
 
 

Regolamento dei pagamenti via PayU disponibili per i Clienti di XTB Limited 
 
 

§ 1 
Disposizioni Generali 

 
1. Il presente Regolamento determina le condizioni per fornire l’accesso tramite il sito www.xtb.com/it, 

all’effettuazione di Pagamenti sul Conto del Cliente con la Piattaforma messa a disposizione dal Provider.  
2. Le definizione adoperate nel presente Regolamento avranno i seguenti significati: 

Provider – PayU S.A. con sede a Poznan, in ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznan; 
Sito del Provider - www.payu.com  o qualsiasi altro sito tenuto dal Provider; 
Pagamento – metodo di deposito dei fondi nel Conto, tramite l’uso della  Piattaforma, dalla carta di credito o 

dal conto bancario del Cliente sul Conto, abilitando la registrazione dei fondi sul conto del Cliente in tempi 
brevissimi dopo averne ordinato il trasferimento;  
Cliente – persona fisica, persona giuridica oppure unità organizzativa che tiene un Conto in XTB; 
Piattaforma – una piattaforma internet messa a disposizione dal Provider che consente l’esecuzione dei 
Pagamenti, disponibile sul Sito del Provider, di proprietà del Provider e da esso tenuto; 
Area Clienti – sito dedicato di XTB, disponibile al dominio www.xtb.com/it  e dove il  Cliente può gestire le 
proprie relazioni con XTB inclusi, ma non solo, sia il controllo del saldo dei fondi che il deposito dei fondi; 
Conto – conto liquidità connesso con un Conto del Cliente di diritti di proprietà a scopo di effettuazione di 
regolamenti, depositi e prelievi, tenuto in base ad un contratto di fornitura di servizi consistente nell’esecuzione di 
ordini di acquisto o vendita di diritti di proprietà, tenuta conti di diritti di proprietà e conti di liquidità da parte di 
XTB Limited. 
Regolamento – il presente Regolamento; 
XTB – XTB Limited (ex. DUB Investments Ltd), autorizzata e regolata dalla Cyprus Securities and Exchange 
Commission con numero di Licenza CIF 169/12, con sede a Pikioni 10, Building: Highsight Rentals Ltd, 3075, 

Limassol, Cipro. 

§ 2 
Deposito dei Fondi 

 
1. XTB consente ai Clienti di effettuare Pagamenti sui propri Conti usando la Piattaforma fornita dal Provider.  
2. Per effettuare il pagamento il Cliente dovrà loggarsi in Area Clienti, scegliere “Depositi” e quindi scegliere il 

Provider o il pagamento tramite carta di credito desiderato . 
3. Il Pagamento può venir effettuato verso ogni Conto. 
4. Dopo aver determinate l’ammontare del Pagamento, il Cliente viene trasferito sul Sito del Provider, dove potrà 

venirgli chiesto di inviare le informazioni richieste, e - tramite l’uso del servizio del Provider - ordina 
l’effettuazione del Pagamento.  

§ 3 
Informazioni sul servizio di Pagamento 

 
1. Il Cliente deve essere consapevole del fatto che XTB fornisce il solo accesso alla Piattaforma, e non sarà 

responsabile per alcun malfunzionamento o indisponibilità della suddetta Piattaforma. 
2. L’esecuzione di ogni deposito concernente il trasfermimento dei fondi verso il Conto viene effettuato dal Provider. 
3. Per effettuare un Pagamento, il Cliente non soltanto accetta il presente Regolamento ma altresì i relativi 

regolamenti sull’uso dei trasferimenti espressi forniti dal Provider e pubblicati sul Sito del Provider.  
4. In circostanze normali il tempo di consegna del Pagamento dovrebbe essere di qualche minuto. Tuttavia il Cliente 

dev’essere consapevole che in alcune circostanze, a seconda delle ragioni tecniche riguardanti il Provider della 
Piattaforma o la banca, tramite la quale il Cliente effettua il Pagamento, o alter circostanze fuori del controllo di 
XTB (interruzione dei servizi informatici, blocco delle connessioni internet, casi di forza maggiore, etc.), incluse le 
circostanze causate dal Cliente, il suddetto tempo di consegna può venir prolungato di conseguenza. 

5. XTB non sarà responsabile per alcuna perdita o profitto mancato che potrebbero scaturire dal ritardo della 
consegna del Pagamento o dal suo rigetto da parte del Provider o della banca, tramite cui il Cliente effettua detto 
Pagamento, per qualsiasi (o nessuna) ragione. 

6. L’accesso di XTB ai fondi del Cliente ha luogo nel momento della loro regolare registrazione sul conto bancario di 

XTB  e da tale momento XTB è responsabile per il Pagamento. 
7. XTB può, a sua sola discrezione, disabilitare la funzionalità del Pagamento tramite il Provider per il Cliente, per 

qualsiasi o nessuna ragione, dopo aver informato di detto blocco il Cliente tramite email .  

http://www.xtb.com/it
http://www.payu.com/
http://www.xtb.com/it


§ 4 
Dati personali 

 
1. Per eseguire il Pagamento tramite la  Piattaforma, al Cliente potrebbe venir fatta richiesta di fornire determinati 

dati personali necessari per l’esecuzione del trasferimento, inclusi il login al Sistema di trading di XTB, l’indirizzo e-
mail, il nome ed il cognome ed il numero del conto bancario. 

2. Il fornire i dati personali di cui al punto 1 è volontario, tuttavia il servizio di pagamento non può venir effettuato 
senza fornire tali dati. 

3. Per quanto riguarda i dati personali trattati da XTB o l’ Operatore riguardo l’esecuzione dei Pagamenti, XTB e 
l’Operatore sono entrambi dei responsabili del trattamento indipendenti. Non vi è accesso ai dati personali tra XTB 
e l’ Operatore. 

§ 5 
Disposizioni finali 

 
1. Il presente Regolamento è disponibile in Area Clienti. 
2. XTB si riserva il diritto di apportare delle modifiche al presente Regolamento. Il Regolamento con le modifiche 

verrà pubblicato ai sensi del punto 1 ed entrerà in vigore all’atto della pubblicazione. 
 
 

 
 
 

 


