Condizioni del servizio dei portafogli modello e di stock picking sul mercato azionario americano
 In cosa consiste il servizio
Il servizio consiste nella pubblicazione, all’interno dell’area riservata del sito www.rdfinanza.it , dello
studio e segnalazione di portafogli modello e di titoli azionari quotati in modo particolare sul mercato
azionario americano rimanendo facoltà del responsabile del servizio (Roberto D’Addario) di pubblicare
anche altri strumenti come ad esempio ETF ed ETC. Oggetto del servizio è quindi la pubblicazione e lo
studio svolto a discrezione e su iniziativa di Roberto D’Addario attraverso ricerche fatte in prima
persona oppure con l’ausilio di banche dati esterne. In ogni caso il servizio non è da intendersi per
nessuna ragione come una consulenza finanziaria personalizzata pertanto l’utente che decidesse di
investire su uno o più titoli oggetto di studio lo fa a suo rischio e pericolo assumendosi quindi la piena
responsabilità degli esiti dell’operazione e sollevando Roberto D’Addario da qualsivoglia responsabilità.
 Frequenza di pubblicazione
A seconda delle condizioni di mercato, dell’esito delle ricerche svolte, verranno pubblicati 1/2 studi su
base mensile rimanendo tuttavia facoltà del responsabile del servizio (Roberto D’Addario) la possibilità
di pubblicarne un numero maggiore di segnalazione/studi oppure anche nessuno. Ad ogni nuova
pubblicazione sarà dato avviso mediante comunicazione via email all’indirizzo rilasciato in fase di
registrazione al servizio. I portafogli modello saranno aggiornati con frequenza trimestrale se
necessario.
 Durata del servizio
Il servizio ha una durata di un anno a decorrere dal momento della sottoscrizione.
 Fattori di rischio
L’investimento in azioni o in qualsiasi altro strumento di cui verrà effettuata la pubblicazione potrebbe
comportare la possibilità di perdere tutto o parte del capitale investito. Ulteriore elemento di rischio è
rappresentato dall’eventuale rischio cambio a cui sono soggetti titoli o strumenti quotati in valuta
diversa dall’euro.
 Diritto di recesso o ripensamento
L’utente che aderisce al servizio, ha il diritto di recedere entro 7 giorni dalla data in cui ha effettuato il
versamento comunicandolo via email all’indirizzo daddario@rdfinanza.it . Superato tale termine non vi
sarà alcun obbligo di rimborso da parte del fornitore (Roberto D’Addario).
 Costi del servizio
Il servizio ha un costo di € 244,00 (€200,00 + IVA) su base annua il cui pagamento dovrà avvenire a
mezzo bonifico bancario, paypal oppure in contanti se effettuato di persona, con conseguente rilascio
di fattura. A pagamento avvenuto l’utente verrà abilitato all’accesso sull’area riservata.
 Divieto di divulgazione delle informazioni riservate
L’utente si impegna a non divulgare con nessun mezzo di comunicazione (stampa, fotografie, email,
video, ecc…) le informazioni contenute all’interno dell’area riservata. L’utente che dovesse rendersi
responsabile della violazione di tale principio senza l’autorizzazione scritta di Roberto D’Addario
incorrerà nell’immediata
sospensione del servizio, non avrà diritto ad alcun rimborso e subirà azione di risarcimento danni per
violazione dell’obbligo di riservatezza. E’ fatto altresì divieto della condivisione delle credenziali di
accesso.
 Autorizzazione al trattamento dei dati personali
Con l’avvenuto pagamento del servizio l’utente dichiara di aver preso visione ed accettare il contenuto
delle condizioni presenti in questo documento autorizzando contestualmente il trattamento dei suoi
dati personali che rimarranno a disposizione di Roberto D’Addario per le comunicazioni occorrenti
all’espletamento di questo servizio. Si precisa che i dati raccolti non saranno divulgati a terze parti fatta
eccezione per eventuali richieste provenienti dall’autorità giudiziaria.

