Regolamento per l’utilizzo del sito internet
1. Il presente Regolamento di Utilizzo del Sito Internet („Regolamento”) è stato emesso da X-Trade Brokers
Dom Maklerski S.A. („XTB”) con sede in Varsavia in ul. Ogrodowa 58, iscritta al Registro delle imprese tenuto
dalla Corte Distrettuale Della Città Capitale di Varsavia a Varsavia, XII Divisione Commerciale del Registro
Giudiziario Nazionale con il numero KRS 0000217580.
2. Il presente regolamento definisce le condizioni alle quali XTB da la possibilità di accesso gratuito all’uso dei
siti internet („Sito”) XTB nonché delle Sue filiali e società controllate, inclusi i contenuti di esse o gli strumenti o
dei servizi forniti in tal modo.
3. L’utilizzo del presente Sito equivale a dare il proprio consenso a sottostare alle condizione del presente
Regolamento. In caso non vi fosse alcun consenso alle condizioni del presente Regolamento l’ulteriore utilizzo
del Sito non è ammesso.
4. I diritti sul Sito spettano interamente ad XTB, mentre i diritti sui singoli elementi del suo contenuto
appartengono ad XTB oppure alle persone fisiche o giuridiche, i cui materiali sono resi disponibili sul Sito nel
rispetto della legge.
5. I servizi ed i contenuti disponibili sul Sito sono accessibili a tutti i visitatori ad eccezione dei serivzi o dei
contenuti che richiedono la registrazione, come indicato in maniera univoca dalla rispettiva sezione del Sito
internet.
6. Durante l’utilizzo del Sito, nel sistema telematico nel sistema telematico dell’utente vengono installati i file
cookies per l’identificazione nonché per fini statistici. Maggiori informazioni sui file cookies utilizzati da XTB sono
contenute nella Politica della Privacy disponibile sul Sito.
7. Gli utenti del Sito hanno il diritto di usare i materiali resi disponibili per il suo tramite solo ed esclusivamente
nell’ambito del cosiddetto uso consentito, regolato dalle disposizioni della legge polacca sul diritto d’autore e
diritti affini (Gazz. Uff. polacca del 2006, Nr 90, voce 631 e succ. mod.).
8. L’utilizzo del Sito avviene tramite la rete Internet, che per sua natura non garantisce alcuna perfezione né
riservatezza delle comunicazioni tra l’utente ed XTB, inclusi i contenuti delle informazioni inviate nonché la
segretezza dei dati dell’utilizzatore.
9. Durante l’utilizzo del Sito si raccomanda di avere un programma antivirus aggiornato.
10. XTB si adopera per assicurare l’accesso pieno e continuo al Sito, tuttavia non può garantire tale accesso né
rispondere per la sua disponibilità.
11. L’utilizzo del Sito nonché dei suoi contenuti, strumenti o servizi è consentito esclusivamente per proprio uso
personale in accordo con la destinazione del Sito e le disposizioni della legge, del Regolamento ed i buoni
costumi. In particolare non è consentito il suo utilizzo in qualsiasi attività a scopo di lucro o non lucrativa senza il
consenso scritto di XTB.
12. Reclami e commenti circa il funzionamento del Sito e dei contenuti, degli strumenti e dei servizi disponibili
vanno segnalati all’indirizzo di posta elettronica dealing@xtb.pl. La richiesta deve contenere almeno nome,
cognome, indirizzo di posta elettronica, come pure l’esatta descrizione delle circostanze e dei malfunzionamenti
che sono motivo del reclamo, in caso contrario XTB può non esaminare detto reclamo. I reclami vengono
esaminati entro 7 giorni dalla loro ricezione. L’esito del reclamo verrà comunicato per posta elettronica alla
persona che lo ha segnalato.
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13. XTB si adopera affinché i contenuti collocati sul Sito siano aggiornati, precisi nonché continuamente
accessibili; XTB non è tuttavia responsabile per nessuna conseguenza risultante dal non aggiornamento,
l’inaccuratezza, l’inesattezza o la non conformità di detti contenuti con lo stato fattuale, ed altresì per la loro
inaccessibilità in qualsiasi momento, incluse le conseguenze risultanti dall’aver fatto affidamento su tali
contenuti.

14. XTB si adopera affinché gli strumenti ed i servizi forniti sul Sito siano continuamente accessibili e funzionino
regolarmente; XTB non è tuttavia responsabile per qualsiasi effetto derivante da un loro malfunzionamento o
dalla loro non accessibilità in qualsaisi momento, inclusi gli effetti scaturenti dall’utilizzo di detti strumenti e
servizi.
15. XTB si adopera affinché il Sito sia libero da malware; XTB non è tuttavia responsabile per gli effetti
dell’utilizzo dei siti nel sistema telematico dell’utente, incluso quello dell’infrastruttura tecnica e dei dati.
16. XTB non è responsabile per il buon funzionamento degli operatori che assicurano il collegamento con il Sito
sia da parte di XTB che da quella delle persone che utilizzano il Sito.
17. XTB non è responsabile per gli effetti di un uso non corretto dei Siti, inclusi quello di blocco o annullamento
della registrazione da parte di XTB.
18. XTB non è responsabile per le conseguenze legali, finanziarie o di qualsiasi altro tipo derivanti dall’utilizzo –
da parte dell’utente - delle informazioni che si trovano sul Sito. XTB no è responsabile per danni o perdite
dell’utente o di terzi legate In qualsiasi modo all’utilizzo di tali informazioni, incluse quelle di decisioni in
questioni individuali. L’utilizzo del Sito da parte dell’Utente avviene a suo esclusivo rischio.
19. XTB è autorizzata ad apportare modifiche al presente Regolamento in qualsiasi momento. La modifica di
detto Regolamento non richiede lacun avviso ed entra in vigore a partire dal momento della pubblicazione della
nuova versione del Regolamento sul Sito. XTB informa delle modifiche al presente Regolamento tramite un
annuncio circa il nuovo Regolamento sul Sito nella sezione „Notizie in XTB” nonché Regolamenti nella sezione
„Delibere”. In caso di mancato consenso alla modifica del presente Regolamento l’ulteriore utilizzo del Sito non è
consentito.
20. XTB può, in qualsiasi momento, modificare l’ambito o il tipo dei contenuti disponibili sul Sito, ed anche
ampliare, cambiare, limitare oppure cessare l’offerta sia per quanto concerne alcune funzionalità che tutti gli
strumenti o i servizi disponibili sul Sito.
21. XTB si riserva il diritto dell’interpretazione vincolante dei contenuti del presente Regolamento.
22. XTB non è responsabile dei contenuti, del funzionamento nonché della sicurezza dei siti o delle vetrine
appartenenti ad altri soggetti, i cui link sono presenti sul Sito. Tali siti funzionano in maniera indipendente e
non possono essere controllati in lacun modo da XTB. Dopo essere entrati su tali siti, si raccomanda di
prendere visione della politica della privacy nonché delle condizioni di utilizzo del sito del loro proprietario.
23. Tutte le controversie scaturenti dall’utilizzo del Sito, non composte amichevolmente, verranno risolte dal
tribunale ordinario territorialmente competente.
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