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Disclaimer
Siamo bunq e il nostro sito web è www.bunq.com. In questo disclaimer puoi trovare i termini e le
condizioni applicabili all’utilizzo del nostro sito web. Ti preghiamo di leggere la nostra informativa
sulla privacy per ulteriori informazioni sulla tua privacy.
bunq è il marchio commerciale di bunq B.V. bunq B.V. è registrato alla Camera di Commercio dei
Paesi Bassi con il codice 54992060 ed è controllata da AFM (www.afm.nl) e DNB (www.dnb.nl). Il
nostro indirizzo postale è Naritaweg 131-133, 1043 BS Amsterdam, Paesi Bassi.

Responsabilità
Facciamo tutto il possibile per fornirti sempre informazioni corrette, complete e aggiornate tramite il
nostro sito web, ma non possiamo garantire che riusciremo sempre nel nostro intento. Le
informazioni presenti sul nostro sito web sono solamente a scopo informativo e non sono da
intendersi come consulenza personale. Non saremo responsabili per qualsiasi danno derivante
dall’uso delle informazioni e/o da errori sul nostro sito internet.
Il nostro sito web potrebbe contenere riferimenti e/o collegamenti ad altri siti web. Non abbiamo
alcun controllo sulle informazioni contenute in tali siti web e pertanto non siamo responsabili per il
loro contenuto. L’utilizzo di link e fonti fornite è a tuo rischio e pericolo.
Facciamo del nostro meglio per mantenere il nostro sito internet disponibile in ogni momento.
Tuttavia, potrebbe accadere che il sito web sia temporaneamente non disponibile o non funzioni
correttamente. Non siamo responsabili per qualsiasi danno che potrebbe sopraggiungere in questo
caso.

Proprietà intellettuale
Tutte le informazioni contenute nel nostro sito internet (inclusi loghi, identità societaria e design) sono
protetti da copyright e altri diritti di proprietà intellettuale. È consentito l’uso di tali informazioni a
scopo esclusivamente personale (non commerciale), purché accompagnate dall’indicazione della
fonte. Per qualsiasi altro utilizzo, è richiesto il nostro consenso scritto anticipato.

Modifiche e giurisdizione
Possiamo variare le informazioni presenti sul nostro sito web (compreso il presente disclaimer) senza
alcun obbligo di preavviso. Per questo motivo ti consigliamo di controllare regolarmente se abbiamo
apportato delle modifiche.
Il presente disclaimer è regolato dalle leggi dei Paesi Bassi e dovrà essere interpretato in base alle
stesse. Qualsiasi controversia derivante dal presente disclaimer, dal nostro sito web e dalle
informazioni in esso contenute sarà esclusivamente di competenza del tribunale di Amsterdam.

