
Condizioni quadro Lombard Odier

Condizioni di utilizzo dell’accesso elettronico

Con Banca Lombard Odier & Co SA
(qui di seguito "Lombard Odier" o la "Banca")





Lombard Odier mette a disposizione del Cliente una soluzione digitale sul suo sito web o sulla sua applicazione mobile in base alle condizioni
riportate in appresso (di seguito “My LO”) che consente al Cliente o a terzi debitamente designati (ciascuno denominato di seguito l’“Utente
Autorizzato”) di accedere alle seguenti prestazioni:

a. Accesso al Conto: limitato alla consultazione del/dei Conto/i.

b. Messa a disposizione della corrispondenza: la corrispondenza include in particolare la posta inviata da Lombard Odier, i documenti
fiscali, gli avvisi, gli estratti conto e le stime del Cliente. Gli estratti conto e le stime saranno messi a disposizione secondo la frequenza
stabilita dal Cliente.

I documenti trasmessi per via elettronica esplicano gli stessi effetti giuridici come se fossero stati inviati per posta ordinaria e vengono
considerati alla stregua di originali. Si ritiene che siano pervenuti al Cliente nel momento in cui sono registrati nella sua casella di posta
elettronica. Il momento della ricezione corrisponde pertanto a quello della registrazione, con tutte le conseguenze previste nelle
Condizioni generali.

c. Comunicazione con Lombard Odier: comprende gli scambi effettuati tra il Cliente e Lombard Odier a mezzo di posta elettronica
protetta.

d. Servizio di firma elettronica: l’accesso a My LO consente, inoltre, al Cliente di usufruire di uno strumento di firma elettronica (di seguito
la “Firma Elettronica”) per firmare determinati documenti contrattuali della Banca, secondo le condizioni complementari applicabili alla
Firma Elettronica, riportate nelle presenti Condizioni My LO.

e. Prestazioni di pagamento: possibilità offerta ai Clienti autorizzati di effettuare ordini di pagamento con addebito del Conto.

Ai fini di statistica o di monitoraggio, Lombard Odier è autorizzata a consultare le informazioni relative alle connessioni effettuate dal
Cliente / Utente Autorizzato.

Ai sensi delle Condizioni generali, Lombard Odier è tuttora autorizzata a inviare la corrispondenza od ogni altra comunicazione tramite
posta all’indirizzo del domicilio / della sede legale del Cliente o ad usare ogni mezzo di comunicazione che le consenta di raggiungere il
Cliente, in particolare in caso di assenza prolungata di connessione o per ogni altro motivo, a discrezione di Lombard Odier.

A. Condizioni applicabili all’accesso elettronico

1. Connessione

L’accesso elettronico è messo a disposizione mediante My LO con le seguenti modalità:

- Il Cliente / Utente Autorizzato riceverà un numero di identificazione mediante consegna diretta o invio al proprio indirizzo di
domicilio / sede legale, salvo eventuali istruzioni scritte differenti da parte del Cliente / Utente Autorizzato.

- Il Cliente / Utente Autorizzato riceverà successivamente una password che gli permetterà di collegarsi a My LO. La password sarà
consegnata direttamente al Cliente / Utente Autorizzato o sarà inviata al suo indirizzo di domicilio o gli sarà comunicata per via
elettronica. Il Cliente accetta tali modalità di trasmissione, per sé e per i terzi interessati.

Il Cliente / Utente Autorizzato s’impegna a conservare il numero di identificazione e la password così trasmessi (di seguito
congiuntamente il “Codice di Sicurezza”) in modo segreto e strettamente confidenziale e ad adottare le misure appropriate affinché non
sia divulgato a una persona non autorizzata.

Il Cliente / Utente Autorizzato potrà beneficiare di un supporto tecnico fornito da Lombard Odier secondo gli orari di apertura indicati su
My LO.

2. Assenza di verifica delle connessioni su My LO

Il Cliente / Utente Autorizzato comprende e accetta che Lombard Odier considera come Cliente / Utente Autorizzato chiunque
acceda a My LO utilizzando il Codice di Sicurezza. Pertanto, il Cliente / Utente Autorizzato è informato e accetta che la Banca
non verifica le connessioni effettuate su My LO e che, inoltre, considera qualsiasi azione eseguita sul Conto – dopo una
connessione effettuata dal Cliente / Utente Autorizzato su My LO – come un’operazione effettivamente eseguita dal Cliente /
Utente Autorizzato, a prescindere dalla persona che si è effettivamente connessa al Conto tramite My LO.

Nei limiti consentiti dalla legge, Lombard Odier non si assume alcuna responsabilità per i danni derivanti dalla divulgazione del
Codice di Sicurezza a terzi o dall’uso fraudolento di quest’ultimo (incluso un accesso indebito a My LO) da parte di terzi.
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3. Condizioni relative alla casella di posta elettronica protetta

Le comunicazioni e le istruzioni impartite dal Cliente / Utente Autorizzato attraverso My LO saranno trattate da Lombard Odier sulla base
delle relazioni contrattuali preesistenti tra Lombard Odier e il Cliente / Utente Autorizzato.

Il Cliente / Utente Autorizzato è informato e accetta che la Banca non si impegna in alcun modo a trattare di continuo i messaggi ricevuti
tramite My LO. Inoltre, il Cliente prende atto e comprende che qualsiasi istruzione urgente deve essere comunicata alla Banca per
telefono e non attraverso My LO.

Il Cliente prende atto e riconosce che la Banca non concede alcun privilegio speciale – ad esempio in materia di rapidità di esecuzione –
agli ordini che le vengono trasmessi tramite My LO.

Purché avrà agito con la consueta diligenza, Lombard Odier non sarà ritenuta responsabile degli eventuali danni (ivi compresi quelli
derivanti da una flessione dei corsi) dovuti a un ritardo nell’esecuzione delle istruzioni o degli ordini impartiti.

Il Cliente prende atto e accetta che Lombard Odier considera tutte le comunicazioni ricevute tramite My LO come comunicazioni inviate
dal Cliente / Utente Autorizzato. Lombard Odier si riserva tuttavia il diritto di chiedere ulteriori informazioni (inclusa un’istruzione firmata
dal Cliente) prima di eseguire le istruzioni. Lombard Odier non è responsabile delle conseguenze di eventuali ritardi nell’esecuzione
qualora ritenga di dover ottenere informazioni aggiuntive dal Cliente / Utente Autorizzato.

4. Il Cliente / Utente Autorizzato quale persona giuridica

L’Utente Autorizzato, se persona giuridica (di seguito l’“Utente Autorizzato Persona Giuridica”), è responsabile della gestione degli
accessi a My LO nonché del rispetto delle presenti Condizioni di utilizzo dell’accesso elettronico da parte dei suoi organi, dei suoi
eventuali collaboratori e dei suoi rappresentanti autorizzati (di seguito i “Rappresentanti Autorizzati”). Si precisa che qualsiasi
riferimento nelle presenti Condizioni di utilizzo dell’accesso elettronico al “Cliente / Utente Autorizzato” include anche l’Utente Autorizzato
Persona Giuridica. Il termine Utente Autorizzato Persona Giuridica viene quindi utilizzato espressamente solo in relazione alle
disposizioni relative alle persone giuridiche.

5. Accesso conferito a Lombard Odier

Ai fini di reporting, il Cliente autorizza altresì i collaboratori di Lombard Odier a scaricare temporaneamente i dati del suo Conto tramite
My LO, anche dall’estero. Il Cliente esonera Lombard Odier da qualunque responsabilità al riguardo.

6. Limitazioni locali relative alla portata dei servizi

In base ai regolamenti locali applicabili al domicilio o alla sede legale del Cliente / Utente Autorizzato, Lombard Odier si riserva il diritto di
non fornire determinati tipi di servizi My LO senza preavviso.

La Banca si riserva altresì il diritto di limitare o sospendere i servizi My LO a sua discrezione e senza preavviso.

7. Informazioni finanziarie riportate sul sito o sull’applicazione mobile

Su richiesta del Cliente / Utente Autorizzato, Lombard Odier può mettere a disposizione informazioni finanziarie di carattere generale non
personalizzate.

Tali informazioni sono state elaborate da Lombard Odier o dalle società del Gruppo (di seguito il “Gruppo Lombard Odier”) e
provengono da fonti accuratamente selezionate. Lombard Odier ha adottato ogni ragionevole cura per verificare che tali informazioni
siano affidabili, corrette e complete. Tuttavia, Lombard Odier non garantisce l’esattezza, l’esaustività o l’adeguatezza di tali informazioni
rispetto alle esigenze del Cliente / Utente Autorizzato. I corsi disponibili, come le quotazioni di borsa e i tassi di cambio, sono puramente
indicativi e non vincolano Lombard Odier.

Lombard Odier non assume alcuna responsabilità per le opinioni espresse; riflettono il giudizio di Lombard Odier nel giorno della loro
divulgazione e possono essere modificate in qualunque momento senza preavviso. Tali opinioni non tengono conto degli obiettivi specifici
di investimento, della situazione finanziaria e delle esigenze particolari del Cliente / Utente Autorizzato e non devono in alcun caso essere
interpretate come un’offerta o sollecitazione di acquisto o di vendita di titoli. Lombard Odier non sarà ritenuta responsabile per eventuali
perdite, dirette o indirette, derivanti dall’utilizzo delle informazioni.

Lombard Odier può intrattenere accordi di collocamento o contratti di altro genere con tutti o alcuni degli emittenti menzionati e può
effettuare transazioni che hanno per oggetto uno qualsiasi dei titoli menzionati, sia per proprio conto, sia per conto dei suoi clienti.

Alcune informazioni fornite provengono da terzi, come fornitori di dati finanziari o borsistici. Lombard Odier declina ogni responsabilità
per qualunque imprecisione, errore o omissione eventualmente ivi contenuta.
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Il Cliente / Utente Autorizzato prende atto del fatto che per ragioni tecniche i corsi di borsa possono essere disponibili con un certo ritardo
rispetto all’ora effettiva di quotazione sul mercato in questione. Lombard Odier non si assume alcuna responsabilità per eventuali
danni subiti dal Cliente / Utente Autorizzato derivanti o connessi a tale sfasatura temporale.

Prima di prendere qualunque decisione relativa a un investimento, il Cliente / Utente Autorizzato è invitato a consultare i propri consulenti
e, se del caso, a prendere conoscenza della documentazione legale degli strumenti finanziari in questione, e in particolare il loro
prospetto.

8. Rischi connessi all’uso di Internet / Sicurezza / Revoca del segreto bancario

I servizi My LO vengono messi a disposizione via Internet.

Qualsiasi collegamento a Internet comporta il rischio di scaricare involontariamente virus o cookies o di permettere a terzi di accedere
abusivamente al computer o allo smartphone del Cliente / Utente Autorizzato e ai dati in esso contenuti. Spetta esclusivamente al Cliente
/ Utente Autorizzato la responsabilità di adottare misure adeguate allo scopo di impedire l’accesso al proprio computer o smartphone a
persone non autorizzate, proteggendolo in particolare con una password e adottando le misure necessarie per evitare la distruzione o la
perdita dei dati e delle informazioni memorizzati sul computer o sullo smartphone del Cliente / Utente Autorizzato.

Allo stesso modo, nessun dispositivo di sicurezza, anche se sviluppato secondo le tecnologie più all’avanguardia, può garantire una
sicurezza assoluta sia da parte della Banca che da parte del Cliente / Utente Autorizzato. Il terminale (computer dell’utente o altro tipo di
dispositivo che permette di accedere a My LO) sfugge al controllo della Banca e può costituire un punto debole del sistema. Esiste in
particolare il rischio latente che persone terze accedano al terminale del Cliente / Utente Autorizzato, a sua insaputa, mentre questi
utilizza i servizi My LO. Inoltre, il Cliente / Utente Autorizzato comprende e accetta che, nonostante tutte le misure di sicurezza, la Banca
non può, per motivi tecnici, assumersi alcuna responsabilità relativamente a tale terminale.

È inoltre possibile che da un collegamento alla rete Internet persone terze deducano l’esistenza di una relazione bancaria con Lombard
Odier. Inoltre, il Cliente / Utente Autorizzato esonera Lombard Odier dall'obbligo di rispettare il segreto bancario nella misura prevista
dalle presenti Condizioni di utilizzo dell'accesso elettronico.

Il segreto bancario svizzero si applica solamente alle informazioni, compresi i dati informatici, memorizzate in Svizzera. Tuttavia, le
informazioni possono transitare per paesi esteri, anche se il Cliente / Utente Autorizzato e la Banca sono situati in Svizzera, il che può
condurre all’applicazione di leggi e normative locali e/o a un intervento delle autorità locali sui sistemi informatici del Cliente / Utente
Autorizzato e sui dati in essi contenuti. Spetta al Cliente / Utente Autorizzato verificare le leggi e i regolamenti locali applicabili. Lombard
Odier non assume alcuna responsabilità al riguardo.

9. Obbligo di informazione del Cliente

Il Cliente / Utente Autorizzato comprende e accetta di avvisare immediatamente la Banca qualora vi sia motivo di ritenere che un terzo
non autorizzato sia a conoscenza del Codice di Sicurezza e utilizzi abusivamente My LO.

Allo stesso modo, il Cliente si impegna a comunicare immediatamente alla Banca qualsiasi cambiamento riguardante un Utente
Autorizzato che benefici dell’accesso a My LO. L’Utente Autorizzato Persona Giuridica si impegna altresì a comunicare immediatamente
alla Banca qualsiasi cambiamento di Rappresentante Autorizzato che benefici di un accesso a My LO (ad esempio, revoca degli accessi
di un Rappresentante Autorizzato).

Fatto ciò, la Banca modificherà l’accesso a My LO in questione nel più breve tempo possibile. Il Cliente, rispettivamente l’Utente
Autorizzato Persona Giuridica, prende atto e accetta che qualsiasi operazione eseguita tramite My LO prima che la Banca ne abbia
modificato l’accesso vincolerà il Cliente, rispettivamente l’Utente Autorizzato Persona Giuridica, anche se quest’ultimo avesse già
comunicato un cambiamento alla Banca.

10. Diritti d’autore

Salvo indicazione contraria, tutte le informazioni disponibili su My LO sono protette dal diritto d’autore, il cui titolare è un’entità del Gruppo
Lombard Odier. La messa a disposizione di informazioni su My LO non equivale in alcun modo alla concessione di una licenza o di un
diritto d’uso di qualunque informazione o contenuto (compresi tutti i testi, grafici, immagini, marchi depositati, marchi di servizio o logo del
Gruppo Lombard Odier). Il fatto di scaricare o copiare qualunque software o materiale da My LO non conferisce alcun diritto al Cliente /
Utente Autorizzato sui dati scaricati o copiati. Il Gruppo Lombard Odier si riserva tutti i diritti di proprietà intellettuale in merito alle
informazioni disponibili su My LO.

Tutte le informazioni borsistiche fornite sono fornite al Cliente / Utente Autorizzato solamente per uso privato e personale. Il Cliente /
Utente Autorizzato s’impegna a non riprodurre o trasmettere i suddetti dati a terzi e, inoltre, a non comunicare o trasmettere la password
a terzi concedendo loro l’accesso ai suddetti dati.
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11. Dati personali

Durante l’utilizzo di My LO, i dati personali del Cliente / Utente Autorizzato, come l’indirizzo IP, la geolocalizzazione, la data e l’ora di
accesso al Sito, l’URL visitato, il sito di provenienza, il tipo di browser, il sistema operativo e il tipo di dispositivo elettronico utilizzato (di
seguito i “Dati Personali”), possono essere raccolti ed elaborati dalla Banca, da un terzo che fornisce i software necessari per
l'erogazione dei servizi o da altri soggetti giuridici interni al Gruppo Lombard Odier o esterni (di seguito denominati congiuntamente
“Destinatari Autorizzati”).

I Dati Personali possono essere utilizzati per migliorare il servizio prestato dalla Banca. Il Cliente / Utente Autorizzato comprende che, con
l'accesso a o l'utilizzo di My LO, i Dati Personali vengono utilizzati e/o trattati per comunicare con lui, trasmettergli informazioni finanziarie
e, in generale, fornirgli i servizi richiesti.

I Dati Personali sono soggetti a misure di sicurezza conformi agli standard di mercato.

Per il resto trovano applicazione le disposizioni dell’Informativa sulla Privacy della Banca (disponibile sul sito Internet della Banca).

12. Esclusione di responsabilità di Lombard Odier

Lombard Odier non si assume, nella misura massima consentita dal diritto svizzero:

• alcuna responsabilità per l’esattezza e la completezza delle comunicazioni trasmesse per via elettronica e dei dati messi a
disposizione tramite My LO. In particolare, la Banca non può essere ritenuta responsabile se le informazioni (saldi, estratti,
transazioni ecc.) accessibili non riflettono la realtà al momento della consultazione, in particolare tenuto conto del tempo che può
intercorrere tra la registrazione, l’esecuzione e la contabilizzazione delle operazioni sul/sui Conto/i del Cliente / Utente Autorizzato;

• alcuna responsabilità per i danni subiti dal Cliente / Utente Autorizzato a causa di errori o ritardi di trasmissione, interruzioni o
sovraccarichi della rete, malfunzionamenti (inclusi bug e virus), accesso a Internet bloccato da comportamenti dannosi o
fraudolenti di terzi, guasti subiti da fornitori di accesso a Internet o difetti di software o sistemi informatici. In particolare, la Banca
non garantisce un accesso illimitato ai canali elettronici né un utilizzo senza restrizioni di My LO. Inoltre, la Banca non può
assicurare una disponibilità assoluta di Internet o delle reti telefoniche;

• alcuna responsabilità in relazione all’utilizzo di My LO o alla trasmissione, al trattamento o alla conservazione di qualsiasi dato
(compresi i Dati Personali) da parte dei Destinatari Autorizzati.

Il Cliente / Utente Autorizzato si impegna a risarcire la Banca per qualsiasi danno e/o pretesa avanzata nei suoi confronti da terzi in merito
o in relazione a qualsiasi connessione effettuata dal Cliente / Utente Autorizzato su My LO (ivi compreso qualsiasi documento sul quale è
apposta la Firma Elettronica nonché, se del caso, qualsiasi pagamento effettuato tramite My LO Payment (cfr. infra rispettivamente
Capitoli B e C)).

13. Archiviazione

Il Cliente / Utente Autorizzato prende atto e accetta di essere responsabile della conservazione e dell’archiviazione dei messaggi
scambiati con la Banca tramite My LO, nonché di qualsiasi documento (i) messo a sua disposizione dalla Banca, o (ii) inviato da lui alla
Banca tramite My LO.

14. Risoluzione

Il Cliente / Utente Autorizzato e Lombard Odier potranno risolvere il presente rapporto contrattuale in qualunque momento.

In caso di risoluzione del contratto e in assenza di qualsiasi altra istruzione scritta in merito alla corrispondenza, essa sarà inviata al
domicilio / alla sede legale del Cliente. Generalmente, gli accessi sono disattivati al momento della risoluzione del contratto o della
relazione con Lombard Odier.

15. Condizioni generali

Per quanto non espressamente indicato, si applicano le Condizioni generali di Lombard Odier, in particolare in merito alla protezione dei
dati, al diritto applicabile e al foro competente.

B. Condizioni complementari applicabili alla Firma Elettronica
Lombard Odier mette a disposizione del Cliente / Utente Autorizzato la possibilità di utilizzare uno strumento di firma elettronica (di seguito la
“Firma Elettronica”) per la firma di alcuni documenti contrattuali della Banca, secondo le condizioni complementari applicabili alla Firma
Elettronica di seguito riportate.
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Per il resto valgono le Condizioni applicabili all’accesso elettronico (cfr. supra Capitolo A).

1. Validità della Firma Elettronica

Qualsiasi Firma Elettronica implica l’accettazione irrevocabile, da parte del Cliente / Utente Autorizzato, delle disposizioni, degli obblighi,
delle informazioni, dei dati, dei fatti e degli elementi, di qualsiasi natura, contenuti nel o risultanti dal documento sul quale è apposta la
Firma Elettronica. Pertanto, il Cliente / Utente Autorizzato comprende e accetta che la Firma Elettronica ha la stessa forza e lo stesso
effetto di una firma autografa, salvo disposizione contraria della legge.

Al momento dell’entrata in vigore delle presenti Condizioni di utilizzo dell’accesso elettronico, e previa accettazione della
Banca, qualsiasi documento che richieda la forma scritta (anche a fini di modifica) si considera validamente firmato dal Cliente /
Utente Autorizzato se vi è apposta la Firma Elettronica del Cliente / Utente Autorizzato.

Inoltre, il Cliente / Utente Autorizzato è informato e accetta che la Banca considera qualsiasi operazione eseguita sul Conto attraverso
una connessione a My LO come un’operazione effettivamente eseguita dal Cliente / Utente Autorizzato, indipendentemente dalla persona
che si è realmente connessa al Conto.

2. Utente Autorizzato Persona Giuridica: assenza di verifica dei poteri dei Rappresentanti
Autorizzati

L’Utente Autorizzato Persona Giuridica prende atto e comprende che la Banca considera qualsiasi Rappresentante Autorizzato con
accesso a My LO legato all’Utente Autorizzato Persona Giuridica come soggetto debitamente autorizzato a rappresentare, e che
rappresenta debitamente, l’Utente Autorizzato Persona Giuridica.

I Rappresentanti Autorizzati sono ritenuti in grado di impegnare validamente l’Utente Autorizzato Persona Giuridica nonostante eventuali
restrizioni del potere di rappresentanza che potrebbero derivare da un registro ufficiale o da un altro documento in possesso della Banca.

Inoltre, l’Utente Autorizzato Persona Giuridica è informato e accetta che la Banca non verifica l’identità e/o i poteri di rappresentanza dei
Rappresentanti Autorizzati che dispongono di un accesso a My LO legato all’Utente Autorizzato Persona Giuridica.

3. Dichiarazioni e garanzie del Cliente / Utente Autorizzato

Il Cliente / Utente Autorizzato dichiara e garantisce che ogni documento firmato mediante Firma Elettronica costituisce un obbligo valido,
legale, esecutivo e vincolante del Cliente.

Il Cliente / Utente Autorizzato conferma che i dati inseriti per l’identificazione (ad esempio nome, cognome, data di nascita, nazionalità)
sono ancora corretti e completi al momento della Firma Elettronica.

Il Cliente / Utente Autorizzato conferma di verificare l’esattezza del documento firmato mediante Firma Elettronica. Errori e informazioni
non corrette o incomplete devono essere segnalati immediatamente a Lombard Odier.

Il Cliente / Utente Autorizzato riconosce e conferma che la Banca si è basata sulle dichiarazioni e garanzie fornite dal Cliente / Utente
Autorizzato nel momento in cui ha accettato (i) di fornire la Firma Elettronica al Cliente / Utente Autorizzato e (ii) di agire sulla base di
documenti su cui è stata apposta la Firma Elettronica.

4. Assenza di responsabilità da parte della Banca

La Banca risponde di un eventuale danno derivante dall’utilizzo della Firma Elettronica, nei confronti (i) del Cliente / Utente Autorizzato,
(ii) del Rappresentante Autorizzato e/o (iii) di qualsiasi terzo che abbia accesso a un documento su cui è stata apposta la Firma
Elettronica, solo in caso di colpa grave.

Inoltre, ai sensi delle presenti Condizioni di utilizzo dell’accesso elettronico la Banca non può essere ritenuta responsabile per decisioni,
azioni e/o omissioni risultanti da atti falsi, errati, incompleti e/o obsoleti su cui verrà apposta o è stata apposta una Firma Elettronica da
parte dell’Utente Autorizzato o, nel caso di un Utente Autorizzato Persona Giuridica, da parte di uno dei Rappresentanti Autorizzati.

Il Cliente / Utente Autorizzato si impegna a comunicare immediatamente alla Banca qualsiasi evento che possa rimettere in discussione
la validità e l’integrità della sua Firma Elettronica (o, nel caso di un Utente Autorizzato Persona Giuridica, della Firma Elettronica di uno o
più dei suoi Rappresentanti Autorizzati), come, ad esempio, la perdita o il furto del Codice di Sicurezza.

Il Cliente / Utente Autorizzato si impegna a risarcire la Banca per qualsiasi danno e/o pretesa avanzata nei suoi confronti da terzi in merito
o in relazione alla Firma Elettronica.
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C. Condizioni complementari specifiche della funzione My LO
Payment (se del caso)

Lombard Odier mette inoltre a disposizione del Cliente / Utente Autorizzato la possibilità di accedere alle prestazioni di pagamento che consentono
di effettuare ordini di pagamento con addebito sul Conto (di seguito “My LO Payment”), conformemente alle condizioni complementari specifiche
alla funzione My LO Payment, previste di seguito. Il Cliente / Utente Autorizzato che usufruisce di tale prestazione è definito  l’“Utente Autorizzato
Plus”.

Per il resto valgono le Condizioni applicabili all’accesso elettronico (cfr. supra Capitolo A).

1. Inserimento degli ordini di pagamento

L’Utente Autorizzato Plus potrà inserire gli ordini di pagamento con addebito sul Conto.

Gli ordini di pagamento verranno convalidati dall’Utente Autorizzato Plus conformemente alle modalità di convalida predisposte dalla
Banca, e successivamente eseguiti direttamente dalla Banca quanto prima possibile, senza alcuna verifica.

La Banca si riserva il diritto di contattare direttamente l'Utente Autorizzato Plus per verificare la validità dell'ordine trasmesso. A tal
proposito, l’Utente Autorizzato Plus si impegna a comunicare alla Banca il numero di telefono di contatto dell'Utente Autorizzato Plus e a
informare la Banca di qualsiasi modifica dello stesso.

La Banca è tuttavia autorizzata, secondo la propria discrezione, a non eseguire determinati ordini (e a richiedere, se del caso,
un’istruzione scritta a mano e firmata dal Cliente e/o dall'Utente Autorizzato Plus), in particolare in assenza della copertura necessaria o
qualora la Banca ritenga che l’ordine possa essere fraudolento.

2. Limite e frequenza dei pagamenti

L’Utente Autorizzato Plus potrà effettuare pagamenti elettronici entro i limiti / le frequenze specificati/e dalla Banca, che sono disponibili
su My LO.

La Banca si riserva il diritto di modificare i limiti e le frequenze a sua esclusiva discrezione e senza preavviso.

3. Dichiarazioni e garanzie dell’Utente Autorizzato Plus

L’Utente Autorizzato Plus dichiara e garantisce che ogni ordine di pagamento effettuato sul Conto attraverso una connessione a My LO
costituisce un’istruzione valida e legale dell’Utente Autorizzato Plus.

L’Utente Autorizzato Plus conferma che i dati inseriti per l’identificazione (ad esempio nome, cognome, data di nascita, nazionalità) sono
ancora corretti e completi al momento dell’ordine di pagamento.

L’Utente Autorizzato Plus conferma di verificare l’esattezza di ogni ordine di pagamento inserito. Errori e informazioni non corrette o
incomplete devono essere segnalati immediatamente a Lombard Odier.

L’Utente Autorizzato Plus riconosce e conferma che la Banca si è basata sulle dichiarazioni e garanzie fornite dall’Utente Autorizzato Plus
nel momento in cui ha accettato (i) di fornire la funzionalità My LO Payment all’Utente Autorizzato Plus e (ii) di agire sulla base di ordini di
pagamento effettuati sul Conto attraverso una connessione a My LO.

4. Esclusione di responsabilità di Lombard Odier

Lombard Odier non si assume alcuna responsabilità per i danni derivanti da un ritardo di pagamento, da errori nell’esecuzione o dalla
mancata esecuzione di un ordine di pagamento salvo in caso di colpa grave da parte sua.

Inoltre, ai sensi delle presenti Condizioni di utilizzo dell’accesso elettronico, la Banca non può essere ritenuta responsabile per pagamenti
derivanti da istruzioni false, errate, incomplete e/o obsolete trasmesse attraverso l’accesso a My LO dell’Utente Autorizzato.

5. Modifica dell’ambito del servizio / Risoluzione

La modifica dell’ambito del servizio o la risoluzione della prestazione My LO Payment non pregiudicherà l’accesso a My LO e le istruzioni
di pagamento già trasmesse.

LOC 028cc  I / 01.2023 8/10



D. Condizioni applicabili all’applicazione mobile: Contratto di licenza
con l’utente finale (EULA)
Il/I prodotto/i trattato/i mediante l'applicazione mobile (di seguito "l'Applicazione") è/sono concesso/i in licenza d'uso all'utente finale (di
seguito "l'Utente finale") alle condizioni stipulate nel presente contratto di licenza con l'utente finale (di seguito "l'EULA"). Il licenziante,
Banca Lombard Odier & Co SA (di seguito il "Fornitore dell'applicazione"), si riserva tutti i diritti non espressamente concessi all'Utente
finale. Il/I prodotto/i oggetto della presente licenza d'uso è/sono definito/i nel prosieguo "l'Applicazione in licenza".

a. Ambito della licenza: La presente licenza concessa dal Fornitore dell'applicazione all'Utente finale è una licenza personale, non
trasferibile e non cedibile in sublicenza limitata all’uso dell'Applicazione in licenza con qualsiasi dispositivo mobile (ad esempio
smartphone o tablet) di proprietà o sotto il controllo dell'Utente finale. La presente licenza non autorizza l'Utente finale ad utilizzare
l'Applicazione in licenza con dispositivi mobili di cui lo stesso non sia il proprietario o che non siano sotto il suo controllo, né a distribuire o
rendere disponibile l'Applicazione in licenza su reti dove può essere utilizzata contemporaneamente da più dispositivi. È fatto divieto
all'Utente finale di affittare, dare in locazione, prestare, vendere, ridistribuire o concedere in sublicenza l'Applicazione in licenza. È altresì
fatto divieto all'Utente finale di copiare, decompilare, decodificare, disassemblare o tentare di estrarre il codice sorgente dell'Applicazione
in licenza, ovvero di creare opere derivate o aggiornamenti della stessa o di qualsiasi sua parte (salvo nel caso, e nella misura in cui, le
suddette limitazioni siano proibite dalle leggi applicabili o nella misura in cui siano consentite dalle condizioni di licenza disciplinanti l'uso
dei componenti open source eventualmente contenuti nell'Applicazione in licenza). Le condizioni della licenza si applicano anche agli
aggiornamenti eventualmente emessi dal Fornitore dell'applicazione per sostituire e/o integrare l'Applicazione in licenza originale.

b. Consenso all'uso di dati personali: L'Utente finale riconosce al Fornitore dell'applicazione il diritto di raccogliere e utilizzare i suoi dati
personali o tecnici e le informazioni collegate tra cui, ma non solo, informazioni tecniche sui dispositivi, sistemi operativi e software
applicativi e le periferiche dell'Utente finale, i quali verranno raccolti periodicamente per facilitare la fornitura di aggiornamenti per il
software, assistenza per il prodotto e altri servizi (eventualmente) collegati all'Applicazione in licenza all'Utente finale. Il Fornitore
dell'applicazione potrà utilizzare tali informazioni per migliorare i propri prodotti o fornire servizi o tecnologie all'Utente finale. L'Utente
finale dichiara altresì di essere consapevole che il fabbricante raccoglie dai propri dispositivi mobili in uso informazioni come
l'occupazione e la lingua degli utenti, il codice postale e il prefisso telefonico internazionale, l'identificativo esclusivo dei dispositivi, la
posizione geografica e il fuso orario della zona in cui i dispositivi mobili sono utilizzati per studiare il comportamento degli utenti e
migliorare i prodotti e servizi offerti, nonché a fini di marketing. Per maggiori informazioni l’Utente finale può consultare la politica sulla
privacy del fabbricante su Internet (ad esempio http://www.apple.com/privacy/; http://www.google.com/policies/privacy/).
Inoltre, il Fornitore dell'applicazione potrà utilizzare i dati personali dell'Utente finale per gli scopi indicati nelle condizioni generali del
contratto di accesso elettronico (di seguito le "Condizioni di accesso elettronico") stipulato con il Fornitore dell'applicazione o con
qualsiasi società del suo gruppo, ovvero per consentire all'Utente finale di beneficiare dei servizi elettronici descritti nelle Condizioni di
accesso elettronico.

c. Risoluzione: Il presente contratto di licenza rimane in vigore sino a che non viene risolto dall'Utente finale o dal Fornitore dell'applicazione
e scade automaticamente alla risoluzione delle Condizioni di accesso elettronico. I diritti dell'Utente finale ai sensi della presente licenza
saranno revocati automaticamente senza preavviso dal Fornitore dell'applicazione in caso di violazione da parte dell'Utente finale di
qualsiasi condizione del presente EULA o delle Condizioni di accesso elettronico stipulate con il Fornitore dell'applicazione o con
qualsiasi società del suo gruppo o qualora l’Utente finale venda o ceda in altro modo il dispositivo mobile su cui è installata l’Applicazione
in licenza. In caso di conflitto tra le disposizioni delle Condizioni di accesso elettronico e l'EULA prevalgono le condizioni delle Condizioni
di accesso elettronico. Alla risoluzione del contratto di licenza l'Utente finale dovrà immediatamente cessare di utilizzare l'Applicazione in
licenza e distruggerne tutte le copie, integrali o parziali.

d. Accesso e condizioni di licenza: Utilizzando l’Applicazione in licenza l'Utente finale accetta implicitamente le condizioni del presente
EULA e delle Condizioni di accesso elettronico.

L’Utente finale accetta che l’Applicazione in licenza potrebbe contenere contenuti, informazioni e materiali proprietari, tutelati dalle norme
applicabili in materia di proprietà intellettuale e da altre leggi, tra cui, a mero titolo esemplificativo, le leggi sul copyright, e si impegna a
utilizzare detti contenuti, informazioni o materiali proprietari solo per gli usi previsti dell’Applicazione in licenza. Non è consentita la
riproduzione in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo dell’Applicazione in licenza. L’Utente finale si impegna a non modificare, affittare,
dare in locazione, prestare, vendere, distribuire o creare in alcun modo opere derivate basate sull’Applicazione in licenza e a non sfruttare
l’Applicazione in licenza in modi non autorizzati.

Inoltre, si fa presente che l’Applicazione in licenza a cui è possibile accedere, che può essere visualizzata o a cui è possibile collegarsi
con un dispositivo mobile non è disponibile in tutte le lingue e in tutti i paesi. Il Fornitore dell’applicazione non fornisce alcuna garanzia
circa l'idoneità o la disponibilità per l'uso di tale Applicazione in licenza in qualsiasi specifica sede geografica. L'accesso all’Applicazione
in licenza da parte dell'Utente finale è a suo esclusivo rischio e iniziativa. L'Utente finale è responsabile dell'osservanza di tutte le leggi
applicabili, tra cui, ma non solo, le leggi vigenti nel suo territorio nazionale. Il Fornitore dell'applicazione e i proprietari delle licenze da
esso utilizzate si riservano il diritto di modificare, sospendere, revocare o bloccare l'accesso all’Applicazione in licenza in qualsiasi
momento senza preavviso. Il Fornitore dell'applicazione non è in alcun caso tenuto a rispondere della revoca o blocco dell'accesso
all'Applicazione in licenza e si riserva altresì il diritto di imporre limiti all'uso o accesso all’Applicazione in licenza, sempre senza preavviso
e senza doverne rispondere.

LOC 028cc  I / 01.2023 9/10



Poiché a causa della natura di Internet la trasmissione dei dati valica i confini nazionali, l'Utente finale dichiara e riconosce
espressamente che le norme in materia di riservatezza dei dati e le altre norme relative al segreto bancario non si applicano ai suoi dati o
a qualsiasi dato, contenuto o informazione collegati all’Applicazione in licenza, dati informatici e materiali compresi.

Poiché l'Applicazione in licenza consente all'Utente finale di accedere a dati da qualsiasi sede geografica, potrebbero applicarsi leggi e
regolamenti locali e le autorità locali potrebbero intervenire sui sistemi informatici, pertanto l'Utente finale si impegna a verificare le leggi e
regolamentazioni in vigore localmente. Il Fornitore dell'applicazione non si assume alcuna responsabilità a tale riguardo.

L'Utente finale dichiara e riconosce espressamente che il Fornitore dell'applicazione può limitare l'offerta dell’Applicazione in licenza in
qualsiasi giurisdizione in cui essa sia o possa essere illegale e può avvalersi di qualsiasi entità societaria del suo gruppo registrata o
autorizzata localmente affinché l'Utente finale usufruisca dei servizi descritti nelle Condizioni di accesso elettronico.

e. ESCLUSIONE DI GARANZIA: L'Utente finale espressamente dichiara e riconosce che l'utilizzo da parte sua dell'Applicazione in
licenza è a suo esclusivo rischio e si assume tutti i rischi di qualità, performance, accuratezza e impegno. Nella massima misura
consentita dalle leggi applicabili, l'Applicazione in licenza e i servizi resi o forniti dall’Applicazione in licenza sono forniti "nello
stato in cui si trovano" e "secondo la disponibilità", con ogni difetto e senza garanzie di alcun tipo. Il Fornitore dell'applicazione
con la presente disconosce qualsiasi garanzia o condizione esplicita, implicita o di legge relativa all’Applicazione in licenza, tra
cui, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le garanzie e/o condizioni implicite di commerciabilità, qualità soddisfacente
o idoneità ad usi specifici, accuratezza, pacifico godimento e non violazione di diritti di terzi. Il Fornitore dell'applicazione non
garantisce l'assenza di interferenze nel godimento dell’Applicazione in licenza, né tantomeno che le funzioni in essa contenute
o i servizi da essa resi o forniti corrispondano alle esigenze dell’Utente finale, saranno prive di interruzioni o errori e che i difetti
dell’Applicazione in licenza o dei servizi verranno rettificati. Le informazioni o i consigli comunicati verbalmente o per iscritto
dal Fornitore dell'applicazione o dai suoi rappresentanti autorizzati non costituiscono garanzie. Poiché in alcune giurisdizioni
l'esclusione delle garanzie implicite o le limitazioni dei diritti di legge dei consumatori non sono consentite, le predette
esclusioni e limitazioni potrebbero non applicarsi all’Utente finale.

f. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ: Nella misura consentita dalla legge, il Fornitore dell'applicazione non è responsabile di
eventuali lesioni personali o danni incidentali, speciali, indiretti o accessori di qualsiasi tipo, tra cui, ma non solo, danni per
perdita di profitti, perdita di dati, interruzione delle attività commerciali o qualsiasi altro danno o perdita commerciale derivante
o connesso all'uso o all'impossibilità di utilizzare l’Applicazione in licenza dall’Utente finale, a prescindere dalla causa, salvo in
caso di frode deliberata o colpa grave. In alcune giurisdizioni la limitazione delle responsabilità per lesioni personali o dei danni
indiretti o accessori non è consentita, nel qual caso la presente limitazione di responsabilità non si applica all’Utente finale.

g. Diritto applicabile; giurisdizione competente: La presente licenza e l'utilizzo dell'Applicazione in licenza da parte dell'Utente
finale sono disciplinate dal diritto applicabile definito nelle Condizioni di accesso elettronico, all’esclusione delle norme di
diritto internazionale privato.

L'Utente finale riconosce che i tribunali competenti indicati nelle Condizioni di accesso elettronico hanno giurisdizione
esclusiva e saranno l'unica sede per la definizione delle controversie eventualmente emergenti dal presente EULA.
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