DISCLAIMER
Le informazioni e la documentazione pubblicata in questo sito ("Informativa") da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
non costituiscono una raccomandazione, una sollecitazione, né un'offerta, invito ad offrire o messaggio promozionale
finalizzato alla vendita, all'acquisto o alla sottoscrizione di prodotti finanziari; esse non devono essere in alcun modo
considerate come prestazione di un servizio di consulenza da parte di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A..
L'Informativa qui diffusa non tiene conto degli obiettivi e della situazione finanziaria specifici di ogni soggetto abilitato alla
consultazione della presente Informativa; i soggetti eventualmente interessati dovranno, pertanto, valutare autonomamente
se intendano effettuare l'operazione sugli Immobili e/o sui Crediti elencati nella presente sezione e se essa è conforme alle
loro esigenze, dando atto che tale operazione potrebbe non essere adatta agli obiettivi di ogni singolo soggetto abilitato alla
consultazione della presente Informativa; pertanto Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. invita i soggetti interessati ad
approfondire natura, rischi ed implicazioni relative alle operazioni aventi ad oggetto gli Immobili e/o i Crediti descritti in
questo sito, con l'ausilio di propri consulenti legali e/o finanziari.
L’Informativa non viene implementata e/o aggiornata con cadenza periodica regolare, pertanto non può essere considerato
"periodico" ai sensi della legge 62/2001. L'implementazione e/o l’aggiornamento avvengono secondo disponibilità e
necessità, non quantificabili temporalmente e non scadenzabili.
Né Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. né alcuna delle società del Gruppo Montepaschi, né alcuno dei loro
amministratori, rappresentanti, funzionari, quadri o dipendenti, può essere ritenuta in alcun modo responsabile per eventuali
perdite e/o danni determinati dall'utilizzo improprio e/o illecito della presente Informativa e della relativa documentazione, né
l’Informativa, o parti di essa, deve essere distribuita o utilizzata da alcun soggetto o entità in qualsiasi giurisdizione o paese
dove la distribuzione o l'uso delle stesse fossero in contrasto con le leggi o le normative locali. Per quanto non riprodotto
nelle presenti Avvertenze, si fa espresso rinvio a quanto riportato nel sito internet www.mps.it ed alle relative condizioni
del servizio. Procedendo alla lettura di queste Avvertenze, si accettano automaticamente le limitazioni, i termini e le
condizioni precedentemente riportate.

