito, incluso tutto il Materiale che contiene, è protetto dalle leggi 
mondiali sul copyright e da disposizioni derivanti da trattati. L'utente accetta di rispettare tutte le leggi 
mondiali sul copyright nell'uso di questo Sito e di astenersi dall'effettuare qualsivoglia copia non 
autorizzata del Materiale. Fatto salvo quanto espressamente stabilito nella presente comunicazione, 
AXA non concede alcun diritto esplicito o implicito all'utente ai sensi di qualsivoglia brevetto, marchio 
commerciale, copyright o informazione commerciale segreta. 

Diniego di offerta 

LE INFORMAZIONI CONTENUTE IN QUESTO SITO NON COSTITUISCONO UN INVITO DA PARTE 
DI O PER CONTO DI AXA O DELLE SUE AFFILIATE A VENDERE O UN INVITO AD ACQUISTARE 
TITOLI O PRODOTTI ASSICURATIVI. 

Diniego di consulenza professionale 

Le informazioni disponibili sul Sito intendono rappresentare una risorsa generale di informazioni 
relativamente agli argomenti oggetto del Sito, ma non vengono fornite in qualità di consulenza legale, 
contabile, fiscale o finanziaria e non sono offerte in modo personalizzato in base alla specifiche 
condizioni di un cliente. 

LA VALUTAZIONE DI TUTTE LE INFORMAZIONI, LE OPINIONI E LE CONSULENZE DISPONIBILI 
SU QUESTO SITO DOVREBBE ESSERE EFFETTUATA UNITAMENTE AD UN CONSULENTE 
LEGALE, CONTABILE, FISCALE O FINANZIARIO. 

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ 

L'UTENTE RICONOSCE E CONVIENE ESPRESSAMENTE QUANTO SEGUE: (1) L'UTILIZZO DI 
QUESTO SITO E DEI SERVIZI E DEL MATERIALE FORNITI IN QUESTO SITO È 
ESCLUSIVAMENTE A SUO RISCHIO E (2) IL MATERIALE PUÒ CONTENERE INESATTEZZE ED 
ERRORI TIPOGRAFICI. AXA, LE SUE AFFILIATE E I FORNITORI NON GARANTISCONO IN 
MERITO ALLA PRECISIONE O ALLA COMPLETEZZA DEL MATERIALE O ALL'AFFIDABILITÀ DI 
QUALSIVOGLIA CONSIGLIO, OPINIONE, DICHIARAZIONE O ALTRE INFORMAZIONI 
VISUALIZZATE O DISTRIBUITE ATTRAVERSO IL SITO. L'UTENTE CHE FACCIA AFFIDAMENTO 
SUL MATERIALE O SU OPINIONI, CONSIGLI, DICHIARAZIONI, MEMORANDUM O INFORMAZIONI 
LO FA ESCLUSIVAMENTE A SUO RISCHIO. 

AXA, LE SUE AFFILIATE E I FORNITORI (SOLTANTO IN RIFERIMENTO AL PROPRIO MATERIALE) 
SI RISERVANO IL DIRITTO, A LORO UNICA DISCREZIONE, DI CORREGGERE EVENTUALI 
ERRORI OD OMISSIONI IN QUALSIVOGLIA AREA DEL SITO. AXA, LE SUE AFFILIATE E I 
FORNITORI (SOLTANTO IN RIFERIMENTO AL PROPRIO MATERIALE) POSSONO APPORTARE 
ALTRI EVENTUALI MODIFICHE AL SITO, AL MATERIALE E AI PRODOTTI, AI PROGRAMMI, AI 
SERVIZI O AI PREZZI (EVENTUALI) DESCRITTI NEL SITO IN QUALSIASI MOMENTO E SENZA 
PREAVVISO. 

QUESTO SITO, I SERVIZI, LE INFORMAZIONI E IL MATERIALE PUBBLICATO SUL QUESTO SITO, 
NONCHÉ QUALSIVOGIA SOFTWARE MESSO A DISPOSIZIONE SUL SITO, VENGONO FORNITI 
"NELLE CONDIZIONI IN CUI SI TROVANO" SENZA ALCUNA DICHIARAZIONE O GARANZIA, 
ESPLICITA O IMPLICITA, DI ALCUN TIPO, TRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, GARANZIE DI 
COMMERCIABILITÀ, NON VIOLAZIONE O IDONEITÀ A UN PARTICOLARE SCOPO. 

ALCUNE GIURISDIZIONI NON CONSENTONO L'ESCLUSIONE DI GARANZIE IMPLICITE. 
PERTANTO ALCUNE DELLE ESCLUSIONI DI CUI SOPRA POSSONO NON ESSERE APPLICABILI 
AD ALCUNI UTENTI. 



Regno Limitazione di responsabilità 

L'UTENTE È A CONOSCENZA E CONVIENE CHE AXA, LE SUE AFFILIATE E I FORNITORI NON 
SONO RESPONSABILI PER EVENTUALI DANNI DIRETTI, INDIRETTI, ACCESSORI, SPECIALI, 
CONSEGUENTI O RISARCIMENTI ESEMPLARI, TRA CUI, A MERO TITOLO ESEMPLIFICATIVO, 
DANNI, COSTI O PERDITA DI PRODOTTI, USO, DATI O ALTRE PERDITE INTANGIBILI, ANCHE 
NEL CASO IN CUI AXA SIA STATA AVVERTITA CIRCA LE POSSIBILITÀ DI TALI DANNI DERIVANTI 
DA: (i) USO O IMPOSSIBILITÀ DI USO DEL SITO, DEI SERVIZI O DEL MATERIALE DA PARTE 
DELL'UTENTE, O (ii) OTTENIMENTO DI PRODOTTI E/O SERVIZI SOSTITUTIVI, O (iii) USO DI DATI, 
INFORMAZIONI, PRODOTTI O SERVIZI OTTENUTI DA TRANSAZIONI EFFETTUATE 
ATTRAVERSO IL SITO WEB, O (iv) DICHIARAZIONI O CONDOTTA DI TERZE PARTI, O (v) 
QUALSIVOGLIA ALTRO ARGOMENTO RELATIVO AL SITO, AI SERVIZI O AL MATERIALE. 

ALCUNE GIURISDIZIONI NON CONSENTONO L'ESCLUSIONE DI ALCUNE GARANZIE O LA 
LIMITAZIONE O L'ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ PER DANNI INCIDENTALI O INDIRETTI. 
PERTANTO ALCUNE LIMITAZIONI DI CUI SOPRA POSSONO NON ESSERE APPLICABILI AD 
ALCUNI UTENTI. 

Siti di terze parti 

Per comodità degli utenti, AXA e le sue Affiliate possono fornire su questo Sito link ad altri siti web 
gestiti da altre entità. Nel momento in cui gli utenti usano tali siti, lasciano questo Sito. Se un utente 
decide di visitare un sito collegato, lo fa a proprio rischio e sarà soggetto ad altri termini e Condizioni 
d'uso e politica della privacy che potranno differire da quelli di questo Sito. L'utente ha la responsabilità 
di adottare tutte le misure di protezione necessarie per tutelarsi dai virus o da altri elementi distruttivi 
che potrebbe incontrare in tali siti. AXA e le sue Affiliate non rilasciano alcuna garanzia o dichiarazione 
riguardo a qualsivoglia sito web collegato o alle informazioni in essi contenute o a qualsivoglia prodotto 
o servizio in essi descritto. La presenza di link nel Sito non implica che AXA, le sue Affiliate o questo 
Sito sponsorizzino o avallino, siano affiliati o associati con qualsivoglia sito accessibile attraverso i link 
o che qualsivoglia sito collegato sia autorizzato a usare il marchio registrato, la denominazione sociale, 
il logo o il simbolo di copyright di AXA o di qualsivoglia delle sue affiliate o controllate. 

Virus 

È sempre possibile che su Internet vengano acquisiti inconsapevolmente dei virus informatici; AXA 
desidera pertanto mettere in guardia gli utenti circa infezioni o contaminazioni virali del loro sistema. 
L'utente ha la responsabilità di effettuare una scansione antivirus di tutto il materiale scaricato da 
Internet. AXA e le sue Affiliate non sono responsabili per eventuali danni causati da virus o relativi 
pericoli, indipendentemente dal fatto che il virus o il pericolo derivino da una visita in questo Sito. 
L'utente, e non AXA o le sue Affiliate, si assumerà l'intera spesa di tutte le necessarie opere di 
assistenza, riparazione o correzione relative ai virus informatici. 

Dati forniti dall'Utente 

Al fine di utilizzare alcuni Servizi su questo Sito, all'utente può essere chiesto di registrarsi. 

L'utente dichiara di fornire dati veritieri, precisi e attuali su se stesso come richiesto dai moduli di 
registrazione e richiesta pubblicati su questo Sito. Qualora tali dati si rivelassero falsi, incompleti, 
imprecisi o non attuali, o qualora AXA o qualsivoglia delle sue Affiliate abbia ragionevoli motivi per 
sospettare che tali dati siano falsi, imprecisi, incompleti e non attuali, a sua sola discrezione AXA ha il 
diritto di sospendere o revocare l'accesso al Sito a tale utente. L'utente conviene altresì che AXA non è 
responsabile nei suoi confronti o nei confronti di terze parti qualora la stessa per qualsiasi motivo 
revochi l'accesso di un utente al Sito, nonché ai servizi o al materiale ivi contenuti. 



Ad eccezione dei dati forniti dall'utente durante il processo di registrazione o durante l'uso di altri servizi 
offerti attraverso questo Sito (i "Dati autorizzati"), AXA e le sue Affiliate invitano l'utente a non inviare 
informazioni confidenziali o esclusive ad AXA o alle sue Affiliate attraverso il Sito. 

Accettando i presenti Termini e Condizioni d'uso e la Politica della privacy, l'utente conviene che 
qualsivoglia dato o materiale che l'utente stesso o soggetti per suo conto forniscono ad AXA o alle sue 
Affiliate, che non siano i Dati autorizzati, non saranno ritenuti confidenziali o esclusivi. Fornendo tali 
informazioni o materiale ad AXA o alle sue Affiliate, l'utente concede ad AXA ed alle sue Affiliate un 
permesso illimitato, irrevocabile, internazionale, esente da royalty ad usare, riprodurre, visualizzare, 
eseguire pubblicamente, trasmettere, distribuire e concedere in sublicenza ad altri tali informazioni e 
materiale. 

L'utente conviene altresì che AXA e le sue Affiliate sono autorizzate ad usare e a permettere ad altri di 
usare idee, concetti o know-how che l'utente o soggetti per suo conto abbiano fornito ad AXA o alle sue 
Affiliate. AXA e le sue Affiliate invitano l'utente, e lo stesso garantisce di astenersi dal farlo, a non 
fornire ad AXA o alle sue Affiliate dati o materiale di carattere diffamatorio, minaccioso, osceno, 
molesto o altrimenti illecito, o che incorpori materiale esclusivo di altri. 

AXA e le sue Affiliate useranno i Dati autorizzati in conformità alla politica della privacy pubblicata su 
questo Sito. 

Bacheche elettroniche 

Questo sito può contenere bacheche elettroniche e chat room ("Bacheche elettroniche") che 
consentano un'interazione in tempo reale tra gli utenti e ad AXA e alle sue affiliate di avere un 
feedback. 

L'Utilizzo delle Bacheche elettroniche e di questo Sito web è soggetto alle seguenti condizioni: 

 Divieto di limitare o inibire l'uso e il godimento delle Bacheche elettroniche da parte di altri 
utenti; 

 Divieto di pubblicare o trasmettere informazioni illegali, minacciose, offensive, calunniose, 
diffamatorie, oscene, volgari, pornografiche, blasfeme o indecenti di qualsiasi tipo, tra cui, a 
titolo esemplificativo, trasmissioni che costituiscano o incoraggino una condotta che 
costituirebbe un reato, darebbe luogo a responsabilità civili o violerebbe in altro modo 
qualsivoglia legge locale, regionale, nazionale o internazionale; 

 Divieto di pubblicare o trasmettere informazioni, software o altro materiale che violi o 
trasgredisca i diritti di altri, tra cui materiale che rappresenti una violazione dei diritti di privacy o 
di pubblicità o che sia protetto da copyright, marchio commerciale o altro diritto di proprietà o 
materiale relativo agli stessi, senza la previa autorizzazione del proprietario o detentore dei 
diritti; 

 Divieto di pubblicare o trasmettere virus o altre informazioni, software o altro materiale che 
contenga un virus o altri componenti dannosi; 

 Divieto di pubblicare o trasmettere o di sfruttare in alcun modo dati, software o altro materiale 
per scopi commerciali o che contengano pubblicità. 

L'utente prende atto che AXA non è tenuta a tenere sotto controllo le Bacheche elettroniche. Tuttavia, 
AXA si riserva il diritto di divulgare in qualsiasi momento i dati necessari a ottemperare a leggi, 
regolamenti o a richieste governative o a modificare, rifiutare di pubblicare o rimuovere dati o materiale, 
per intero o in parte, che a sola discrezione di AXA siano passibili di obiezioni o violino i presenti 
Termini e Condizioni d'uso. 

Comunicazioni 



AXA e le sue Affiliate provvederanno a fornire comunicazioni agli utenti registrati in relazione al loro uso 
del Sito, ai Servizi e al Materiale via e-mail. In tutti i casi le comunicazioni relative ad un'eventuale 
modifica della Politica della privacy o dei presenti Termini e Condizioni saranno pubblicate sul Sito web. 

Disposizioni generali 

AXA si riserva il diritto, a sua unica discrezione, di cambiare, modificare, aggiungere o rimuovere 
disposizioni dei presenti Termini e Condizioni d'Uso, per intero o in parte, in qualsiasi momento e senza 
preavviso; l'utente è invitato a visitare periodicamente questo Sito per leggere i termini e le condizioni 
correnti cui è vincolato. La validità di eventuali modifiche dei presenti Termini e condizioni d'uso avrà 
inizio al momento della loro pubblicazione. La continuazione dell'uso del Sito, dei Servizi e del Materiale 
da parte dell'utente dopo la pubblicazione di eventuali modifiche dei presenti Termini e Condizioni 
d'uso, sarà considerata un'accettazione di dette modifiche. 

AXA e le sue Affiliate possono porre fine, modificare, sospendere o interrompere qualsivoglia parte del 
Sito, tra cui la disponibilità di funzioni del Sito, in qualsiasi momento e senza preavviso. 

AXA e le sue Affiliate possono altresì imporre limiti su determinate caratteristiche e servizi o limitare 
l'accesso degli utenti a tutto o a parti del Sito senza alcun preavviso o responsabilità. AXA e le sue 
Affiliate possono revocare l'autorizzazione, i diritti e la licenza di cui sopra. 

I Termini e le Condizioni d'uso costituiscono l'intero accordo tra AXA, le sue Affiliate e l'utente in 
relazione all'utilizzo da parte dello stesso di questo Sito, dei Servizi e del Materiale. Qualsiasi 
fondamento di azione legale possa avere l'utente relativamente al suo uso di questo Sito, dei Servizi o 
del Materiale, l'azione legale al riguardo dovrà avere inizio entro un (1) anno dall'insorgere della 
rivendicazione o del fondamento dell'azione stessa. Qualora, per qualsivoglia ragione, un arbitro o un 
tribunale competente giudichi una disposizione dei presenti Termini e Condizioni d'uso o una parte 
della stessa inapplicabile, tale disposizione verrà applicata nella misura massima consentita per attuare 
l'intento dei presenti Termini e Condizioni d'uso, mentre le restanti disposizioni degli stessi 
continueranno ad essere in vigore con piena efficacia. In caso di risoluzione, le clausole di esclusione 
di responsabilità e le limitazioni di responsabilità stabilite nei Termini e nelle Condizioni d'uso 
rimarranno in vigore. 

Resta sottinteso che i Termini e le Condizioni d'uso includeranno tutte le altre comunicazioni, politiche, 
clausole di esclusione di responsabilità ed altri termini contenuti in questo Sito e in altri contratti che 
l'utente può aver stipulato con AXA e le sue Affiliate. 

Utenti internazionali e scelta del diritto 

Questo sito è controllato, gestito e amministrato dagli uffici di AXA siti nel Regno Unito e/o in Irlanda e/o 
in Francia. AXA e le sue Affiliate non rilasciano alcuna dichiarazione sull'idoneità o disponibilità del 
materiale presente su questo Sito per l'uso in luoghi al di fuori dei Paesi indicati nella Politica della 
privacy e l'accesso a detto materiale da territori nei quali il suo contenuto sia illegale è proibito. L'utente 
è responsabile per la conformità a tutte le leggi internazionali e locali che possono essere applicabili nel 
momento in cui accede a questo Sito. 

Diritto applicabile 

I presenti Termini e Condizioni d'uso sono governati dalla legge italiana. 

Data ultimo aggiornamento del presente documento: 11.05.2018 

 


