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TERMINI E CONDIZIONI 

I Termini e le Condizioni (di seguito definiti) stabiliscono i termini in base ai quali è possibile utilizzare il nostro sito web (il “Sito”). A 
scanso di equivoci, l'“uso” del Sito include, senza limitazioni, l'accesso, la navigazione, il collegamento al Sito, la pubblicazione di 
materiali o la registrazione per l'uso del Sito. 

L'uso di questo Sito viene offerto all’utente a condizione che questi accetti, senza modifiche, i Termini e le Condizioni (di seguito 
definiti). Utilizzando il Sito, l'utente conferma di impegnarsi a rispettare questi termini e condizioni e ogni altro termine aggiuntivo 
riportato sul Sito, comprese, senza limitazioni, l'Informativa sulla Privacy e l'Informativa sui Cookie come di volta in volta modificate 
(collettivamente, i “Termini e Condizioni”). 

Si invita a non utilizzare il Sito se non si accettano i Termini e le Condizioni. 

Possiamo modificare i Termini e le Condizioni in qualsiasi momento, senza preavviso. Si prega di controllare questa pagina di tanto 
in tanto per prestare attenzione a eventuali modifiche, in quanto l’uso del Sito dopo che tali modifiche sono state apportate sarà 
inteso quale accettazione dei Termini e delle Condizioni applicabili nel momento in cui si accede al Sito. 

CHI SIAMO 

In tutti i Termini e Condizioni, se non espressamente e diversamente indicato, i riferimenti a “Legal & General”, “Noi” o “Ci” si 
riferiscono a tutte le società menzionate di seguito. Le società di seguito indicate sono tutte autorizzate e regolate dalla Financial 
Conduct Authority e hanno la sede legale in One Coleman Street, London EC2R 5AA: 

• Legal & General Investment Management Limited (“LGIM”), società costituita in Inghilterra e Galles (numero di iscrizione 
2091894) e iscritta nel Registro dei servizi finanziari del Regno Unito al numero 119272. 

• LGV Capital Limited, società costituita in Inghilterra e Galles (numero di iscrizione 02091268) e iscritta nel Registro dei servizi 
finanziari del Regno Unito al numero 121912. 

• GO ETF Solutions LLP, società a responsabilità limitata costituita in Inghilterra e Galles (numero di iscrizione OC329482) e iscritta 
nel Registro dei servizi finanziari del Regno Unito al numero 477266. 

• LGIM Real Assets (Operator) Limited, società costituita in Inghilterra e Galles (numero di iscrizione 05522016) e iscritta nel 
Registro dei servizi finanziari del Regno Unito al numero 447041. 

• Legal & General (Unit Trust Managers) Limited, società costituita in Inghilterra e Galles (numero di iscrizione 01009418) e iscritta 
nel Registro dei servizi finanziari del Regno Unito al numero 1119273. 

La seguente società è autorizzata dalla Prudential Regulation Authority e regolamentata dalla Financial Conduct Authority e dalla 
Prudential Regulation Authority: 

• Legal & General Assurance (Pensions Management) Limited (“PMC”), società costituita in Inghilterra e Galles (numero di iscrizione 
01006112) e iscritta nel Registro dei servizi finanziari del Regno Unito al numero 202202. 

È possibile verificare l’iscrizione di ciascuna di queste società nel Registro dei servizi finanziari del Regno Unito visitando il sito web 
della Financial Conduct Authority http://www.fca.org.uk o contattando la Financial Conduct Authority al numero 0800 111 6768. 

La seguente società è autorizzata e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda: 

• LGIM Managers (Europe) Limited, autorizzata dalla Banca Centrale d'Irlanda a operare come società di gestione di OICVM (ai sensi 
della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio (Organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari), 2011 (S.I. n. 
352/2011) e successive modifiche) e come gestore di fondi d'investimento alternativi con autorizzazioni “top-up” per cui la società 
può svolgere certi servizi d'investimento MiFID aggiuntivi (ai sensi della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio (Gestori 
di fondi di investimento alternativi) 2013 (S.I. n. 257/2013) e successive modifiche). Registrata in Irlanda presso il Registro Imprese 
(N. 609677). Sede legale: 33/34 Sir John Rogerson's Quay, Dublino, 2, Irlanda. Regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda (n. 
C173733). 

• LGIM Managers (Europe) Limited gestisce una rete di filiali nello Spazio Economico Europeo ed è soggetta alla vigilanza della 
Banca Centrale d'Irlanda. In Italia, la filiale di LGIM Managers (Europe) Limited è soggetta a una vigilanza limitata da parte della 
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (“CONSOB”), è registrata presso la Banca d'Italia (n. 23978.0) e ha la sede legale 
in Via Uberto Visconti di Modrone, 15, 20122 Milano (Registro Imprese n. MI - 2557936). In Germania, la filiale di LGIM Managers 
(Europe) Limited è soggetta a una vigilanza limitata da parte dell'Autorità federale tedesca di vigilanza finanziaria (“BaFin”). Nei 

http://www.lgim.com/
https://www.legalandgeneralgroup.com/services/privacy-policy/
https://www.lgim.com/cookie-policy/
http://www.fca.org.uk/
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Paesi Bassi, la filiale di LGIM Managers (Europe) Limited è soggetta a una vigilanza limitata dell'Autorità olandese per i mercati 
finanziari (“AFM”) ed è iscritta nel registro tenuto dall'AFM ed è iscritta nel Registro Imprese della Camera di Commercio al 
numero 74481231. 

I dati riguardanti l’ambito della nostra autorizzazione e la regolamentazione sono disponibili presso di noi su richiesta. 

È possibile verificare la società visitando il sito web della Banca Centrale d'Irlanda www.centralbank.ie. La società capogruppo di 
tutte le società di cui sopra è Legal & General Group plc, società costituita in Inghilterra e Galles (numero di iscrizione 01417162). 

Nel Regno Unito e al di fuori dello Spazio Economico Europeo, questo sito è pubblicato da Legal & General Investment Management 
Limited. Nello Spazio Economico Europeo, questo Sito è pubblicato da LGIM Managers (Europe) Limited. 

DESTINATARI E USO DELLE INFORMAZIONI 

Il Sito è destinato esclusivamente all'uso da parte di clienti professionali. Non è destinato all'uso da parte di clienti al dettaglio. 

Non è consentito copiare, distribuire o utilizzare in altro modo alcun logo, marchio, materiale protetto da copyright o altra proprietà 
intellettuale di Legal & General che appare sul Sito, salvo quanto espressamente consentito nei Termini e Condizioni. 

Il contenuto di questo Sito è fornito solo a titolo di informazione generale e non costituisce una consulenza di alcun tipo (incluso di 
investimento, fiscale o legale) su cui fare affidamento né una raccomandazione di acquisto o di vendita di qualsiasi prodotto, servizio 
o investimento. 

I presenti Termini e Condizioni sono supplementari rispetto a qualsiasi condizione commerciale eventualmente in essere con Legal 
& General come un cliente diretto (“Condizioni Dirette”) e in caso di conflitto tra i Termini e Condizioni e le Condizioni Dirette, 
prevarranno i termini e le condizioni previsti delle Condizioni Dirette. 

Si precisa che qualsiasi servizio o prodotto offerto da Legal & General sarà soggetto ai propri termini e condizioni, che pure è 
necessario leggere. 

I servizi o prodotti di questo Sito non sono disponibili per le persone in una giurisdizione in cui Legal & General non è registrata o 
autorizzata a svolgere attività di investimento o attività che richiedono la registrazione o l’autorizzazione (“Giurisdizione Non 
Autorizzata”). L'utente si assume interamente il rischio per l’uso di questo Sito in una Giurisdizione Non Autorizzata. Si invitano gli 
utenti a rivolgersi ai propri consulenti professionisti per una consulenza sulla propria posizione. 

In particolare, questo Sito e il suo contenuto non sono rivolti a residenti negli Stati Uniti (“Soggetto USA”) e nessuna offerta o invito 
viene fatto a un Soggetto USA per l’acquisto o la vendita di un servizio, un prodotto o un titolo cui si fa riferimento. Le informazioni 
offerte in questo Sito non costituiscono un'offerta per l’acquisto di titoli rivolta a Soggetti USA. 

Se si sceglie di accedere alle informazioni contenute in questo Sito, è responsabilità dell'utente rispettare le leggi locali, nazionali o 
internazionali applicabili. Modifiche specifiche di questi Termini e Condizioni si applicano ad ogni giurisdizione in cui Legal & General 
è autorizzata o registrata per svolgere attività di investimento e queste modifiche sono disponibili di seguito. È necessario che l’utente 
rispetti i presenti Termini e Condizioni, come modificati dai termini applicabili di seguito, in relazione alla giurisdizione a cui si accede 
e in cui si utilizza il Sito. 

CONSULENTE FINANZIARIO PROFESSIONALE E RISCHIO DI INVESTIMENTO 

L’utente è tenuto a consultare il proprio consulente professionale in merito alla propria situazione finanziaria specifica prima di 
intraprendere, o astenersi dall'intraprendere, qualsiasi azione sulla base del contenuto del Sito e non basarsi sul materiale presente 
in questo Sito. Prima di effettuare un investimento, l’utente è tenuto a leggere l’apposito prospetto del fondo (se applicabile) o altri 
termini e condizioni, a seconda dei casi e porre tutti i quesiti su questa documentazione al proprio consulente professionale. 

Tutti gli investimenti comportano un certo grado di rischio. In particolare si noti che: 

• la performance passata non costituisce una guida alla performance futura; 

• il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire e aumentare senza poter recuperare l'importo 
investito; e 

• se l'investimento ha un'esposizione ad attività estere, la variazione dei tassi di cambio tra le valute può far aumentare o diminuire 
il valore dell'investimento e il livello del reddito. 
 

https://www.centralbank.ie/
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LIBERATORIA E RESPONSABILITÀ 

Questo Sito è fornito “così com'è” e “come disponibile” e non è data alcuna dichiarazione o garanzia in relazione a questo Sito o al 
suo contenuto (incluse, senza limitazione, le garanzie di commerciabilità e idoneità a uno particolare scopo). Inoltre, Legal & General 
non dichiara né garantisce che le informazioni accessibili da o attraverso il Sito siano accurate, complete o aggiornate. 

Nella misura massima consentita dalla legge, escludiamo tutte le condizioni, garanzie, le dichiarazioni o altri termini che possono 
essere applicati al Sito o a qualsiasi suo contenuto, sia espresso o implicito. L'utilizzo da parte dell’utente del Sito e di qualsiasi suo 
contenuto o funzionalità è a rischio e pericolo dell’utente medesimo. 

In nessun caso Legal & General sarà responsabile per qualsiasi perdita o danno di qualsiasi tipo derivante dall'accesso, dall'uso o 
dall'aver fatto affidamento su informazioni pubblicate sul Sito o su informazioni contenute o accessibili attraverso il Sito. 

Legal & General esclude ogni responsabilità per qualsiasi perdita o danno, sia per illecito (compresi, senza limitazione,  gli illeciti 
colposi), per contratto o meno, in riferimento a quanto segue: 

i. uso, impossibilità di utilizzare o esito dell'uso del Sito; 

ii. uso o affidamento su un contenuto visualizzato sul Sito; 

iii. un sito web collegato al Sito o il materiale su tali siti web; e 

iv. qualsiasi malfunzionamento o errore nell’esecuzione, omissione, interruzione, difetto, ritardo nel funzionamento o nella 
trasmissione, malfunzionamento del sistema, indisponibilità o sospensione del Sito, virus, attacco informatico di negazione 
distribuita del servizio (DDoS) o altro materiale tecnologicamente dannoso che possa infettare il computer dell’utente, il software, 
i dati o altro materiale di proprietà a causa dell’uso del Sito da parte dell’utente o del download di materiale dal Sito o da un sito 
web collegato al Sito, inclusi, senza limitazioni, perdita di profitti, perdita di reddito, perdita di risparmi previsti, perdita di entrate, 
perdita di dati, perdita di avviamento o perdita di contratti o di affari (in ogni caso sia diretta sia indiretta) o per qualsiasi perdita 
indiretta, economica, conseguente o speciale risultante per qualsiasi causa. 

Nulla nei Termini e Condizioni escluderà o limiterà la responsabilità di Legal & General per morte o lesioni personali derivanti da 
nostro comportamento colposo, per frode o dichiarazione fraudolenta o per qualsiasi altra responsabilità nella misura in cui tale 
responsabilità non può essere limitata e/o esclusa dalla legge applicabile. 

ACCESSO AL SITO 

Il sito è reso disponibile gratuitamente. 

Non garantiamo che il Sito o un contenuto dello stesso, sia sempre disponibile o ininterrotto. L'accesso al Sito è consentito su base 
temporanea. Possiamo sospendere, ritirare, interrompere o modificare in tutto o in parte il Sito senza preavviso. Non saremo 
responsabili nei confronti dell’utente se per qualsiasi motivo il Sito non è disponibile in qualsiasi momento o per qualsiasi periodo. 
L'utente è responsabile delle misure necessarie per avere accesso al Sito. 

È inoltre responsabilità dell’utente assicurarsi che tutte le persone che accedono al Sito attraverso la sua connessione internet 
conoscano e rispettino i Termini e le Condizioni. 

MODIFICHE AL CONTENUTO DEL SITO 

Legal & General si riserva il diritto, a sua insindacabile discrezione, in qualsiasi momento e senza preavviso, di aggiornare, rimuovere, 
modificare o cambiare qualsiasi contenuto visualizzato su qualsiasi pagina di questo Sito. Si sottolinea che qualsiasi contenuto del 
Sito potrebbe non essere aggiornato in un certo momento e non abbiamo alcun obbligo di aggiornarlo. 

UTILIZZO E CONDIVISIONE DEI CONTENUTI 

L’utente potrà: 

i. visualizzare il Sito per uso personale su qualsiasi dispositivo compatibile (inclusi PC, laptop, smartphone, tablet o altri dispositivi 
portatili); 

ii. stampare una copia e scaricare estratti dalle pagine dal Sito esclusivamente per uso personale; 
iii. richiamare l'attenzione di altre persone all'interno della propria organizzazione sui contenuti pubblicati sul Sito; e 
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iv. condividere link a determinati contenuti o informazioni del Sito utilizzando qualsiasi strumento di condivisione da noi messo a 
disposizione. 

Se si desidera condividere con altri il contenuto del Sito,  invitiamo gli utenti a seguire la procedura seguente, a condizione che si 
rispettino i termini stabiliti in questa sezione: 

i. pubblicare online il titolo originale e un link all'articolo e le prime 100 parole di un articolo (“Sommario dell'articolo”); 
ii. inoltrare ad altre persone i titoli originali, i link e un Sommario dell'articolo. 

Al di fuori di quanto previsto dal paragrafo precedente e se non indicato sul Sito o come indicato da un'icona di condivisione sociale, 
non è consentito pubblicare, ritrasmettere, ridistribuire o altrimenti riprodurre qualsiasi contenuto che appare su qualsiasi pagina di 
questo Sito in qualsiasi formato a chiunque; è vietato utilizzare qualsiasi contenuto del Sito in relazione a qualsiasi attività o impresa 
commerciale in assenza di licenza ottenuta da noi o dai nostri concessori di licenza. 

Se si desidera riprodurre integralmente un articolo del Sito, è necessario contattarci direttamente per ottenere l'autorizzazione e, se 
concessa, chiederemo che l’utente nel ri-produrre tale articolo inserisca un'attribuzione a noi. 

Inoltre, l’utente non dovrà in alcun modo modificare le copie cartacee o digitali di qualsiasi materiale stampato o scaricato e non 
dovrà utilizzare illustrazioni, fotografie, sequenze video o audio o qualsiasi grafica separatamente da qualsiasi testo di 
accompagnamento. 

Se l'utente non rispetta quanto indicato al paragrafo precedente, ci riserviamo il diritto di interrompere immediatamente il suo diritto 
di collegarsi al Sito e di condividere il contenuto del Sito; il suo diritto di utilizzare il Sito cesserà immediatamente e l'utente dovrà, a 
nostra discrezione, restituire o distruggere qualsiasi copia dei materiali che ha realizzato. 

COLLEGAMENTI AL SITO E PUBBLICAZIONE DI MATERIALE SUL SITO 

L'utente può collegarsi al Sito o pubblicare materiali su questo Sito, a condizione che ciò avvenga: 

i. senza far intendere che Legal & General approvi le strategie o le politiche di investimento o qualsiasi dichiarazione fatta 
dall’utente; o 

ii. senza pubblicare o trasmettere materiale che sia calunnioso, diffamatorio, osceno, fraudolento, fuorviante, dannoso, in 
violazione dei diritti di proprietà di altri (compreso, senza limitazione, l'uso illecito dei diritti di proprietà intellettuale di terzi), in 
violazione della privacy di altri o in violazione di qualsiasi legge applicabile. 

Se l'utente pubblica materiale sul Sito, ci riserviamo il diritto di apportare modifiche editoriali prima della pubblicazione e ci 
riserviamo il diritto di rimuovere o bloccare qualsiasi commento o materiale pubblicato sul Sito che: 

i. contenga bestemmie o altro linguaggio che possa causare offesa; 
ii. violi la legge o mostrare acquiescenza verso o incoraggi attività illecite (inclusi, senza limitazione, la violazione di qualsiasi diritto 

di proprietà intellettuale, la diffamazione e l'oltraggio alla corte); 
iii. sia visto per impersonare o dichiarare falsamente di essere qualcun altro o rappresentare un'organizzazione; 
iv. pubblichi ripetutamente gli stessi messaggi o messaggi simili, c.d. spamming; 
v. non sia collegato all'argomento del messaggio; 
vi. includa riferimenti di contatto quali numeri di telefono, indirizzi postali o email; 
vii. costituisca pubblicità di prodotti e/o servizi; 
viii. contenga link a siti web ritenuti da noi inadatti; e/o 
ix. non riteniamo che siano altrimenti adatti o appropriati per il Sito. 

LINK DI TERZI E RISORSE NEL SITO 

Il Sito può contenere link a siti web di terzi e/o contenuti di terzi (“Contenuti di Terzi”). I Contenuti di terzi sono messi a disposizione 
dell’utente esclusivamente per comodità o per informazione. I Contenuti di Terzi non devono essere interpretati come 
un'approvazione da parte nostra e non abbiamo alcun controllo su tali Contenuti di Terzi. Di conseguenza, Legal & General non 
rilascia alcuna dichiarazione, garanzia o assicurazione in relazione a qualsiasi Contenuto di Terzi (ivi inclusa la loro accuratezza, 
completezza, idoneità o affidabilità). In caso di accesso o uso di Contenuti di Terzi, l’utente lo fa interamente a proprio rischio. Nella 
misura consentita dalla legge, Legal & General esclude ogni responsabilità derivante dall’uso o dall’affidamento fatto dall’utente sui 
Contenuti di Terzi. 

SICUREZZA 
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Non garantiamo che il sito sia sicuro o privo di bug, virus o altri codici dannosi. 

L'utente è responsabile della configurazione della propria tecnologia informatica, dei programmi informatici e delle piattaforme per 
accedere al Sito. L'utente dovrà utilizzare il proprio software di protezione dai virus. 

L'utente non deve: 

• abusare del sito introducendo consapevolmente virus, trojan, worm, bombe logiche o altro materiale dannoso o 
tecnologicamente pericoloso; 

• tentare di ottenere un accesso non autorizzato al Sito, al server che ospita il Sito o a qualsiasi server, computer o database 
collegato al Sito; o 

• attaccare il Sito tramite un attacco informatico di negazione del servizio (DoS) o un attacco informatico di negazione distribuita 
del servizio (DDoS). 

Segnaleremo qualsiasi violazione di questa sezione alle autorità competenti per l'applicazione della legge e coopereremo con tali 
autorità rivelando loro l’identità dell’utente. In caso di tale violazione, il diritto di uso del Sito da parte dell’utente cesserà 
immediatamente. 

PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

Legal & General è il proprietario o il licenziatario di tutti i diritti d'autore e di altri diritti di proprietà intellettuale del Sito e di tutto il 
materiale pubblicato su questo Sito. Tali opere sono protette dalle leggi sul diritto d'autore e da altre leggi e trattati sulla proprietà 
intellettuale in tutto il mondo. Tutti questi diritti sono riservati a Legal & General e ai suoi licenziatari terzi. 

Tutti i marchi, i marchi di servizio, le denominazioni sociali o i loghi sono di proprietà dei rispettivi titolari dei diritti e Legal & General 
non concede alcuna autorizzazione in relazione all'utilizzo da parte degli utenti di tali marchi, marchi di servizio, denominazioni sociali 
e loghi e qualsiasi utilizzo può costituire una violazione dei diritti di proprietà intellettuale dei titolari dei diritti. 

Tutti i diritti d'autore dei valori degli indici e degli elenchi dei costituenti che possono essere pubblicati sul Sito, di volta in volta, 
possono appartenere a licenziatari terzi. Laddove tali indici siano presenti sul Sito, Legal & General ha ottenuto la piena licenza dal 
relativo titolare per l’uso di tali diritti d'autore nella creazione dei contenuti del Sito. 

PRIVACY E COOKIE 

Legal & General si impegna a proteggere la privacy e a tenere le vostre informazioni personali al sicuro. Tutti i dati personali forniti a 
Legal & General attraverso questo Sito saranno trattati in conformità con la legislazione sulla protezione dei dati personali applicabile 
alla giurisdizione dell’utente. Quando si utilizza il Sito, si acconsente alla raccolta e all'utilizzo dei dati personali da parte di Legal & 
General secondo le modalità descritte nelle nostre Informativa sulla Privacy e Informativa sui Cookie.  

La nostra Informativa sulla Privacy è disponibile all'indirizzo www.legalandgeneralgroup.com/services/privacy-policy/  
La nostra Informativa sui Cookie è disponibile all'indirizzo www.lgim.com/cookie-policy/  

INVALIDITÀ 

Se qualsiasi parte dei nostri Termini e Condizioni è ritenuta illegale, non valida o altrimenti inapplicabile (comprese, senza limitazione, 
le disposizioni in cui escludiamo o limitiamo la nostra responsabilità nei confronti dell’utente), tali termini o condizioni saranno 
espunti e separati dai Termini e Condizioni e l'applicabilità dei restanti Termini e Condizioni rimarrà pienamente in vigore. 

COMUNICAZIONI 

Le leggi applicabili possono richiedere che alcune informazioni o comunicazioni siano in forma scritta. Quando si utilizza il Sito, 
l'utente accetta e conviene che la comunicazione con Legal & General sia in forma elettronica. Legal & General potrà contattare 
l’utente via e-mail o fornire informazioni pubblicando avvisi su questo Sito. Ciò non influisce sulle preferenze di comunicazione di 
marketing dell’utente. Per qualsiasi scopo contrattuale, l'utente accetta i mezzi elettronici di comunicazione e riconosce che tutti i 
contratti, gli avvisi, le informazioni e le altre comunicazioni che Legal & General ha inviato all’utente elettronicamente sono conformi 
ai requisiti di legge sulla forma scritta di tali comunicazioni. Questa clausola non pregiudica i diritti di legge dell’utente. 

https://www.legalandgeneralgroup.com/services/privacy-policy/
https://www.lgim.com/cookie-policy/
https://www.legalandgeneralgroup.com/services/privacy-policy/
https://www.lgim.com/cookie-policy/
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REGISTRAZIONE TELEFONICA 

Come richiesto dalle leggi applicabili, Legal & General registrerà tutte le comunicazioni e le conversazioni telefoniche ed elettroniche 
con l’utente da cui derivi o possa derivare l'esecuzione di operazioni in strumenti finanziari per conto dell’utente. Tali registrazioni 
saranno conservate per un periodo di cinque anni (o fino a sette anni su richiesta della Financial Conduct Authority e/o della Banca 
Centrale d'Irlanda (o del suo successore di volta in volta)) e saranno fornite all’utente su richiesta. 

RINUNCIA  

Qualora Legal & General non riuscisse in qualsiasi momento a insistere sul rigoroso adempimento di uno qualsiasi degli obblighi 
dell’utente ai sensi dei Termini e Condizioni, o se Legal & General non riuscisse a esercitare uno dei suoi diritti o rimedi a cui Legal & 
General abbia diritto ai sensi dei Termini e Condizioni, ciò non costituirà una rinuncia a tali diritti o rimedi e non esimerà l’utente dal 
rispetto di tali obblighi. 

INTERO ACCORDO 

I Termini e le Condizioni stabiliscono l'intero accordo tra l'utente e Legal & General in relazione all'utilizzo del Sito. Ciascuna parte 
riconosce di stipulare i Termini e Condizioni senza basarsi o né facendo affidamento su dichiarazioni, promesse, impegni, garanzie o 
altre affermazioni (sia scritte sia orali) di qualsiasi natura, salvo quanto espressamente previsto in questi Termini e le Condizioni. 

LEGGE E GIURISDIZIONE 

I Termini e le Condizioni e qualsiasi controversia o domanda derivante o connessa con quelli o con il loro oggetto o la formazione 
(comprese le controversie o le domande extracontrattuali) saranno regolati e interpretati in conformità con le leggi della giurisdizione 
applicabile. 

Le parti accettano irrevocabilmente che i tribunali della giurisdizione applicabile abbiano giurisdizione esclusiva per risolvere qualsiasi 
controversia o domanda derivante o connessa con i Termini e le Condizioni o con il loro oggetto o la formazione (comprese le 
controversie o le domande extracontrattuali). 

LINGUA 

Questo accordo è redatto in lingua inglese. Se questo accordo viene tradotto in qualsiasi altra lingua, il testo in lingua inglese prevarrà. 

CONTATTI 

Domande, commenti e richieste sono benvenuti e devono essere inviati al Web Marketing all’indirizzo  Email us 

Oltre ai termini e alle condizioni di cui sopra, i seguenti termini si applicano alle giurisdizioni sopra elencate.  

MERCATO GLOBALE DI ABU DHABI, EMIRATI ARABI UNITI 

Questo Sito è destinato esclusivamente all'uso da parte di clienti professionali, come definito dal Global Market Conduct of Business 
Handbook di Abu Dhabi. Non è destinato all'uso da parte di privati. 

Il contenuto di questo Sito ha solo finalità di informazione. Nessuna delle informazioni, opinioni, rapporti, prospetti o altri documenti 
contenuti o disponibili su questo Sito sarà interpretata come un'offerta, un invito, una sollecitazione, un consiglio o una 
raccomandazione di sottoscrizione o acquisto da parte di Legal & General per l’acquisto o la vendita di un prodotto o un titolo a cui 
si fa riferimento in questo Sito. 

La sezione “Registrazione telefonica” sarà eliminata e sostituita come segue: “Legal & General registrerà tutte le comunicazioni e 
conversazioni telefoniche ed elettroniche con l’utente da cui derivi o possa derivare l'esecuzione di operazioni in strumenti finanziari 
per conto dell’utente. Tali registrazioni saranno conservate per un periodo di cinque anni (o per il diverso periodo richiesto 
dall’autorità di regolamentazione pertinente o dalla legge applicabile) e saranno fornite all’utente su richiesta”. 

Non abbiamo la licenza né siamo autorizzati a svolgere alcuna attività regolamentata (secondo la definizione della Financial Services 
Regulatory Authority) nel Mercato globale di Abu Dhabi. 

mailto:webmarketing@lgim.com
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Nella sezione “Legge e giurisdizione”, le parole “giurisdizione applicabile” saranno cancellate e sostituite con “Global Market di Abu 
Dhabi”. 

AUSTRALIA 

Qualora un servizio o un prodotto di questo Sito non sia utilizzato per uso personale o famigliare, in tal caso, fatto salvo l’articolo 
64A della legge australiana sui consumatori (Schedule 2 del Competition and Consumer Act 2010 (Cth)) e l’articolo 12EC 
dell'Australian Securities and Investment Commission Act 2001 (Cth), che non sia altrimenti oggetto di liberatoria o limitazione in 
questi Termini e Condizioni, è limitato:  

1. per le merci, alla sostituzione o alla riparazione o al costo della sostituzione o della riparazione; o 

2. per i servizi, alla nuova fornitura o al costo della fornitura dei servizi. 

Ai sensi del Privacy Act 1988, un investitore o una persona può chiedere l'accesso ai propri dati personali (se presenti) in nostro 
possesso o in quello dell’utente. 

Nella sezione “Legge e giurisdizione”, le parole “della giurisdizione applicabile” sono eliminate e sostituite con “vigenti nello stato 
del Nuovo Galles del Sud, Australia”. 

AUSTRIA 

LGIM Managers (Europe) Limited (“LGIM Europe”) è registrata presso l'Austrian Financial Market Authority (“FMA”) per la fornitura 
di servizi di investimento transfrontalieri in Austria ai sensi dell'articolo 34 della Direttiva 2014/65/UE (all’epoca della notifica: articolo 
31 della Direttiva 2004/39/CE). 

Indirizzo della sede legale di LGIM Europe è: 

33/34 Sir John Rogerson's Quay, Dublino 2, Irlanda 

LGIM Europe è registrata presso il Registro Imprese al numero 609677. 

Autorità di vigilanza: Banca Centrale d'Irlanda 

Numero di identificazione IVA: IE 3544433VH 

Per contattare LGIM Europe: 

T: + 44 02031243000 

E: webmarketing@lgim.com  

Nella sezione “Destinatari e uso delle informazioni”, la prima frase recita: 

Il Sito è destinato esclusivamente all'uso di (i) “clienti professionali” (Professionelle Kunden) come definito nell’articolo 66 della legge 
austriaca sulla vigilanza dei mercati finanziari del 2018 (Wertpapieraufsichtsgesetz 2018), (ii) entità o persone classificate come clienti 
professionali ai sensi dell’articolo 67 della legge austriaca sulla vigilanza dei mercati finanziari del 2018 e (iii) “controparti qualificate” 
(Geeignete Gegenparteien) secondo la definizione contenuta nell’articolo 68 della legge austriaca sulla vigilanza dei mercati finanziari 
2018. Pertanto, per maggior chiarezza, questo Sito non è destinato e non dovrà essere utilizzato da (i) “clienti privati” (Privatkunden) 
come definiti nell’articolo 1, comma 36 della legge austriaca sulla vigilanza dei mercati finanziari del 2018 e (ii) “clienti privati 
qualificati” (Qualifizierte Privatkunden) secondo la definizione contenuta nell'articolo 2, comma,  paragrafo 42 della legge austriaca 
sui gestori di fondi di investimento alternativi (Alternative Investmentfonds Manager-Gesetz). 

Il terzo capoverso (“Il contenuto di questo Sito ...”) è modificato come segue: 

Nulla di quanto qui contenuto deve essere inteso come un'analisi finanziaria, né il contenuto di questo Sito o parte dello stesso deve 
costituire la base o il fondamento di qualsiasi contratto o impegno. 

Nella sezione “Liberatoria e responsabilità” l'ultimo capoverso è modificato come segue: 

Nulla nei Termini e Condizioni escluderà o limiterà la responsabilità di Legal & General per morte o lesioni personali derivanti da 
nostra colpa, per frode o dichiarazione fraudolenta o palese colpa grave (krass grobe Fahrlässigkeit) o per qualsiasi altra 
responsabilità nella misura in cui tale responsabilità non può essere limitata e/o esclusa dalla legge applicabile. 
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Nella sezione “Registrazione telefonica” il testo è modificato come segue: 

“Come richiesto dalle leggi applicabili, LGIM Europe registrerà tutte le comunicazioni e le conversazioni telefoniche ed elettroniche 
con l’utente da cui derivi o possa derivare l'esecuzione di operazioni in strumenti finanziari per conto dell’utente. Tuttavia, prima di 
tale registrazione, LGIM informerà l’utente della registrazione e dei suoi diritti in materia di protezione dei dati. Ai sensi dell'articolo 
16, comma 7 della Direttiva 2014/65/UE e delle leggi applicabili in Inghilterra e Galles (che implementano la Direttiva 2014/65/UE), 
tali registrazioni saranno conservate per un periodo di cinque anni (o fino a sette anni su richiesta della Financial Conduct Authority 
(o del suo successore di volta in volta) e saranno fornite all’utente su richiesta. 

Nella sezione “Legge e giurisdizione”, le parole “della giurisdizione applicabile” saranno cancellate e sostituite con “del diritto 
sostanziale austriaco con esclusione delle norme sul conflitto di leggi e della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita 
internazionale di beni”. 

BAHRAIN 

Il Sito e qualsiasi materiale o informazione ivi pubblicato non è stato approvato dalla Banca Centrale del Bahrain che declina ogni 
responsabilità per il suo contenuto. Nessuna offerta al pubblico per l'acquisto di prodotti o servizi finanziari sarà effettuata nel Regno 
del Bahrain e questo Sito non sarà accessibile o visualizzabile al pubblico in generale nel Bahrain. Il contenuto di questo Sito ha solo 
finalità di informazione. Nessuna delle informazioni, opinioni, rapporti o altri documenti contenuti o disponibili su questo Sito sarà 
interpretata come un'offerta, un invito, una sollecitazione, un consiglio o una raccomandazione di sottoscrizione o acquisto da parte 
di Legal & General per l’acquisto o la vendita di un prodotto o un servizio. 

La sezione “Registrazione telefonica” sarà eliminata e sostituita con “Legal & General registrerà tutte le comunicazioni e 
conversazioni telefoniche ed elettroniche con l’utente da cui derivi o possa derivare l'esecuzione di operazioni in strumenti finanziari 
per conto dell’utente. Tali registrazioni saranno conservate per un periodo di cinque anni (o per il diverso periodo richiesto 
dall’autorità di regolamentazione pertinente o dalla legge applicabile) e saranno fornite all’utente su richiesta”. 

Non abbiamo la licenza o l'autorizzazione a svolgere alcuna attività regolamentata nel Regno del Bahrain. 

Qualora l’utente non comprenda il contenuto del Sito, dovrà consultare un consulente finanziario autorizzato. 

Nella sezione “Legge e giurisdizione”, le parole “della giurisdizione applicabile” sono eliminate e sostituite con “dell'Inghilterra e del 
Galles”. 

BELGIO 

LGIM Managers (Europe) Limited ha conseguito le autorizzazioni “top up” per il Belgio previste dalla MiFID sulla base della libera 
prestazione di servizi presso l'autorità belga per i servizi finanziari e i mercati (“FSMA”). In particolare è autorizzata a fornire i seguenti 
servizi e attività su base transfrontaliera in Belgio: 

• ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari; 

• gestione di portafogli; e 

• consulenza sugli investimenti. 

L'uso del Sito è destinato esclusivamente agli investitori che (A) siano classificati come “investitori professionali” (ai sensi dell'articolo 
3, 30° della legge del 19 aprile 2014 sui fondi d'investimento alternativi e i loro gestori e successive modifiche o di ogni successiva 
legislazione che possa entrare in vigore, e dall'articolo 5, sezione 3 della legge del 3 agosto 2012 sugli organismi d'investimento 
collettivo che soddisfano le condizioni stabilite dalla Direttiva UCITS e gli organismi d'investimento in crediti, e successive modifiche 
e ogni successiva legislazione che possa entrare in vigore) e come “investitori qualificati” (ai sensi dell'articolo 10, sezione 1 della 
legge del 16 giugno 2006 sull'offerta pubblica di strumenti di investimento e l'ammissione alla negoziazione di strumenti di 
investimento su un mercato regolamentato, e successive modifiche e ogni successiva legislazione che possa entrare in vigore), ovvero 
“investitori qualificati” ai sensi dell'articolo 2, (e) del Regolamento UE 2017/1129 riguardante il prospetto da pubblicare per l'offerta 
pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari in un mercato regolamentato, e successive modifiche o di ogni 
successiva legislazione che possa entrare in vigore (ciascuno un “Investitore Qualificato”), e (B) non sono qualificabili come 
“consumatori” ai sensi del Codice di Diritto Economico del 28 febbraio 2013, titolo I, articolo 1, 2° (facoltativo: riferito a “qualsiasi 
persona fisica che agisce per scopi che esulano dalla sua attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale”), e (C) 
ogni Investitore Qualificato agirà in nome e per conto proprio e non come intermediario, né venderà o trasferirà in altro modo, a 
qualsiasi altro investitore, a meno che anche tale altro investitore si qualifichi come Investitore Qualificato. 

Nella sezione “Legge e giurisdizione”, le parole “della giurisdizione applicabile” sono eliminate e sostituite con “del Belgio”. 
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BRUNEI 

Il Sito è destinato esclusivamente all'uso di professionisti dell'investimento. Il Sito non è destinato all'uso da parte di privati o del 
pubblico in Brunei. Il termine “professionista dell'investimento” utilizzato nel Sito si riferisce generalmente a un soggetto che è un 
investitore istituzionale o a un soggetto titolare di licenza per i servizi sui mercati finanziari ai sensi del Securities Market Order, 2013. 

Il Sito e il suo contenuto non sono rivolti a persone residenti in Brunei Darussalam (“Persona del Brunei”) e nessuna offerta è fatta 
a una Persona del Brunei per la fornitura, l’acquisto o la vendita di servizi, prodotti o titoli di investimento. 

Ogni informazione fornita in questo Sito è di carattere generale e non costituisce una raccomandazione, un'offerta o una richiesta di 
offerta per l’investimento o l’acquisto di titoli rivolta a una Persona del Brunei. 

CINA 

Nella sezione “Legge e giurisdizione”, le parole “della giurisdizione applicabile” saranno in ogni caso cancellate e sostituite con 
“dell'Inghilterra e del Galles”. 

L'utente che nell’uso del Sito fornisca dati personali, acconsente espressamente al trasferimento di tali dati all'estero in conformità 
con i termini dell'Informativa sulla Privacy.  

DANIMARCA 

LGIM Managers (Europe) Limited è registrata presso l'Autorità di vigilanza finanziaria danese per la fornitura di servizi di investimento 
transfrontalieri in Danimarca ai sensi dell'articolo 31 della direttiva MiFID e della legislazione danese. Nella sezione “Legge e 
giurisdizione”, le parole “della giurisdizione applicabile” sono eliminate e sostituite con “di Danimarca”. 

CENTRO FINANZIARIO INTERNAZIONALE DI DUBAI, EMIRATI ARABI UNITI 

Il Sito è destinato all'uso esclusivo da parte dei soli clienti professionali “presunti”, secondo la definizione contenuta nel Conduct of 
Business Rulebook del Dubai Financial Services Authority (“DFSA”). Non è destinato all'uso da parte di privati. 

Il contenuto di questo Sito ha solo finalità di informazione. Nessuna delle informazioni, opinioni, rapporti o altri documenti contenuti 
o disponibili su questo Sito sarà interpretata come un'offerta, un invito, una sollecitazione, un consiglio o una raccomandazione di 
sottoscrizione o acquisto da parte di Legal & General per l’acquisto o la vendita di un prodotto o un servizio. 

Né la Dubai International Financial Centre Authority (“DIFCA”) né la DFSA hanno alcuna responsabilità di esaminare o verificare 
questo Sito o le informazioni ivi pubblicate. Di conseguenza, né la DIFCA né la DFSA hanno approvato questo Sito o hanno intrapreso 
alcuna azione per verificare le informazioni contenute nel Sito e declinano ogni responsabilità al riguardo. La sezione “Registrazione 
telefonica” sarà eliminata e sostituita con “Legal & General registrerà tutte le comunicazioni e conversazioni telefoniche ed 
elettroniche con l’utente da cui derivi o possa derivare l'esecuzione di operazioni in strumenti finanziari per conto dell’utente. Tali 
registrazioni saranno conservate per un periodo di cinque anni (o per il diverso periodo richiesto dall’autorità di regolamentazione 
pertinente o dalla legge applicabile) e saranno fornite all’utente su richiesta”. 

Non abbiamo la licenza o l'autorizzazione a svolgere alcuna attività regolamentata (come definito dalla DFSA) nel Dubai International 
Financial Centre. 

Qualora l’utente non comprenda il contenuto del Sito, dovrà consultare un consulente finanziario autorizzato. 

Nella sezione “Legge e giurisdizione”, le parole “giurisdizione applicabile” sono eliminate e sostituite con “Dubai International 
Financial Centre”. 

EGITTO 

Il Sito è destinato esclusivamente all'uso da parte di investitori qualificati. Non è destinato all'uso da parte di privati. 

Il contenuto di questo Sito ha solo finalità di informazione. Nessuna delle informazioni, opinioni, rapporti, prospetti o altri documenti 
contenuti o disponibili su questo Sito sarà interpretata come un'offerta, un invito, una sollecitazione, un consiglio o una 
raccomandazione di sottoscrizione o acquisto da parte di Legal & General per l’acquisto o la vendita di un prodotto o un titolo a cui 
si fa riferimento in questo Sito. 

https://www.legalandgeneralgroup.com/services/privacy-policy/
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La sezione “Registrazione telefonica” sarà eliminata e sostituita con “Legal & General registrerà tutte le comunicazioni e 
conversazioni telefoniche ed elettroniche con l’utente da cui derivi o possa derivare l'esecuzione di operazioni in strumenti finanziari 
per conto dell’utente. Tali registrazioni saranno conservate per un periodo di cinque anni (o per il diverso periodo richiesto 
dall’autorità di regolamentazione pertinente o dalla legge applicabile) e saranno fornite all’utente su richiesta”. 

Non abbiamo la licenza o l'autorizzazione a svolgere alcuna attività regolamentata nella Repubblica Araba d'Egitto. 

Nella sezione “Legge e giurisdizione”, le parole “della giurisdizione applicabile” sono eliminate e sostituite con “dell'Inghilterra e del 
Galles”. 

FINLANDIA 

Nella sezione “Chi siamo”, alla fine di tale sezione, viene inserito il seguente testo: 

“Tra le entità sopra elencate come autorizzate e regolate dalla Financial Conduct Authority, dalla Prudential Regulation Authority e/o 
dalla Central Bank of Ireland, le seguenti sono state comunicate all'Autorità di vigilanza finanziaria finlandese e possono fornire servizi 
in Finlandia: 

• Legal & General Investment Management Limited 

• LGIM Managers (Europe) Limited 

Tra le entità sopra elencate come autorizzate e regolate dalla Financial Conduct Authority, le seguenti non sono state comunicate 
all'Autorità di vigilanza finanziaria finlandese e non forniscono servizi in Finlandia: 

• LGV Capital Limited 

• LGIM Managers (Europe) Limited 

• LGIM Real Assets (Operator) Limited 

• Legal & General Assurance (Pensions Management) Limited 

Nella sezione “Utilizzo e condivisione dei contenuti”, alla fine di tale sezione viene inserito quanto segue: “Questa disposizione non 
pregiudica i diritti dell’utente disponibili per legge”. 

Nella sezione “Privacy e cookie”, alla fine di tale sezione è inserito quanto segue: “L’utente ha il diritto di revocare in qualsiasi 
momento il consenso, per cui non potrà in seguito utilizzare il Sito”. 

Nella sezione “Legge e giurisdizione”, le parole “della giurisdizione applicabile” saranno eliminate e sostituite con “dell'Inghilterra e 
del Galles”. 

FRANCIA 

Tutti i diritti d'autore dei valori degli indici e degli elenchi dei costituenti che possono essere pubblicati sul Sito, di volta in volta, 
possono appartenere a licenziatari terzi incluso, senza limitazione, FTSE International Limited (“FTSE”). Legal & General ha ottenuto 
la piena licenza dal relativo titolare per l’uso di tali diritti d'autore nella creazione dei contenuti del Sito. 

Gli indici FTSE utilizzati all'interno del Sito sono calcolati da FTSE. FTSE non sponsorizza né approva o promuove alcun fondo Legal & 
General. 

“FTSE®”, “FT-SE®” e “Footsie®” sono marchi di proprietà di London Stock Exchange Plc e di The Financial Times Limited e sono utilizzati 
da FTSE su licenza. “All-Share®”, “All-World®” e “FTSE4Good®” sono marchi di FTSE. 

Nella sezione “Legge e giurisdizione”, le parole “della giurisdizione applicabile” sono cancellate e sostituite con “di Francia”. 

Nella sezione “Chi siamo” viene inserito quanto segue: “LGIM Managers (Europe) Limited (“LGIM Europe”) autorizzata dalla Banca 
Centrale d'Irlanda a operare come società di gestione di OICVM (ai sensi della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 
(Organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari), 2011 (S.I. n. 352/2011) e successive modifiche) e come gestore di fondi 
d'investimento alternativi con autorizzazioni “top-up” per cui la società può svolgere certi servizi d'investimento MiFID aggiuntivi (ai 
sensi della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio (Gestori di fondi di investimento alternativi) 2013 (S.I. n. 257/2013) e 
successive modifiche). Registrata in Irlanda come società privata a responsabilità limitata presso il Registro Imprese (N. 609677). 
Sede legale: 33/34 Sir John Rogerson's Quay, Dublino, 2, Irlanda. Regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda (n. C173733). 

Il gestore della pubblicazione è LGIM. Si prega di indirizzare eventuali domande a: LGIM Marketing, One Coleman Street, London, 
EC2R 5AA, IB Distribution email. 

mailto:IBDistributionMarketing@lgim.com
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Il sito è ospitato presso LGIM Europe. Si prega di indirizzare eventuali domande a: One Coleman Street, London, EC2R 5AA. LGIM 
Europe è autorizzata a operare in Francia con un passaporto per servizi transfrontalieri in Francia”. 

Nella sezione “Collegamenti e pubblicazione di materiale sul Sito” sono inserite le seguenti parole: “L’utente ci manleva da qualsiasi 
responsabilità derivante da qualsiasi domanda, lesione, danno, perdita o azione legale, incluse le spese legali, derivanti o connesse 
con un link o materiale pubblicato dall’utente su questo Sito.” 

GERMANIA 

Nella sezione “Chi siamo”, viene inserito il testo seguente: 

“Il Sito è gestito da LGIM Europe. LGIM Managers (Europe) Limited è autorizzata dalla Banca Centrale d'Irlanda a operare come 
società di gestione di OICVM (ai sensi della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio (Organismi d’investimento collettivo in 
valori mobiliari), 2011 (S.I. n. 352/2011) e successive modifiche) e come gestore di fondi d'investimento alternativi con autorizzazioni 
top-up per cui la società può svolgere certi servizi d'investimento MiFID aggiuntivi (ai sensi della Direttiva del Parlamento Europeo e 
del Consiglio (Gestori di fondi di investimento alternativi) 2013 (S.I. n. 257/2013) e successive modifiche). Registrata in Irlanda come 
società privata a responsabilità limitata presso il Registro Imprese (N. 609677). Sede legale: 33/34 Sir John Rogerson's Quay, Dublino, 
2, Irlanda. Regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda N Wall Quay, North Dock, Dublino, D01 F7X3, Irlanda (n. C173733) Partita 
IVA: IE 3544433VH. 

In Germania, la filiale di LGIM Managers (Europe) Limited è soggetta a una vigilanza limitata da parte dell'Autorità federale tedesca 
di vigilanza finanziaria (“BaFin”). 

LGIM Europe è rappresentata da: Comunicazioni all'attenzione di: LGIM General Counsel, LGIM Legal, One Coleman Street, London, 
EC2R 5AA 

Per contattare LGIM:  

Email Web Marketing o + 44 02031243000.  

L'autorità di controllo di LGIM è la Banca Centrale d'Irlanda 

Il responsabile dei contenuti editoriali (articolo 55 (2) RStV) è: LGIM Marketing, One Coleman Street, London, EC2R 5AA, IB 
Distribution email 

Nella sezione “Destinatari e uso delle informazioni” il primo paragrafo è sostituito dal seguente: “Il Sito è destinato esclusivamente 
all'uso da parte di investitori e consulenti professionali e semi-professionali tedeschi. Non è destinato all'uso da parte di investitori 
privati, in particolare ai sensi dell’articolo 1 n. 31 del Codice tedesco degli investimenti (“KAGB”). 

Nella sezione “Liberatoria e responsabilità” viene inserita la seguente dicitura: “LGIM risponde di eventuali danni anche in caso di 
violazione colposa di un obbligo contrattuale sostanziale o di un obbligo cardinale (“Kardinalpflicht”); tuttavia, in caso di violazione 
di un obbligo contrattuale sostanziale o di un obbligo cardinale dovuto a colpa, la responsabilità di LGIM è limitata al danno 
tipicamente prevedibile. Un obbligo “cardinale” ai sensi della presente disposizione è un obbligo di LGIM il cui adempimento 
consente la corretta esecuzione del contratto e la cui violazione mette in pericolo il raggiungimento dello scopo contrattuale e sul 
rispetto del quale l’utente può normalmente confidare. È esclusa ogni altra responsabilità da parte di LGIM”. 

Nella sezione “Legge e giurisdizione”, le parole “della giurisdizione applicabile” vengono eliminate e sostituite con “del diritto 
tedesco”. 

HONG KONG 

I riferimenti a “Legal & General”, “noi” o “ci” nei Termini e Condizioni comprendono anche Legal & General Investment Management 
Asia Limited (“LGIM Asia Ltd”), società autorizzata (CE n. BBB488) regolamentata dalla Hong Kong Securities and Futures Commission 
(“SFC”) per svolgere attività regolamentate di negoziazione di titoli e gestione patrimoniale a Hong Kong. L'indirizzo della sede legale 
di LGIM Asia Ltd è Room 902, 9/F, Chinachem Tower, 34-37 Connaught Road, Central, Hong Kong. 

Il Sito non è stato esaminato dalla SFC e l'utente può accedervi in quanto egli è un Investitore Professionale ai sensi della Securities 
and Futures Ordinance (Cap. 571) (“Legge”). Utilizzando il Sito, l'utente riconosce e conviene di accedere al Sito solo per uso personale 
e si impegna a non distribuire o altrimenti rendere disponibile questo materiale (salvo quanto specificato nei Termini e Condizioni) 
a soggetti che non siano Investitori Professionali secondo la definizione contenuta nella Legge. 

mailto:webmarketing@lgim.com
mailto:IBDistributionMarketing@lgim.com
mailto:IBDistributionMarketing@lgim.com


Termini e condizioni sito web LGIM - Marzo 2022 

15 

Nella sezione “Legge e giurisdizione”, le parole “della giurisdizione applicabile” sono state eliminate e sostituite con “della Regione 
Amministrativa Speciale di Hong Kong della Repubblica Popolare Cinese”. 

La nostra Informativa sulla Privacy, nella sezione “Dati raccolti”, include i seguenti termini aggiuntivi: Intendiamo utilizzare i dati 
personali dell’utente per finalità di marketing diretto e non possiamo farlo senza il consenso dell’utente. 

Tutte le e-mail promozionali che potremo inviare periodicamente riguardanti nuovi prodotti, offerte speciali o altre informazioni che 
riteniamo possano interessare l’utente dovranno riguardare i prodotti e/o servizi di investimento offerti da Legal & General. 

I dati personali dell’utente possono essere trasferiti al di fuori di Hong Kong e/o ad una società del gruppo Legal & General per i 
motivi esposti in questa sezione. 

INDONESIA 

L’utente dichiara e garantisce di avere il diritto di stipulare un accordo vincolante secondo le leggi della Repubblica di Indonesia, in 
particolare i Termini e le Condizioni, di avere almeno 21 anni o di essere coniugato e di non essere soggetto a tutela. 

L'autorità indonesiana per i servizi finanziari (“Otoritas Jasa Keuangan”) o la Banca di Indonesia non dichiarano di approvare o 
disapprovare i servizi e prodotti da noi offerti e non garantiscono l'accuratezza o l'adeguatezza dei servizi e prodotti, né 
supervisionano l'uso dei nostri prodotti. Pertanto l’uso del Sito da parte dell’utente rientra nell’ambito di un rapporto puramente 
contrattuale con noi come stabilito in questi Termini e Condizioni. 

Il Sito o altri documenti e dati correlati non devono essere intesi come un'offerta dei nostri servizi e prodotti nel settore degli 
investimenti; di conseguenza tali documenti e dati non devono essere intesi un'offerta. 

Alcuni dati contenuti nel Sito possono includere proiezioni o altre dichiarazioni previsionali riguardanti eventi futuri o performance 
finanziarie future di paesi, mercati o società. Queste dichiarazioni sono solo previsioni e gli eventi o i risultati effettivi possono 
discostarsi in forma sostanziale. L'utente dovrà effettuare la propria valutazione della pertinenza, accuratezza e adeguatezza delle 
informazioni contenute nel Sito e condurre le indagini indipendenti che riterrà necessarie o appropriate ai fini di tale valutazione. 
Qualsiasi opinione o stima contenuta nel Sito ha carattere generale e l’utente non dovrà intenderla come una consulenza. 

La raccolta e l'utilizzo dei dati personali ai sensi dei Termini e Condizioni sono effettuati in conformità con la raccolta e l'utilizzo dei 
dati personali ai sensi delle leggi e dei regolamenti vigenti in Indonesia. 

Per l'uso in Indonesia, questi Termini e Condizioni sono redatti in inglese e in indonesiano ed entrambe le versioni sono vincolanti 
per noi e per l’utente. In caso di incongruenza tra la versione in lingua indonesiana e quella in lingua inglese prevarrà la versione in 
lingua inglese nella misura consentita dalle leggi e dai regolamenti vigenti. 

IRLANDA 

LGIM Managers (Europe) Limited è autorizzata dalla Banca Centrale d'Irlanda a operare come società di gestione di OICVM (ai sensi 
della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio (Organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari), 2011 (S.I. n. 352/2011) 
e successive modifiche) e come gestore di fondi d'investimento alternativi con autorizzazioni top-up per cui la società può svolgere 
certi servizi d'investimento MiFID aggiuntivi (ai sensi della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio (Gestori di fondi di 
investimento alternativi) 2013 (S.I. n. 257/2013) e successive modifiche). Registrata in Irlanda presso il presso il Registro Imprese (N. 
609677). Sede legale: 33/34 Sir John Rogerson's Quay, Dublino, 2, Irlanda. Regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda (n. 
C173733). 

LGIM Managers (Europe) Limited gestisce una rete di filiali nello Spazio Economico Europeo ed è soggetta alla vigilanza della Banca 
Centrale d'Irlanda. In Italia, la filiale di LGIM Managers (Europe) Limited è soggetta a una vigilanza limitata da parte della Commissione 
Nazionale per le Società e la Borsa (“CONSOB”), è registrata presso la Banca d'Italia (n. 23978.0) e ha la sede legale in Via Uberto 
Visconti di Modrone, 15, 20122 Milano (Registro Imprese n. MI - 2557936). In Germania, la filiale di LGIM Managers (Europe) Limited 
è soggetta a una vigilanza limitata da parte dell'Autorità federale tedesca di vigilanza finanziaria (“BaFin”). Nei Paesi Bassi, la filiale 
di LGIM Managers (Europe) Limited è soggetta a una vigilanza limitata dell'Autorità olandese per i mercati finanziari (“AFM”) ed è 
iscritta nel registro tenuto dall'AFM ed è iscritta nel Registro Imprese della Camera di Commercio al numero 74481231. 

I dati riguardanti la portata della nostra autorizzazione e della regolamentazione sono disponibili presso di noi su richiesta.  

È possibile verificare la società visitando il sito web della Banca Centrale d'Irlanda www.centralbank.ie. 

 

https://www.legalandgeneralgroup.com/services/privacy-policy/
https://www.centralbank.ie/
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ITALIA 

Nella sezione “Chi siamo” la definizione di “Legal & General” includerà: “LGIM Managers (Europe) Limited è una società costituita in 
Irlanda (iscrizione n. 609677) e autorizzata dalla Banca Centrale d'Irlanda a operare come società di gestione ai sensi della Direttiva 
2009/65/CE e come gestore di fondi di investimento alternativi ai sensi della Direttiva 2011/61/UE (iscrizione presso la Banca Centrale 
d'Irlanda n. C173733), come la sua filiale italiana, che è iscritta all'Albo delle società di gestione UE e dei gestori di fondi di 
investimento alternativi tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 35 del Decreto Legislativo n. 58/1998 al n. 23978”. 

Nella Sezione “Destinatari e uso delle informazioni”, il primo capoverso reciterà come segue: “Il Sito è destinato all'uso sia dei clienti 
professionali sia dei clienti al dettaglio”. 

Inoltre, il termine “clienti professionali” sarà da intendere riferirsi a persone giuridiche residenti o domiciliate in Italia che rientrano 
nella definizione di “clienti professionali o investitori professionali” ai sensi del Decreto Legislativo 58/1998, come implementato dal 
Regolamento Emittenti Consob n. 11971/1999 e dal Regolamento Intermediari Consob n. 20307/2018. Il termine “clienti al dettaglio” 
sarà da intendere riferirsi ai residenti in Italia che rientrano nella definizione di “clienti al dettaglio o investitori al dettaglio” di cui al 
Decreto Legislativo n. 58/1998 e successive modifiche.  

Nella sezione “Consulente finanziario professionale e rischio di investimento”, il primo capoverso reciterà come segue: “L’utente è 
tenuto a consultare il proprio consulente professionale in merito alla propria situazione finanziaria specifica prima di intraprendere, 
o astenersi dall'intraprendere, qualsiasi azione sulla base del contenuto del Sito e a non basarsi sul materiale presente in questo Sito. 
I fondi, i servizi e gli strumenti finanziari menzionati in questo Sito non sono adatti a tutti gli investitori.  

Prima di effettuare un investimento, l’utente è tenuto a leggere l’apposito prospetto del fondo (se applicabile) e ogni altro 
documento d'offerta (ad esempio schede informative, KIID, documentazione contabile, il regolamento di gestione o statuti, le 
relazioni annuali e semestrali, ecc.) o altri termini e condizioni, a seconda del caso e porre tutti i quesiti su questa documentazione 
al proprio consulente professionale. Il contenuto di questo documento non costituisce un'offerta o una sollecitazione di offerta per 
la sottoscrizione di un fondo”. 

In “Liberatoria e responsabilità” viene aggiunto il seguente paragrafo: “Le informazioni, le opinioni, i dati e i documenti contenuti o 
descritti in questo Sito hanno esclusivamente scopo informativo e non devono essere intesi come sostitutivi del documento di offerta 
del fondo o del documento relativo ai servizi. Pertanto, le informazioni fornite in questo Sito non costituiscono un parere legale, 
fiscale o finanziario, un'offerta pubblica, un consiglio personalizzato o un invito ad acquistare o vendere strumenti finanziari o ad 
effettuare un’operazione né ad assumere un impegno legale. Alcune delle informazioni e dei documenti disponibili su questo Sito 
sono classificabili come “comunicazioni di marketing” ai sensi del Regolamento (UE) 2019/1156”.  

La sezione “Legge e giurisdizione” reciterà come segue: “I Termini e Condizioni e qualsiasi controversia o domanda derivante o 
connessa con i medesimi o il loro oggetto o la loro formazione (incluse le controversie o le domande extracontrattuali) saranno 
regolati e interpretati secondo le leggi italiane”. 

Le parti irrevocabilmente convengono che i tribunali italiani avranno esclusiva giurisdizione per la risoluzione di qualsiasi controversia 
o domanda derivante o connessa con i Termini e Condizioni, il loro oggetto o la loro formazione (incluse le controversie o le domande 
extracontrattuali). 

GIAPPONE 

Il Sito è destinato esclusivamente all'uso da parte di consulenti finanziari professionali. Si prega di astenersi dall’utilizzo del Sito se 
non si opera per conto di un consulente finanziario professionale. Di conseguenza, il Consumer Contract Act del Giappone (legge n. 
61 del 2000 e successive modifiche) non si applica all'uso del Sito. 

Il Sito e il suo contenuto non sono rivolti a persone residenti in Giappone (“Persona Giapponese”), e nessuna offerta o invito viene 
fatto a una Persona Giapponese per acquisire o vendere qualsiasi servizio, prodotto o titolo cui si fa riferimento nel Sito. Qualsiasi 
informazione fornita in questo sito non costituisce un'offerta per l’acquisto di titoli a Persone Giapponesi. 

Nella sezione “Proprietà intellettuale” sarà inserito quanto segue: “Se l'utente pubblica materiale sul Sito, ci riteniamo autorizzati a 
utilizzare tale materiale sul Sito”. 

Nella sezione “Legge e giurisdizione”, le parole “della giurisdizione applicabile” saranno eliminate e sostituite con “dell'Inghilterra e 
del Galles”. 

Nella sezione “Destinatari e uso delle informazioni”, la prima frase sarà sostituita da “Questo Sito è destinato esclusivamente all'uso 
da parte di consulenti finanziari professionali. Non utilizzare il Sito se non si opera per conto di un consulente finanziario 
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professionale. Il Sito non è destinato all'uso da parte di privati. Di conseguenza, il Consumer Contract Act giapponese (legge n. 61 del 
2000 e successive modifiche) non si applica all'uso del Sito”. 

GIORDANIA 

Questo Sito è destinato esclusivamente all'uso da parte di investitori professionali. Non è destinato all'uso da parte di privati. 

Il contenuto fornito su questo Sito ha solo finalità di informazione. Nessuna informazione, opinione, rapporto, prospetto o altro 
documento contenuti o resi disponibili su questo Sito deve essere interpretata come un'offerta, un invito, una sollecitazione, un 
consiglio o una raccomandazione per la sottoscrizione o l'acquisto da parte di Legal & General per l’acquisto o la vendita di qualsiasi 
prodotto o titolo cui si fa riferimento in questo Sito. 

La sezione “Registrazione telefonica” sarà eliminata e sostituita con “Legal & General registrerà tutte le comunicazioni e 
conversazioni telefoniche ed elettroniche con l’utente da cui derivi o possa derivare l'esecuzione di operazioni in strumenti finanziari 
per conto dell’utente. Tali registrazioni saranno conservate per un periodo di cinque anni (o per il diverso periodo richiesto 
dall’autorità di regolamentazione pertinente o dalla legge applicabile) e saranno fornite all’utente su richiesta”. 

Non abbiamo la licenza o l'autorizzazione a svolgere alcuna attività regolamentata nel Regno Hascemita di Giordania. 

Nella sezione “Legge e giurisdizione”, le parole “della giurisdizione applicabile” sono eliminate e sostituite con “dell'Inghilterra e del 
Galles”. 

REGNO DI ARABIA SAUDITA 

Il Sito è destinato all'uso solo da parte di persone autorizzate ai sensi delle Norme sui Fondi d'Investimento emesse dall’autorità dei 
mercati finanziari saudita (“CMA”). Non è destinato all'uso da parte di privati. 

La CMA non rilascia alcuna dichiarazione in merito all'accuratezza o alla completezza di questo Sito e declina espressamente qualsiasi 
responsabilità per eventuali perdite derivanti o subite per aver fatto affidamento su qualsiasi parte di questo Sito. Gli utenti del Sito 
devono condurre la propria due diligence sull'accuratezza delle informazioni contenute nel Sito. Qualora l'utente non comprenda il 
contenuto di questo Sito, dovrà consultare un consulente finanziario autorizzato. 

Le partecipazioni a fondi di investimento possono essere offerte e vendute solo nel Regno dell'Arabia Saudita in conformità con 
l'articolo 94 del Regolamento sui Fondi d'Investimento emesso il 24 dicembre 2006 (“Regolamento”). L'articolo 94(a) del 
Regolamento stabilisce che, se le quote dei fondi d'investimento sono offerte a investitori sofisticati, come specificato nell'articolo 
74(b) del Regolamento, o l'importo minimo pagabile per ogni destinatario dell’offerta non è inferiore a 1 milione di Riyals sauditi o a 
un importo equivalente in un'altra valuta, tale offerta di quote di fondi d'investimento sarà intesa un collocamento privato ai fini del 
Regolamento. Gli investitori sono informati che l'articolo 101 del Regolamento pone delle restrizioni all'attività del mercato 
secondario rispetto a tali quote di fondi d'investimento. 

Accedendo al Sito, l'utente riconosce e conviene che questo Sito non è stato approvato dalla CMA o da qualsiasi altra autorità del 
Regno dell'Arabia Saudita, né Legal & General o le nostre affiliate hanno ricevuto l'autorizzazione dalla CMA o da qualsiasi altra 
autorità del Regno dell'Arabia Saudita. 

Il contenuto fornito su questo sito ha solo finalità di informazione. Nessuna delle informazioni, opinioni, rapporti o altri documenti 
contenuti o resi disponibili su questo Sito sarà interpretata come un'offerta, un invito, una sollecitazione, un consiglio o una 
raccomandazione di sottoscrizione o acquisto da parte di Legal & General per l’acquisto o la vendita di qualsiasi prodotto o servizio. 

La sezione “Registrazione telefonica” sarà eliminata e sostituita con “Legal & General registrerà tutte le comunicazioni e 
conversazioni telefoniche ed elettroniche con l’utente da cui derivi o possa derivare l'esecuzione di operazioni in strumenti finanziari 
per conto dell’utente. Tali registrazioni saranno conservate per un periodo di cinque anni (o per il diverso periodo richiesto 
dall’autorità di regolamentazione pertinente o dalla legge applicabile) e saranno fornite all’utente su richiesta”. 

Nella sezione “Legge e giurisdizione”, le parole “della giurisdizione applicabile” sono eliminate e sostituite con “di Inghilterra e 
Galles”. 

KUWAIT 

Il Sito non deve essere reso disponibile al pubblico in Kuwait. Non è destinato all'uso da parte di privati. 
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Non abbiamo ottenuto la licenza dalla Kuwait Capital Markets Authority o da qualsiasi altra agenzia governativa kuwaitiana 
pertinente per nessuno dei nostri prodotti o servizi per proporli in Kuwait. L'offerta di partecipazioni in fondi di investimento in 
Kuwait sulla base di un collocamento privato o di un'offerta pubblica è, pertanto, limitata in conformità con il Decreto Legge n. 31 
del 1990 e i relativi regolamenti attuativi (e successive modifiche) e la Legge n. 7 del 2010 e il relativo statuto (e successive modifiche). 

Nessuna offerta privata o pubblica di prodotti o servizi finanziari viene fatta in Kuwait né sarà concluso in Kuwait alcun accordo 
relativo alla vendita di prodotti o servizi finanziari. Nessuna attività di marketing o di sollecitazione o di incitamento viene utilizzata 
per offrire o commercializzare prodotti o servizi finanziari in Kuwait. 

Il contenuto del Sito ha solo finalità di informazione. Nessuna delle informazioni, opinioni, rapporti o altri documenti contenuti o resi 
disponibili su questo sito sarà interpretata come un'offerta, un invito, una sollecitazione, un consiglio o una raccomandazione di 
sottoscrizione o di acquisto da parte di Legal & General per l’acquisto o la vendita di qualsiasi prodotto o servizio. 

La sezione “Registrazione telefonica” sarà eliminata e sostituita con “Legal & General registrerà tutte le comunicazioni e 
conversazioni telefoniche ed elettroniche con l’utente da cui derivi o possa derivare l'esecuzione di operazioni in strumenti finanziari 
per conto dell’utente. Tali registrazioni saranno conservate per un periodo di cinque anni (o per il diverso periodo richiesto 
dall’autorità di regolamentazione pertinente o dalla legge applicabile) e saranno fornite all’utente su richiesta”. 

Non siamo autorizzati a svolgere alcuna attività regolamentata nello Stato del Kuwait. 

Qualora l’utente non comprenda il contenuto del Sito, dovrà consultare un consulente finanziario autorizzato. 

Nella sezione “Legge e giurisdizione”, le parole “della giurisdizione applicabile” sono eliminate e sostituite con “dell'Inghilterra e del 
Galles”. 

LIBANO 

Questo sito è destinato esclusivamente all'uso da parte di Clienti Professionali (secondo la definizione della Capital Markets 
Authority). Non è destinato all'uso da parte di privati. 

Il contenuto di questo Sito ha solo a scopo informativo. Nessuna delle informazioni, opinioni, rapporti, prospetti o altri documenti 
contenuti o resi disponibili su questo Sito sarà interpretata come un'offerta, un invito, una sollecitazione, un consiglio o una 
raccomandazione di sottoscrizione o acquisto da parte di Legal & General per l’acquisto o la vendita di qualsiasi prodotto o titolo a 
cui si fa riferimento in questo Sito. 

La sezione “Registrazione telefonica” sarà eliminata e sostituita con “Legal & General registrerà tutte le comunicazioni e 
conversazioni telefoniche ed elettroniche con l’utente da cui derivi o possa derivare l'esecuzione di operazioni in strumenti finanziari 
per conto dell’utente. Tali registrazioni saranno conservate per un periodo di cinque anni (o per il diverso periodo richiesto 
dall’autorità di regolamentazione pertinente o dalla legge applicabile) e saranno fornite all’utente su richiesta”. 

Non abbiamo la licenza o l'autorizzazione a svolgere alcuna attività regolamentata nella Repubblica Libanese. 

Nella sezione “Legge e giurisdizione”, le parole “della giurisdizione applicabile” sono eliminate e sostituite con “dell'Inghilterra e del 
Galles”. 

LUSSEMBURGO 

Nella sezione “Legge e giurisdizione”, le parole “le leggi della giurisdizione applicabile” saranno interpretate come le leggi del 
Lussemburgo. 

MACAO 

LGIM e le società elencate nella sezione “Chi siamo” non sono autorizzate dalla Macau Monetary Authority ad agire come istituti 
finanziari e/o a fornire servizi finanziari ai sensi delle disposizioni del Decreto Legge n. 32/93/M nella Regione Amministrativa Speciale 
di Macao della Repubblica Popolare Cinese. 

MALESIA 
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Nessuna delle informazioni, opinioni, rapporti, prospetti o altri documenti contenuti o resi disponibili su questo Sito saranno 
interpretati come un'offerta di sottoscrizione o di acquisto, o un invito alla sottoscrizione o all’acquisto, o una raccomandazione o 
sollecitazione da parte di Legal & General all’acquisto o alla vendita di qualsiasi prodotto o titolo a cui si fa riferimento in questo Sito. 

Accettando i termini e le condizioni o altrimenti utilizzando questo Sito, l'utente conferma e dichiara di essere una persona che 
rientra in una delle categorie di persone di cui alla Parte 1 Tabella 6 e 7 del Capital Markets and Services Act 2007 della Malesia e 
successive modifiche (“CMSA”). 

Non siamo autorizzati a svolgere alcuna attività regolamentata (secondo la definizione della CMSA) in Malesia e nessuna delle 
informazioni o dei documenti contenuti o resi disponibili su questo Sito sarà interpretata come una consulenza di qualsiasi tipo 
(anche finanziaria, di investimento, fiscale o legale). 

PAESI BASSI 

LGIM Managers (Europe) Limited è autorizzata dalla Banca Centrale d'Irlanda a operare come società di gestione di OICVM (ai sensi 
della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio (Organismi d'Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011 (S.I. n. 
352/2011) e successive modifiche) e come gestore di fondi d'investimento alternativi con autorizzazioni “top-up” per cui la società 
può svolgere certi servizi d'investimento MiFID aggiuntivi (ai sensi della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio (Gestori di 
fondi d'investimento alternativi) del 2013 (S.I. n. 257/2013) e successive modifiche). Registrata in Irlanda presso il Registro Imprese 
(N. 609677). Sede legale: 33/34 Sir John Rogerson's Quay, Dublino, 2, Irlanda. Regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda (N. 
C173733). 

Nei Paesi Bassi la filiale di LGIM Managers (Europe) Limited è soggetta a una supervisione limitata da parte dell'Autorità olandese 
per i mercati finanziari (“AFM”) ed è inclusa nel registro tenuto dall'AFM e iscritta nel Registro Imprese della Camera di Commercio 
al numero 74481231. Nella sezione “Legge e giurisdizione”, le parole “della giurisdizione applicabile” sono eliminate e sostituite con 
“dell'Inghilterra e del Galles”. 

NUOVA ZELANDA 

Nella sezione “Destinatari e uso delle informazioni”, dopo le parole “professionisti dell'investimento”, saranno inserite le parole 
“(inclusi gli “investitori wholesale” come definiti nella Financial Markets Conduct Act 2013 della Nuova Zelanda (“FMCA”))”. 

Nessun uso del Sito da parte dell'utente attiverà le disposizioni di qualsiasi legge della Nuova Zelanda sulla tutela dei consumatori 
incluse, senza limitazione, la Consumer Guarantees Act 1993, la Fair Trading Act 1986 e la Credit Contracts and Consumer Finance 
Act 2003, la cui operatività si conviene essere qui esclusa nella misura massima consentita dalla legge”. 

Nella sezione “Legge e giurisdizione”, le parole “della giurisdizione applicabile” sono eliminate e sostituite con “dell'Inghilterra e del 
Galles”. 

Qualsiasi informazione fornita in questo Sito non costituisce un'offerta né un invito a qualsiasi persona in Nuova Zeland a 
sottoscrivere un prodotto finanziario né costituisce un'“offerta regolamentata” agli investitori al dettaglio secondo la definizione 
della FMCA. Il Sito è destinato esclusivamente all'uso da parte di persone che sono “investitori wholesale” secondo la definizione 
della FMCA. Gli investitori wholesale includono: 

• una persona a cui è richiesto di pagare un importo minimo di sottoscrizione anticipato di almeno 750.000 dollari neozelandesi 
ciascuno al momento dell'accettazione di un’offerta di prodotti finanziari fatta a tale persona e prima dell'assegnazione di tali 
prodotti finanziari; o 

• qualunque persona altrimenti classificata come “investitore wholesale” ai sensi della FMCA. 

Se l'utente non è un “investitore wholesale” dovrà immediatamente cessare l’accesso o l’utilizzo del Sito e di qualsiasi servizio e/o 
prodotto del Sito. 

NORVEGIA 

LGIM Managers (Europe) Limited è registrata presso l'Autorità di vigilanza finanziaria norvegese per la fornitura di servizi di 
investimento transfrontalieri in Norvegia ai sensi dell'articolo 31 della direttiva MiFID e della legislazione norvegese. 

Nella sezione “Legge e giurisdizione”, le parole “della giurisdizione applicabile” sono eliminate e sostituite con “della Norvegia”. 

OMAN 
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Le informazioni contenute in questo Sito non costituiscono un'offerta pubblica di titoli nel Sultanato dell'Oman come previsto dalla 
Legge sulle società commerciali (Decreto Reale 18/2019) o dalla Legge sul mercato dei capitali dell'Oman (Decreto Reale 80/98), né 
costituiscono un'offerta di vendita o la sollecitazione di un'offerta di acquisto di titoli non omaniti nel Sultanato dell'Oman come 
previsto dall'articolo 139 del Regolamento esecutivo della legge sul mercato dei capitali (emesso con Decisione n. 1/2009). Inoltre, 
questo Sito non è destinato a portare alla conclusione di qualsiasi contratto di qualsiasi natura nel territorio del Sultanato dell'Oman. 

I prodotti finanziari non possono essere pubblicizzati, commercializzati, distribuiti o altrimenti messi a disposizione di qualsiasi 
persona in Oman se non da un ente autorizzato a commercializzare titoli non omaniti dalla Capital Markets Authority (“CMA”) e solo 
in conformità con i termini e le condizioni di tale autorizzazione. Nessun prospetto è stato da noi depositato presso la CMA per 
qualsiasi nostro prodotto. Questo Sito non è destinato a portare ad alcuna offerta o vendita di prodotti o servizi finanziari di qualsiasi 
natura nel territorio del Sultanato dell'Oman. 

Questo Sito viene reso accessibile solo a un numero limitato di investitori finanziariamente solvibili ed esperti e non può essere 
riprodotto, utilizzato per qualsiasi altro scopo o fornito a qualsiasi altra persona che non sia il destinatario previsto. Gli utenti del Sito 
riconoscono che nessuno dei nostri prodotti o servizi finanziari è stato autorizzato o registrato dalla CMA. 

Il contenuto di questo Sito ha solo finalità di informazione. Nessuna delle informazioni, opinioni, rapporti o altri documenti contenuti 
o disponibili su questo Sito sarà interpretata come un'offerta, un invito, una sollecitazione, un consiglio o una raccomandazione per 
la sottoscrizione o l'acquisto da parte di Legal & General per l’acquisto o la vendita di qualsiasi prodotto o servizio. Legal & General 
non fornisce consulenza a persone o entità residenti o con sede in Oman in merito all'opportunità di investire, acquistare o vendere 
titoli o altri prodotti finanziari. Nessuna informazione contenuta in questo Sito è destinata a costituire una consulenza di 
investimento, legale, fiscale, contabile o altra consulenza professionale omanita. 

La sezione “Registrazione telefonica” sarà eliminata e sostituita con “Legal & General registrerà tutte le comunicazioni e 
conversazioni telefoniche ed elettroniche con l’utente da cui derivi o possa derivare l'esecuzione di operazioni in strumenti finanziari 
per conto dell’utente. Tali registrazioni saranno conservate per un periodo di cinque anni (o per il diverso periodo richiesto 
dall’autorità di regolamentazione pertinente o dalla legge applicabile) e saranno fornite all’utente su richiesta”. 

Non siamo autorizzati a svolgere alcuna attività regolamentata nel Sultanato dell'Oman. 

Qualora l’utente non comprenda il contenuto del Sito, dovrà consultare un consulente finanziario autorizzato. 

Nella sezione “Legge e giurisdizione”, le parole “della giurisdizione applicabile” sono eliminate e sostituite con “dell'Inghilterra e del 
Galles”. 

PALESTINA 

Questo Sito è destinato esclusivamente all'uso da parte di investitori professionali. Il Sito non è destinato all'uso da parte di privati. 

Il contenuto di questo Sito ha solo finalità di informazione. Nessuna delle informazioni, opinioni, rapporti, prospetti o altri documenti 
contenuti o resi disponibili su questo Sito sarà interpretata come un'offerta, un invito, una sollecitazione, un consiglio o una 
raccomandazione per la sottoscrizione o l'acquisto da parte di Legal & General per l’acquisto o la vendita di qualsiasi prodotto o titolo 
cui si fa riferimento in questo Sito. 

La sezione “Registrazione telefonica” sarà eliminata e sostituita con “Legal & General registrerà tutte le comunicazioni e 
conversazioni telefoniche ed elettroniche con l’utente da cui derivi o possa derivare l'esecuzione di operazioni in strumenti finanziari 
per conto dell’utente. Tali registrazioni saranno conservate per un periodo di cinque anni (o per il diverso periodo richiesto 
dall’autorità di regolamentazione pertinente o dalla legge applicabile) e saranno fornite all’utente su richiesta”. 

Non siamo autorizzati a svolgere alcuna attività regolamentata nello Stato della Palestina. 

Nella sezione “Legge e giurisdizione”, le parole “della giurisdizione applicabile” sono eliminate e sostituite con “dell'Inghilterra e del 
Galles”. 

CENTRO FINANZIARIO DEL QATAR, QATAR 

L'accesso a questo Sito è destinato esclusivamente all'uso di investitori professionali e qualificati. Il Sito non è destinato all'uso da 
parte di privati. Nulla di quanto contenuto in questo Sito costituisce, è inteso costituire, sarà trattato come se costituisse o sarà inteso 
costituire un’offerta o una vendita di prodotti o servizi finanziari nello Stato del Qatar o nel Centro Finanziario del Qatar, o la 
commercializzazione interna di un prodotto finanziario o un tentativo di fare affari, in qualità di banca, società di investimento o altro 
nello Stato del Qatar o nel Centro Finanziario del Qatar. 
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Questo Sito e il suo contenuto non sono stati approvati, registrati o autorizzati dalla Banca Centrale del Qatar, dalla Qatar Financial 
Centre Regulatory Authority, dalla Qatar Financial Markets Authority o da qualsiasi altro ente regolatore nello Stato del Qatar o nel 
Centro Finanziario del Qatar. 

Né questo Sito né le informazioni o i documenti resi disponibili attraverso lo stesso sono stati esaminati o approvati dalla Qatar 
Financial Centre Regulatory Authority o dalla Banca Centrale del Qatar. 

Nessuna transazione sarà conclusa all'interno della giurisdizione dello Stato del Qatar o nel Centro finanziario del Qatar. Il ricorso 
contro di noi potrebbe essere limitato o difficile e potrebbe essere necessario perseguirlo in una giurisdizione al di fuori dello Stato 
del Qatar o del Centro Finanziario del Qatar. 

Qualsiasi distribuzione da parte del destinatario del contenuto di questo Sito a terzi nello Stato del Qatar o nel Centro Finanziario del 
Qatar è in violazione dei termini del presente documento, non è autorizzata e la responsabilità ricadrà su tale destinatario. 

Il contenuto di questo Sito ha solo finalità di informazione. Nessuna delle informazioni, opinioni, rapporti o altri documenti contenuti 
o resi disponibili su questo sito sarà interpretata come un'offerta, un invito, una sollecitazione, un consiglio o una raccomandazione 
di sottoscrizione o acquisto da parte di Legal & General per l’acquisto o la vendita di qualsiasi prodotto o servizio. 

La sezione “Registrazione telefonica” sarà eliminata e sostituita con “Legal & General registrerà tutte le comunicazioni e 
conversazioni telefoniche ed elettroniche con l’utente da cui derivi o possa derivare l'esecuzione di operazioni in strumenti finanziari 
per conto dell’utente. Tali registrazioni saranno conservate per un periodo di cinque anni (o per il diverso periodo richiesto 
dall’autorità di regolamentazione pertinente o dalla legge applicabile) e saranno fornite all’utente su richiesta”. 

Non siamo autorizzati a svolgere alcuna attività regolamentata nello Stato del Qatar o nel Centro Finanziario del Qatar. 

Qualora l'utente non comprenda il contenuto di questo Sito, dovrà consultare un consulente finanziario autorizzato. 

Nella sezione “Legge e giurisdizione”, nel primo capoverso le parole “giurisdizione applicabile” sono eliminate e sostituite con “Centro 
Finanziario del Qatar”. Nel secondo paragrafo le parole “tribunali della giurisdizione applicabile” sono eliminate e sostituite con 
“Tribunale Civile e Commerciale del Centro Finanziario del Qatar”. 

SINGAPORE 

Nella sezione “Legge e giurisdizione”, le parole “della giurisdizione applicabile” sono soppresse e sostituite con “della Repubblica di 
Singapore”. 

SPAGNA 

LGIM Managers (Europe) Limited è registrata presso la Comisión Nacional del Mercado de Valores spagnola (numero di iscrizione 
579) come società di investimento dello Spazio Economico Europeo in regime di libera prestazione di servizi, per la prestazione di 
determinati servizi di investimento. 

Nella sezione “Legge e giurisdizione”, le parole “della giurisdizione applicabile” sono eliminate e sostituite con “della Spagna”. 

STATO DEL QATAR (ESCLUSO IL CENTRO FINANZIARIO DEL QATAR) 

L'accesso a questo Sito è destinato esclusivamente all'uso di investitori professionali e qualificati. Il Sito non è destinato all'uso da 
parte di privati.  

Nulla di quanto contenuto in questo Sito costituisce, è inteso costituire, sarà trattato come se costituisse o sarà inteso costituire 
un’offerta o una vendita di prodotti o servizi finanziari nello Stato del Qatar o la commercializzazione interna di un prodotto 
finanziario o un tentativo di fare affari, in qualità di banca, società di investimento o altro nello Stato del Qatar. 

Questo Sito e il suo contenuto non sono stati approvati, registrati o autorizzati dalla Banca Centrale del Qatar, dalla Qatar Financial 
Centre Regulatory Authority, dalla Qatar Financial Markets Authority o da qualsiasi altro ente regolatore nello Stato del Qatar. 

Né questo Sito né le informazioni o i documenti resi disponibili attraverso lo stesso sono stati esaminati o approvati dalla Qatar 
Financial Centre Regulatory Authority o dalla Banca Centrale del Qatar. 

Nessuna transazione sarà conclusa all'interno della giurisdizione dello Stato del Qatar. Il ricorso contro di noi potrebbe essere limitato 
o difficile e potrebbe essere necessario perseguirlo in una giurisdizione al di fuori dello Stato del Qatar. 
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Qualsiasi distribuzione da parte del destinatario del contenuto di questo Sito a terzi nello Stato del Qatar è in violazione dei termini 
del presente documento, non è autorizzata e la responsabilità ricadrà su tale destinatario. 

Il contenuto di questo Sito ha solo finalità di informazione. Nessuna delle informazioni, opinioni, rapporti o altri documenti contenuti 
o resi disponibili su questo sito sarà interpretata come un'offerta, un invito, una sollecitazione, un consiglio o una raccomandazione 
di sottoscrizione o acquisto da parte di Legal & General per l’acquisto o la vendita di qualsiasi prodotto o servizio. 

La sezione “Registrazione telefonica” sarà eliminata e sostituita con “Legal & General registrerà tutte le comunicazioni e 
conversazioni telefoniche ed elettroniche con l’utente da cui derivi o possa derivare l'esecuzione di operazioni in strumenti finanziari 
per conto dell’utente. Tali registrazioni saranno conservate per un periodo di cinque anni (o per il diverso periodo richiesto 
dall’autorità di regolamentazione pertinente o dalla legge applicabile) e saranno fornite all’utente su richiesta”. 

Non siamo autorizzati a svolgere alcuna attività regolamentata nello Stato del Qatar. 

Qualora l'utente non comprenda il contenuto di questo Sito, dovrà consultare un consulente finanziario autorizzato. 

Nella sezione “Legge e giurisdizione”, le parole “della giurisdizione applicabile” sono eliminate e sostituite con “dell'Inghilterra e del 
Galles”. 

SVEZIA  

LGIM Managers (Europe) Limited è registrata presso l'Autorità di vigilanza finanziaria svedese per la fornitura di servizi d'investimento 
transfrontalieri in Svezia ai sensi dell'articolo 31 della direttiva MiFID e della legislazione svedese. 

Nella sezione “Legge e giurisdizione”, le parole “della giurisdizione applicabile” sono eliminate e sostituite con “della Svezia”. 

SVIZZERA 

Questo Sito è destinato esclusivamente a persone con residenza o sede legale in Svizzera e in possesso dei requisiti di investitori 
qualificati ai sensi dell'articolo 10 commi 3, 3bis e 3ter della Swiss Collective Investment Schemes Act (“CISA”). 

Il contenuto del Sito ha solo finalità di informazione e non costituisce un'offerta, una sollecitazione o una raccomandazione di 
acquisto o vendita di titoli o strumenti finanziari, né costituisce la base di un contratto, un impegno o una decisione di qualsiasi tipo. 
Non è destinato a sostituire la documentazione completa degli organismi di investimento collettivo in questione. Il presente 
contenuto non costituisce alcuna valutazione personalizzata o raccomandazione d'investimento, né le informazioni ivi contenute 
possono essere interpretate come una consulenza finanziaria, fiscale o legale di qualsiasi tipo. 

Si consiglia di sottoscrivere le quote di un organismo di investimento collettivo solo dopo aver letto il regolamento del fondo e/o il 
prospetto più recente, i Key Investor Information Documents (KIID), l'ultimo bilancio annuale certificato ed eventualmente la 
successiva relazione semestrale non certificata, nonché l'ulteriore documentazione pertinente secondo le leggi locali. 

Né il contenuto di questo Sito né, salvo diversa esplicita indicazione in questo Sito, alcun prospetto, memorandum di collocamento, 
o altri materiali di offerta o commercializzazione relativi alle partecipazioni nei fondi menzionati in questo Sito sono stati o saranno 
depositati presso alcuna autorità di regolamentazione svizzera o da quella approvati. Di conseguenza, la protezione dell'investitore 
accordata agli investitori di partecipazioni in organismi d'investimento collettivo ai sensi della CISA potrebbe non estendersi agli 
acquirenti di quote di organismi di investimento collettivo menzionati in questo Sito. 

Per tutti gli organismi d'investimento collettivo ad eccezione di Legal & General UCITS ETF PLC: 

Rappresentante svizzero: ACOLIN Fund Services AG, Affolternstrasse 56, PO BOX, CH-8050 Zurich 

Paying agent svizzero: NPB Neue Privat Bank AG, Limmatquai 1/am Bellevue, PO Box, CH-8024 Zurich 

Per Legal & General UCITS ETF PLC: 

Rappresentante svizzero e  
Paying Agent:  

State Street Bank International GmBH Munich, Zurich Branch 
Beethovenstrasse 19, CH-8027 Zurich 

Disponibilità dei documenti:  Il regolamento del fondo, il prospetto, il Key Investor Information Document (KIID), gli atti 
costitutivi, il bilancio annuale e la successiva relazione semestrale e l'ulteriore 
documentazione pertinente degli organismi di investimento collettivo cui si fa riferimento 
in questo sito web sono disponibili gratuitamente presso il rappresentante svizzero e presso 
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Legal & General Investment Management Corporate Director Limited, One Coleman Street, 
London, EC2R 5AA, GB. 

Nel primo capoverso della sezione “Legge e giurisdizione”, le parole “della giurisdizione applicabile” sono eliminate e sostituite con 
“della Svizzera”; nel secondo paragrafo, “i tribunali della giurisdizione applicabile” sono sostituiti con “i tribunali della città di Zurigo, 
Cantone di Zurigo, Svizzera”. 

TAIWAN 

Oltre ai termini e alle condizioni previsti nella sezione “Privacy e cookie”, i dati personali forniti a Legal & General attraverso questo 
sito web (e con altri mezzi) saranno trattati anche in conformità con la legge Personal Information Protection Act di Taiwan modificata 
il 30 dicembre 2015. Le informazioni riguardanti l’utente in nostro possesso saranno usate esclusivamente per le finalità accettate 
dall’utente. 

Per quanto riguarda i dati personali in nostro possesso riguardanti l’utente, quest’ultimo potrà (i) chiedere o richiedere una revisione 
dei dati; (ii) vedere una copia dei dati; (iii) chiedere di integrare o correggere i dati; (iv) chiedere di interrompere la raccolta, il 
trattamento o l'utilizzo dei dati e (v) chiedere la cancellazione dei dati. 

L'utente potrebbe non essere in grado di utilizzare questo sito se non accetta di fornire le informazioni personali richieste. 

THAILANDIA 

L'utente non deve effettuare nessuna delle seguenti azioni all'interno del Sito: 

1. Importare dati informatici falsificati, in tutto o in parte, o dati informatici falsi, in modo da poter causare danni a terzi o al pubblico; 
2. Importare dati informatici falsi in modo da poter danneggiare la sicurezza del paese o causare panico pubblico; 
3. Importare dati informatici legati a un reato contro la sicurezza del Regno o legati al terrorismo secondo il codice penale; 
4. Importare qualsiasi dato informatico di natura pornografica che sia pubblicamente accessibile; 
5. Diffondere o inoltrare dati informatici già noti come dati informatici di cui ai punti (1) (2) (3) o (4). 

EMIRATI ARABI UNITI (ESCLUSI IL CENTRO FINANZIARIO INTERNAZIONALE DI DUBAI E IL MERCATO GLOBALE 
DI ABU DHABI) 

Questo Sito e le informazioni in esso contenute non costituiscono né intendono costituire un'offerta pubblica di titoli negli Emirati 
Arabi Uniti (“UAE”) e pertanto non devono essere interpretati come tali. Il Sito non viene reso accessibile alle persone fisiche (ad 
eccezione delle persone fisiche autorizzate dalla Securities and Commodities Authority (“SCA”) o da un'autorità di regolamentazione 
che sia membro ordinario o associato dell'International Organisation of Securities Commissions per svolgere una qualsiasi delle 
funzioni relative alle attività o ai servizi finanziari) e solo alle persone giuridiche che sono Investitori Qualificati, secondo la definizione 
contenuta nella Decisione n. 3/R.M del 2017 del Consiglio della SCA riguardante il Regolamento per la Promozione e l’Introduzione, 
come modificata dalla Decisione n. 37/R.M del 2019 del Presidente della SCA. 

Il Sito non ha ricevuto l’approvazione, l’autorizzazione o la registrazione presso la Banca Centrale degli Emirati Arabi Uniti, la SCA, la 
Dubai Financial Services Authority, la Financial Services Regulatory Authority o qualsiasi altra autorità preposta all’autorizzazione o 
agenzia governativa pertinente negli Emirati Arabi Uniti (le “Autorità”). Le Autorità non si assumono alcuna responsabilità per 
qualsiasi contenuto di questo Sito. 

Il contenuto di questo Sito ha solo finalità di informazione. Nessuna delle informazioni, opinioni, rapporti o altri documenti contenuti 
o resi disponibili su questo sito sarà interpretata come un'offerta, un invito, una sollecitazione, un consiglio o una raccomandazione 
per la sottoscrizione o l'acquisto da parte di Legal & General per l’acquisto o la vendita di qualsiasi prodotto o servizio. 

La sezione “Registrazione telefonica” sarà eliminata e sostituita con “Legal & General registrerà tutte le comunicazioni e 
conversazioni telefoniche ed elettroniche con l’utente da cui derivi o possa derivare l'esecuzione di operazioni in strumenti finanziari 
per conto dell’utente. Tali registrazioni saranno conservate per un periodo di cinque anni (o per il diverso periodo richiesto 
dall’autorità di regolamentazione pertinente o dalla legge applicabile) e saranno fornite all’utente su richiesta”. 

Non abbiamo la licenza o l'autorizzazione a svolgere alcuna attività regolamentata (secondo la definizione della CSA) negli Emirati 
Arabi Uniti. 

Qualora l’utente non comprenda il contenuto del Sito, dovrà consultare un consulente finanziario autorizzato. 
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Nella sezione “Legge e giurisdizione”, le parole “della giurisdizione applicabile” sono eliminate e sostituite con “dell'Inghilterra e del 
Galles”. 

REGNO UNITO 

Tutti i diritti d'autore sui valori degli indici e sugli elenchi dei costituenti che possono essere pubblicati sul Sito, di volta in volta, 
possono appartenere a un licenziatario terzo, incluso, senza limitazione, FTSE International Limited (“FTSE”). Legal & General ha 
ottenuto la piena licenza dal relativo titolare per l’uso tali diritti d'autore nella creazione dei contenuti del Sito. Gli indici FTSE utilizzati 
all'interno del Sito sono calcolati da FTSE. FTSE non sponsorizza né approva o promuove alcun fondo Legal & General. 

“FTSE®”, “FT-SE®” e “Footsie®” sono marchi di London Stock Exchange Plc e The Financial Times Limited e sono utilizzati da FTSE su 
licenza. “All-Share®”, “All-World®” e “FTSE4Good®” sono marchi di FTSE. 

Nella sezione “Legge e giurisdizione”, le parole “della giurisdizione applicabile” sono state eliminate e sostituite con “dell'Inghilterra 
e del Galles”. 

Informazioni importanti 

Le informazioni contenute in questa nota informativa sono da intendersi solo come informazioni generali. Si tratta di una sintesi 
selettiva e non è destinata ad essere applicata a circostanze specifiche né deve essere intesa una consulenza legale o normativa. Si 
osservi che è necessario chiedere una consulenza specifica quando si affrontano situazioni specifiche. Legal & General Investment 
Management (Holdings) Limited e le sue filiali, i rispettivi funzionari, direttori, dipendenti, affiliati, consulenti o agenti declinano ogni 
responsabilità nei confronti dell’utente e di qualsiasi altra persona in relazione all'utilizzo delle informazioni contenute nel presente 
documento. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo senza 
l’autorizzazione per iscritto di Legal and General Assurance (Pensions Management) Limited. 


