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XTB Limited (ex. DUB Investments Ltd)
Condizioni d’uso del sito web
Marchi commerciali e diritti di proprietà intellettuale
XTB Limited (ex. DUB Investments Ltd) ("la Società") ha il diritto di utilizzare tutti i Copyright nelle pagine
e nelle schermate che mostrano questo sito internet e nelle informazioni e nel materiale in esso contenuti
e nella loro disposizione, salvo diversa indicazione. Il proprietario del copyright è X-Trade Brokers DM SA e
affitta tali scritte alla Società sulla base di un contratto di intermediazione. X-Trade Brokers DM SA detiene
i diritti esclusivi o la licenza d'uso o qualsiasi altra licenza per tutti i tipi di nomi commerciali e marchi
contenuti e / o visualizzati in questo sito internet.
Modifica delle informazioni e dei materiali
Tutte le informazioni e i materiali contenuti nel sito web della Società e tutti i termini, le condizioni, i
prerequisiti e le descrizioni contenuti nel presente documento sono soggetti a modifiche senza preavviso.
Limitazione della responsabilità
La Società non fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza, adeguatezza o completezza delle
informazioni e dei materiali contenuti nei propri siti internet e respinge espressamente ogni responsabilità
per eventuali errori e / o omissioni in merito. La Società non fornisce alcuna garanzia di alcun tipo implicita,
espressa o statutaria, incluse - ma non solo - le garanzie di non violazione dei diritti di terzi, titolo,
commerciabilità, idoneità per un particolare scopo e libertà dai virus informatici, in relazione alle
informazioni ed ai materiali relativi.
I collegamenti ipertestuali ad altre risorse internet sono seguiti a rischio del Cliente; il contenuto,
l'accuratezza, le opinioni espresse e altri collegamenti forniti da queste risorse non sono controllati,
investigati, verificati, monitorati e / o approvati dalla Società.
La Società non sarà responsabile per a) eventuali danni, perdite o spese insorti in relazione a questo sito
internet o il suo uso o incapacità di utilizzazione da parte di qualsiasi persona o in relazione all'incapacità
di eseguire un ordine, errore, omissione, interruzione, colpa , ritardo di funzionamento o trasmissione, virus
informatici, errori di comunicazione o guasti di linea o di sistema, anche se la Società o i suoi rappresentanti
sono stati informati della possibilità di tali danni, perdite o costi e b) per errori o inesattezze nel processo
di trasmissione di dati e / o ordini nel trading di CFD o qualsiasi istruzione da parte del Cliente / visitatore
del sito, interferenza, imitazione fraudolenta, rottura di codici di accesso segreti, registrazione errata o
trasmissione di messaggi o guasti del sistema dovuti a cause di forza maggiore o per qualsiasi altra ragione
non dovuta alla violazione di quanto sopra da parte della Società.
La Società non sarà responsabile per qualsiasi danno che possa verificarsi all'hardware o al software
dell'utente che potrebbe derivare dall'uso di questo sito internet e / o della land o in relazione a questo sito
internet con altri siti internet / collegamenti ipertestuali o risorse internet.
Utenti designati
Questo sito internet non è concepito per qualsiasi persona o entità in alcuna giurisdizione o Paese in cui
tale distribuzione o utilizzo sarebbe contrario alle leggi o ai regolamenti locali.
Cookies
Quando si utilizza il nostro software, esso ci consentirà di utilizzare i cookie in relazione all'accesso al nostro
sito internet. I cookie sono piccoli file di informazioni, che spesso includono un numero identificativo univoco
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o un valore, che sono memorizzati sul disco rigido del computer come risultato dell'utilizzo di questo
software di trading e dell'accesso al sito internet. Lo scopo di queste informazioni è di fornire un'esperienza
più pertinente ed efficace sul sito internet, inclusa la presentazione di siti internet in base alle esigenze o
preferenze del Cliente. I cookie vengono spesso utilizzati su molti siti web su Internet ed è possibile scegliere
se e come un cookie verrà accettato modificando le proprie preferenze e opzioni nel browser. Alcuni dei
nostri partner commerciali (ad esempio gli inserzionisti) utilizzano i cookie sui nostri siti internet. Non
abbiamo accesso o controllo su tali cookie.
I cookie non contengono informazioni per l’identificazione personale né sono utilizzati per identificare il
Cliente. Si può scegliere di disabilitare i cookie. Tuttavia, potrebbe non essere possibile accedere ad alcune
parti di questo sito internet se si sceglie di disabilitare l'accettazione dei cookie nel proprio browser, in
particolare le parti protette del sito internet.
Link di terze parti
I nostri siti internet possono contenere collegamenti a siti internet gestiti da terzi. Forniamo i collegamenti
per comodità dell'utente, ma non revisioniamo, controlliamo o monitoriamo la privacy o altre pratiche dei
siti internet gestiti da terzi. Non siamo responsabili per la performance di siti internet gestiti da terze parti
o per i rapporti commerciali del Cliente con essi.
Dati personali
Qualsiasi dato personale che verrà raccolto dalla Società attraverso questo sito internet, sarà elaborato
secondo la Legge sui dati personali (Legge 138 (1) / 2001), con le successive modifiche.
Io, utente di questo sito internet, con la presente acconsento che:
La Società ha il diritto di trattare i Dati Personali al fine di sostenere, promuovere e realizzare le nostre
relazioni. La Società non comunicherà o divulgherà tali Dati personali a terze parti, a meno che non
riguardino: (1) una società / delle società a cui la Società ha parzialmente o interamente assegnato la
realizzazione del trattamento di tali dati in conformità con la legge, (2) tale comunicazione o divulgazione
che può essere richiesta dalla legge o da una decisione del tribunale e (3) dove io sono un Cliente della
Società secondo l'Informativa sulla privacy che si applica anche a me. Salvo diversa specifica indicazione
da parte mia, la Società avrà il diritto di utilizzare tali dati personali, ad eccezione dei Dati personali sensibili,
al fine di promuovere a distanza i propri prodotti finanziari e / o eventuali prodotti / servizi forniti da altre
società all'interno del gruppo della Società.
Sono consapevole che in qualsiasi momento ho il diritto di aggiornare o rifiutare qualsiasi ulteriore
trattamento dei miei dati personali ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge n.138 (1) / 2001 della Repubblica
di Cipro, e successive modifiche.
Quanto sopra si applicherà sia ai Clienti attuali della Società sia ai richiedenti per qualsiasi servizio,
indipendentemente dal fatto che la loro richiesta possa essere accettata o respinta. Per quanto riguarda i
Clienti della Società, si applica anche la Politica della Privacy.
Legge applicabile
L'uso di questo sito sarà regolato dalle leggi della Repubblica di Cipro.
Accedendo al sito internet della Società e alle pagine ad esso collegate, accetto di essere vincolato ai termini
e alle condizioni sopra descritti.
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