
CONDIZIONI CONTRATTUALI ED INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.52 DEL CODICE ITALIANO DEL CONSUMO: 

1) identità del fornitore: Studio Sarmas di Mastropietroi Nicola Argeo, via Foro Boario, 15 – 25124 Brescia. P.Iva 
03511600177 – CF: MST NLR 63D19 B157Y 

2) caratteristiche essenziali del bene o del servizio: “www.investireperguadagnare.it” è un sito web indipendente di 
analisi tecnica e fondamentale dei mercati finanziari edito dal marchio IPG-Investire Per Guadagnare di proprietà dello 
Studio Sarmas. Metodo IPG 

Stipulando il presente contratto, acquisisci il diritto di accedere on–line per l’intera durata del Tuo abbonamento alle 
sessioni consistenti in articoli, analisi, video, podcast criptate di www.investireperguadagnare.it, mediante chiavi di 
accesso (“passwords”) che Ti verranno comunicate all’iscrizione all’iscrizione all’area clienti all’accettazione del contratto 
e dopo aver effettuato il pagamento dell’abbonamento. Nelle sessioni criptate troverai le analisi di mercato previste dal 
tipo di abbonamento che avrai sottoscritto. 

Dichiari di essere consapevole che dette analisi non hanno alcuna pretesa di verità scientifica o fattuale ed esprimono 
semplicemente il parere dell'analista circa il possibile andamento di un determinato mercato o di un determinato titolo. 
Dichiari di essere consapevole che le stesse hanno valenza astratta e non integrano in alcun modo attività di consulenza 
in materia di investimento o nella gestione di patrimoni. Dichiari di essere consapevole che anche i servizi accessori 
quali il “contatto diretto con l’analista” (telefonico, via chat o via e.mail) e le “analisi a richiesta” non comportano alcuna 
attività di consulenza in materia di investimento o nella gestione di patrimoni ma solo la possibilità per me di ottenere, 
mediante il primo, chiarimenti e spiegazioni in ordine al contenuto delle pubblicazioni e, mediante il secondo, l’analisi 
astratta di uno specifico mercato o titolo di mio interesse. 

Riconosci che lo Studio Sarmas di Mastropietro Nicola Argeo e IPG-Investire Per Guadagnare ignorano le caratteristiche 
del Tuo patrimonio e la Tua propensione all’investimento ed al rischio e Ti impegno a non interpretare il contenuto 
delle analisi alle quali chiedi di abbonarti come un invito, neppure indiretto, ad effettuare operazioni di 
qualsivoglia tipo sul mercato finanziario o come una sollecitazione, diretta o indiretta, all’investimento od una 
raccomandazione od un suggerimento circa una strategia di investimento. Riconosci che sottoscrivendo il contratto 
ti limiti ad abbonarti ad un determinato numero di analisi mentre non commissioni (né acquisisci il diritto di ricevere) 
alcuna consulenza in materia di investimento o gestione del Tuo patrimonio. Riconosci che, nonostante la stipula del 
presente contratto, Studio Sarmas di Mastropietro Nicola Argeo e IPG-Investire Per Guadagnare rimarranno del tutto 
estranei a qualsiasi Tua iniziativa in materia di investimento o gestione del Tuo patrimonio. Ti riconosci sin d'ora unico 
responsabile dei risultati delle eventuali Tue future iniziative in materia di investimento o gestione del patrimonio, 
quand'anche dovessi adottare dette iniziative alla luce di quanto pubblicato su www.investireperguadagnare.it od 
appreso tramite i servizi accessori all’abbonamento. Prendi atto che Studio Sarmas di Mastropietro Nicola Argeo e IPG-
Investire Per Guadagnare mi avvertono che ogni attività di investimento sul mercato finanziario comporta il rischio di 
gravi perdite economiche Rinunci conseguentemente sin d’ora a rivolgere a Studio Sarmas di Mastropietro Nicola Argeo 
e a IPG-Investire Per Guadagnare qualsiasi domanda di risarcimento per eventuali danni, di qualsivoglia tipo, che si 
dovessero in ogni modo verificare in conseguenza di scelte di investimento o di gestione del Tuo patrimonio da Te 
adottate alla luce di quanto pubblicato su www.investireperguadagnare.it o di quanto in ogni modo da Te appreso 
attraverso i servizi accessori quali il “contatto diretto con l’analista”, le “analisi a richiesta”, e.mail o chat con l'analista. 

3) prezzi del bene o del servizio: i prezzi (IVA non dovuta ai sensi dell'art. 6.1.b della direttiva del Consiglio Europeo 
2006/112/CE del 28 novembre 2006) sono quelli indicati nella descrizione dei vari tipi di abbonamento che segue : 

Abbonamento Opportunità sui Mercati   

- Analisi settimanali e mensili delle migliori opportunità presenti sul mercato e comprendono: 

 Analisi dello scenario macroeconomico e delle prospettive future (trend e aspettative) 

 Analisi e selezione delle migliori opportunità di: titoli, indici, azioni, obbligazioni, materie prime, valute, crypto 

 I probabili obiettivi dei possibili investimenti analizzati; 

 i livelli di supporto/resistenza che mantengono attivo lo scenario; 

 le aree di prezzo da cui attendersi una ripresa delle vendite o degli acquisti; 

 I livelli ai quali è preferibile vendere 

 Le nostre analisi hanno un orizzonte temporale che va da qualche settimana ad alcuni mesi 

Le analisi fisse vengono effettuate tutti i lunedì e ogni inizio mese. Inoltre vi sono analisi che possono essere effettuate al 
di fuori delle date fisse e che si possono trovare comunque nell’area riservata. 

- Previo richiesta l’analista è disponibile per approfondimenti a richiesta. L'analista è disponibile telefonicamente al 
numero +39.324 877 0223 



4) spese di consegna: non vi sono spese di consegna, dal momento che il servizio viene eseguito per via telematica. 

5) modalità di pagamento: il prezzo del tipo di abbonamento prescelto dovrà essere corrisposto mediante pagamento 
con carta di credito seguendo l'apposita procedura su www.investireperguadagnare.it/abbonati oppure mediante bonifico 
bancario a Banca Fineco – IBAN – IT80P0301503200000003597446  contestualmente alla stipula del contratto. 
Acconsento a che, in ipotesi di mancato pagamento, il presente contratto si risolva automaticamente con conseguente 
inabilitazione dei codici di accesso al servizio. 

6) modalità di esecuzione del contratto: inviata la mail con cui esprimi la Tua accettazione del contratto, (e fermo il diritto 
di Studio Sarmas di Mastropietro Nicola Argeo e IPG-Investire Per Guadagnare di rifiutare la stipula senza che ciò 
comporti alcun onere a Tuo carico) riceverai una mail contenente i codici con cui potrai accedere immediatamente 
alla pubblicazione oggetto del tipo di servizio prescelto. Resta fermo il diritto di Studio Sarmas di Mastropietro Nicola 
Argeo e IPG-Investire Per Guadagnare di risolvere il contratto per impossibilità sopravvenuta. In tal caso, avrai il diritto di 
ottenere il rimborso di una quota del prezzo proporzionale alla quantità di numeri non ricevuti. 

7) diritto di recesso: Per Tua espressa richiesta, i codici di accesso Ti verranno inviati non appena Studio Sarmas di 
Mastropietro Nicola Argeo e IPG-Investire Per Guadagnare avranno ricevuto il pagamento e l’accettazione del contratto. 
L'esecuzione del contratto, dunque, col Tuo consenso avrà inizio prima che siano decorsi dieci giorni dalla stipula e dalla 
coeva soddisfazione agli obblighi di informazione prescritti dall'art.52 del codice italiano del consumo. Per tale ragione 
viene escluso il Tuo diritto di recesso. 

8) costo di utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza: gli unici costi aggiuntivi per il cliente sono quelli legati al 
suo piano tariffario di accesso ai servizi internet e di telefonia. 

9) durata della validità dell’offerta e del prezzo: il prezzo esposto per ciascun tipo di abbonamento è valido fino al termine 
del periodo di sottoscrizione. L’abbonamento annuale è da intendere come anno solare. (se si sotoscrive a maggio 
scadrà a maggio dell’anno successivo).  

10) durata minima del contratto: trattandosi di fornitura di prodotti ad esecuzione continuata o periodica, il contratto ha la 
durata minima indicata nel tipo di abbonamento prescelto. 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI GDPR – Reg. UE 2016/679 

Identità del Responsabile: Studio Sarmas di Mastropietro Nicola Argeo, Via Foro Boario 25124 Brescia Telefono: +39 -
3248770223 Indirizzo di posta elettronica: ipg@investireperguadagnare.it. 

Per conto dell'azienda, trattiamo le informazioni che ci fornisci attraverso il form di registrazione presente nel sito 
www.investireperguadagnare.it/area-clienti o scrivendo a uno degli indirizzi e-mail in esso indicati, per erogare il servizio 
richiesto e realizzare la fatturazione dello stesso. I dati forniti saranno conservati fino a quando verrà mantenuto il 
rapporto commerciale o per gli anni necessari per adempiere agli obblighi di legge. I dati non saranno trasferiti a terzi 
salvo nei casi in cui vi sia un obbligo legale. Hai il diritto di ottenere conferma se stiamo elaborando i Tuoi dati personali, 
hai il diritto di accedere ai Tuoi dati personali, correggere dati imprecisi o richiederne la cancellazione quando i dati non 
sono più nece 

 


