Disclaimer del nostro sito
Premessa
L’accesso
al
presente
sito
implica
l’accettazione e comprensione dei seguenti
Termini e condizioni relativi allo stesso e al
materiale in esso contenuto.
AFX Capital Markets Ltd. e AFX Markets Ltd.
(“la Società”, “noi” o qualsiasi riferimento alla
prima persona plurale) che operano con il
marchio commerciale AFX Capital si riservano
il diritto di apportare modifiche ai presenti
Termini e condizioni in qualsiasi momento e
senza preavviso all’Utente. L’Utente è
responsabile di procedere periodicamente alla
revisione dei Termini e condizioni d’uso. L’uso
continuativo del sito in seguito alle modifiche
costituirà accettazione di tali modifiche.

Proprietà del sito
AFX Capital Markets Ltd. e AFX Markets Ltd.
sono proprietari e mantengono il sito. Nessun
atto di download o altra copia dal sito
trasferisce i diritti relativi a qualsiasi software
o materiale presente sul sito all’Utente.
Qualsiasi contenuto trasmesso su questo sito
da parte dell’Utente diventerà proprietà della
Società. Tale materiale potrà essere impiegato
dalla Società per qualsiasi scopo legittimo ed è
soggetto a ulteriore divulgazione in base a
come la Società riterrà opportuno, tra cui ad
enti di vigilanza e autorità giuridica a cui la
Società è sottoposta. La Società si riserva tutti
i diritti di titolarità del copyright e dei marchi
registrati su tutto il materiale presente sul sito
e farà valere tali diritti secondo quanto
permesso dalla legge.

Accesso
Il sito e le informazioni, gli strumenti e il
materiale in esso contenuti non sono diretti a,
o intesi per la distribuzione a o l’uso da parte
di qualsiasi persona fisica o giuridica di
cittadinanza o residente o altrimenti
assoggettata alla giurisdizione dove la loro
distribuzione, pubblicazione, disponibilità o
uso siano contrari alla legge o ai regolamenti
vigenti o assoggettino la Società o i suoi
affiliati alla previa registrazione o ottenimento
di licenza in tale giurisdizione.
L’accesso al sito è fornito per tramite della sua
home page o tramite altre pagine a nostra
discrezione. Accedendo al sito direttamente
da pagine specifiche è possibile che l’Utente
non visualizzi importanti informazioni di
regolamentazione o giuridiche che devono
essere lette insieme agli altri contenuti della
pagina.

Esclusione di garanzia e limitazione
di responsabilità
Le informazioni presenti sul sito vengono
fornite “come sono”. La Società non fornisce
alcuna garanzia in merito all’accuratezza del
materiale fornito, né espressamente né
implicitamente, per alcuno scopo ed esclude
esplicitamente tutte le garanzie di
commerciabilità o idoneità a un particolare
scopo. La Società non potrà essere ritenuta
responsabile per perdite o danni che
potrebbero derivare dall’intercettazione da
parte di terzi delle informazioni rese
disponibili da parte del Cliente tramite il
presente sito.
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Nonostante le informazioni fornite agli Utenti
sul presente sito siano ottenute o compilate
da fonti ritenute attendibili, la Società non
può garantire e non garantisce l’accuratezza,
validità, tempestività o completezza delle
informazioni o dati resi disponibili al Cliente
per qualsiasi scopo particolare.

Né la Società, né i suoi affiliati,
amministratori, funzionari o dipendenti, né i
fornitori terzi saranno responsabili o avranno
alcuna responsabilità per qualsiasi tipo di
perdita o danno a cui il Cliente potrebbe
andare
incontro
nel
caso
di
malfunzionamento o interruzione del sito, o
derivante da atto o omissione di qualsiasi
parte coinvolta nella realizzazione del sito o
dei dati contenuti in esso e messi a
disposizione del Cliente, o per qualsiasi altro
motivo, collegati all’accesso, impossibilità di
accedere o utilizzare il Sito o i materiali,
indipendentemente dal fatto che le
circostanze che conducono a tale causa
possano essere sotto il controllo della Società
o di qualsiasi altro fornitore di software o
servizi di supporto.
In nessun caso la Società potrà essere ritenuta
responsabile per danni consequenziali,
incidentali, speciali, punitivi o esemplari
derivanti dall’uso o dall’impossibilità di
utilizzare questo sito o qualsiasi sua parte,
indipendentemente dal fatto che la Società
possa essere stata informata di tali danni e
indipendentemente dalla forma dell’azione,
che sia per responsabilità contrattuale, per
atti illeciti (inclusa responsabilità per
negligenza), responsabilità oggettiva o di altro
tipo.
Le informazioni contenute nel presente sito
sono fornite soltanto a fini informativi.
La presente non costituirà pertanto un’offerta
o una sollecitazione diretta a persone di
giurisdizioni in cui tale offerta o sollecitazione

non è autorizzata o a persone a cui non
sarebbe legale effettuare un’offerta o
sollecitazione, né una raccomandazione
all’acquisto, vendita o a intraprendere azioni
in relazione a un particolare investimento.
Si raccomanda fortemente di ottenere una
consulenza indipendente di natura finanziaria,
legale, fiscale e di investimenti prima di
procedere con qualsiasi investimento. Nulla di
quanto contenuto all’interno di questo sito
web deve essere interpretato come
consulenza di investimento da parte della
Società, dei suoi affiliati, amministratori,
funzionari o dipendenti.
La natura degli investimenti in strumenti
finanziari è tale che non tutti gli strumenti
finanziari sono adatti a chiunque a meno che
che non si:
1. sia informati in materia di investimenti,
2. sia in grado di sostenere il rischio
economico dell’investimento,
3. comprendano i rischi che tale attività
comporta,
4. ritenga che l’investimento sia adatto al
proprio obiettivo di investimento e alle
proprie esigenze finanziarie e
5. non si necessiti della liquidità
dell’investimento.
Facendo clic su un marchio di AFX Capital
viene ricordato che allo scopo della presente
esclusione di responsabilità, tali siti vengono
classificati come terzi e pertanto si invita a
leggere le informative presenti sui rispettivi
siti internet.
Vi sono rischi associati al trading di CFD e
prodotti forex, che sono prodotti soggetti a
leva e pertanto comportano un elevato grado
di rischio.
Si invita a non fare trading di CFD o spot forex
a meno che non si comprenda la natura del
trading di CFD e/o spot forex, il suo
funzionamento, come si genera un profitto o
una perdita e la portata della propria
st
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esposizione al rischio e alle perdite. In
particolare, si fa presente che le perdite
possono essere illimitate e i depositi o altri
importi pagati, come il margine iniziale
(chiamato anche margine o margine di
variazione) limiteranno le perdite. È possibile
perdere tutto il capitale investito, e in alcune
circostanze anche oltre. Si invita a speculare
solo quanto ci si può permettere di perdere. Si
consiglia a tutti gli investitori di rivolgersi a un
consulente finanziario professionale prima di
effettuare investimenti in strumenti finanziari.

Link a siti
Il presente sito contiene link a siti controllati o
offerti da terzi. La società non ha esaminato, e
pertanto non si assume alcuna responsabilità
in merito a qualsiasi informazione o materiale
pubblicati sui siti internet linkati sul presente
sito. Creando un link a un sito terzo, la società
non approva o raccomanda il contenuto,
comprese le informazioni, prodotti o servizi
offerti su tale sito o su siti a loro volta linkati.

integrale può essere consultata al sito:
www.stofs.com.

Legge applicabile e foro competente
Accedendo a questo sito web l'Utente accetta
che le leggi di Cipro saranno applicate al sito,
ad eccezione per le informazioni riguardanti
AFX Markets Ltd che sono soggette al foro di
Inghilterra e Galles. Nel caso di controversia,
l’utente accetta la competenza esclusiva dei
tribunali di Cipro, ad eccezione di controversie
relative a AFX Markets Ltd. per cui si accetta la
competenza esclusiva dei tribunali di
Inghilterra e Galles. Se alcune disposizioni di
questi Termini e condizioni vengono
considerate inapplicabili, l’applicabilità delle
rimanenti disposizioni non verrà alterata e il
Termine o la Condizione non applicabile sarà
sostituita da un Termine o condizione
applicabile quanto più vicino possibile
all’intenzione sottostante al Termine o
condizione inapplicabile. Il presente Accordo
non sostituisce o in alcun modo modifica
qualsiasi altro accordo sottoscritto con la
Società.

Sicurezza
Comunicando con la Società tramite email, si
prende atto che la sicurezza della
corrispondenza elettronica è incerta. Inviando
messaggi email sensibili o riservati non
crittografati si accettano i rischi di tale
incertezza e possibile assenza di riservatezza
su internet. Internet non rappresenta un
ambiente completamente sicuro ed è
possibile che qualcuno possa intercettare e
leggere i dati trasmessi.

Privacy
AFX Capital ha una politica completa sull’uso e
il salvataggio dei dati personali. La politica
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