Accordo con l’utente registrato di Tradinganalysis.it

1. PARTI E REGISTRAZIONE: Con "TRADINGANALYSIS.IT" si intendono tutti i
soggetti proprietari del sito web www.tradinganalysis.it. Con "Voi" si intende la persona
specificata come utente nella registrazione. I Dati da voi forniti nel form di registrazione
sono importanti. Dovete assicurarvi che questi siano corretti e completi, inoltre dovreste
informarci di qualsiasi cambiamento. Con "Servizio" si intende l'intero contenuto del sito
web, includendo tutte le applicazioni, strumenti e informazioni (come definito sotto).
2. PAGAMENTO
Se avete scelto di pagare con carta di credito, la quota deve essere pagata in anticipo del mese o
settimana di sottoscrizione e non è rimborsabile eccetto nel caso in cui TRADINGANALYSIS.IT
comunica la cessazione del servizio senza ragione. Se avete scelto di pagare con assegno, la quota
deve essere pagata in anticipo del mese o settimana di sottoscrizione e non è rimborsabile eccetto
nel caso in cui TRADINGANALYSIS.IT comunica la cessazione del servizio senza ragione.

3. COPYRIGHT E VOSTRI DIRITTI
Ogni singola informazione ottenuta attraverso i nostri servizi sono di proprietà di
TRADINGANALYSIS.IT. La riproduzione di parte o di tutti i contenuti in ogni forma è proibita
eccetto se in accordo con i seguenti permessi:
Licenza di copiare per uso personale;
Licenza di riprodurre per scopi limitati:
È possibile inoltrare a terze parti esclusivamente per informazione personale solo le informazioni
che TRADINGANALYSIS.IT ha dichiarato disponibili a questo scopo, ma solo se: 1. avete reso
chiaramente noto che il sito TRADINGANALYSIS.IT è la fonte delle informazioni; e 2. avete
informato la terza parte di queste condizioni e le accetta. Questa licenza di riproduzione non
permette alterazioni adattamenti o unioni di materiale disponibile in queste pagine. Nessuna parte
del sito TRADINGANALYSIS.IT può essere distribuita o copiata a scopo commerciale. Nessuna
parte del sito TRADINGANALYSIS.IT può essere riprodotta, trasmessa o memorizzata da altri siti
Web o altri sistemi di reperimento dati, da qualunque persona o entità che opera per conto di questi.

4. NOME UTENTE E PASSWORD: Voi siete responsabili per l'uso dei servizi coperti da
nome utente e password, indipendentemente per vostro utilizzo personale o per quello di
altre persone che utilizzano il vostro nome utente e password. Proteggere dall'uso non
autorizzato il vostro nome utente e password è vostra responsabilità. Se avete ragione di
credere che ci sia stata una violazione di sicurezza del vostro nome utente o password
dovete informare TRADINGANALYSIS.IT. TRADINGANALYSIS.IT, a sua completa

discrezione, si riserva il diritto di rifiutare il permesso d'utilizzo di qualsiasi nome utente e/o
password. Non è permesso impersonare o tentare di impersonare un altro utente utilizzando
il nome utente o password altrui, ogni tentativo del genere risulterà in azioni legali, inclusi
procedimenti penali.

5. VOSTRE INFORMAZIONI: TRADINGANALYSIS.IT rispettarà i vostri dati personali e la
legislazione italiana che li tutela.

6. DISPONIBILITÀ DELLE INFORMAZIONI: TRADINGANALYSIS.IT si riserva il diritto di
cambiare i contenuti, la presentazione, gli strumenti per l'utente e la disponibilità di qualsiasi tipo
di servizio a propria discrezione. È vostra responsabilità aggiornarvi sui cambiamenti. Questi
possono ad assoluta discrezione di TRADINGANALYSIS.IT entrare in vigore senza preavviso.
TRADINGANALYSIS.IT non garantisce blocchi di trasmissione del servizio, sicurezza dei
risultati.

7. AVVERTENZA PER GLI INVESTITORI: I servizi e le informazioni sono solo per vostra
informazione generale e l'uso non è inteso per soddisfare requisiti particolari. In particolare i servizi
e le informazioni non costituiscono alcuna forma di suggerimento o raccomandazione che possono
essere utilizzate dall'utente per effettuare (o evitare di effettuare) decisioni di investimento. Prima di
decidere sugli investimenti si dovrebbe ottenere un parere appropriato.
Per vostra informazione vorremo portare alla vostra attenzione le seguenti avvertenze per gli
investitori. Il prezzo di azioni o generalmente degli investimenti e il relativo profitto derivato
possono aumentare e diminuire, gli investitori potrebbero non riottenere la somma investita. I
rendimenti del passato non sono necessariamente una guida per quelli futuri. Quando per
informazioni si intendono prezzi, analisi o dati di rendimento, i dati visualizzati vengono ottenuti da
fornitori di dati e altre fonti considerate attendibili. L'elaborazione dei dati non è garantita da
TRADINGANALYSIS.IT o da qualsiasi fornitore di dati e potrebbe non essere completa.

8. ACCESSO NON-ITALIA
TRADINGANALYSIS.IT non rilascia alcuna garanzia, espressa o implicita che i servizi o la
disponibilità dei servizi in qualsiasi particolare giurisdizione al di fuori dall’Italia sia conforme con
le leggi e i regolamenti vigenti. Di conseguenza, se è proibito l'utilizzo dei servizi o parte di questi
nella vostra giurisdizione o da parte vostra (per ragioni di nazionalità, residenza o altro) questi
servizi o parti di questi non sono intesi per il vostro utilizzo. Voi accettate che se siete residenti al di
fuori dell’Italia, dovete accertarvi di essere legalmente autorizzati a ricevere i servizi e, in
particolare, qualsiasi documento che vi permette di richiedere qualsiasi titolo attraverso i servizi nel
paese nel quale state accedendo ai servizi stessi. TRADINGANALYSIS.IT non accetta la
responsabilità per costi , perdite o danni risultanti da o legati alla disponibilità o i contenuti dei
servizi a persone in giurisdizioni esterne all’Italia o a persone che sono, o che operano nei confronti
di, cittadini o residenti di altre nazioni. I servizi o qualsiasi parte non costituiscono un'offerta o una
sollecitazione a vendere investimenti in nessuna giurisdizione.

9. ACCURATEZZA DELLE INFORMAZIONI : TRADINGANALYSIS.IT non rilascia alcuna
garanzia, espressa o implicita, riguardante l'accuratezza, l'adeguatezza, la qualità o l'idoneità per
qualsiasi scopo dell'informazione o dei servizi per un particolare scopo o utilizzo.

10. INFORMAZIONI DA VOI INVIATE : Voi potrete inserire informazioni sul servizio o
renderle disponibili ad altri utenti via e-mail solo quando permesso da TRADINGANALYSIS.IT.
Voi potete inoltre utilizzare il servizio a discrezione di TRADINGANALYSIS.IT.
TRADINGANALYSIS.IT potrà, in ogni momento, decidere di terminare il vostro account o
limitare il vostro accesso ad alcune aree del servizio in maniera istantanea e senza alcuna
comunicazione nei vostri confronti. TRADINGANALYSIS.IT non monitorizza, approva, avalla o
esercita controllo editoriale sulle informazioni inserite da utenti e quindi non accetta alcuna
responsabilità o rilascia alcuna garanzia a riguardo o raccomanda a voi o terze parti di fidarsi di
queste informazioni. Voi accettate di non inviare (o trasmettere) (I) alcuna informazione che possa
risultare sgradevole ad altri, includendo, senza limiti, informazioni che siano diffamatorie, oscene,
minacciose, false o in disaccordo con alcuna legge, regola, regolamenti o convenzioni di mercato
(includendo, senza limiti, regolamenti dei servizi finanziari), (II) (ii) alcuna informazione che sia in
contrasto con i diritti di altre persone (includendo, senza limiti, copyright e privacy), (III) alcuna
informazione o software che contenga virus, cancelbot, Trojan horse, worm o qualcosa di dannoso o
(IV) qualsiasi informazione che (secondo l'opinione di TRADINGANALYSIS.IT) costituisca
pubblicità o (V) qualsiasi informazione inserita al di fuori dell'area designata a queste informazioni
(VI) qualsiasi informazione o commento considerato dannoso per TRADINGANALYSIS.IT o agli
interessi commerciali di TRADINGANALYSIS.IT. TRADINGANALYSIS.IT si riserva il diritto di
rimuovere senza preavviso qualsiasi informazione di questo tipo e di informare e assistere i soggetti
lesi da queste informazioni. Non accettiamo alcuna responsabilità e non diamo alcuna garanzia sulle
informazioni inserite dagli utenti. Vi raccomandiamo di non fidarvi di queste informazioni.

11. INDENNIZZO : dovrete irrevocabilmente indennizzare TRADINGANALYSIS.IT, i suoi
fornitori di dati da e contro qualsiasi perdita, danni e costi subiti da TRADINGANALYSIS.IT, i
suoi fornitori di dati dovuti a o in relazione al vostro utilizzo, disponibilità dell'Informazione o di
qualsiasi parte dei servizi in relazione a qualsiasi infrazione a questo Accordo da parte vostra.

12. RESPONSABILITÀ : A causa della varietà di fonti dalle quali TRADINGANALYSIS.IT
ottiene contenuti e alla natura della distribuzione elettronica per mezzo del world wide web nè
TRADINGANALYSIS.IT nè i suoi fornitori di dati hanno alcuna responsabilità (sia in accordo che
disaccordo) per qualsiasi perdita, costo o danno risultante da o in relazione all'utilizzo o
all'impossibilità d'utilizzo di qualsiasi informazione contenuta nei servizi o alla fornitura dei servizi
e questa responsabilità può essere esclusa o evitata dalla legge e in nessuna occasione
TRADINGANALYSIS.IT può essere responsabile nei vostri confronti per perdite, o per indiretto,
fortuito, speciale, punitivo danno o a seguito di danni dovuti o in relazione ai servizi o alla
disponibilità delle informazioni. TRADINGANALYSIS.IT non rilascia alcuna garanzia che il
servizio sia privo di virus o qualsiasi altra cosa che abbia proprietà distruttive o contaminanti.

13. TERMINAZIONE DEI SERVIZI : Questo accordo resterà in atto a meno di una terminazione
che rispetti le seguenti regole. Voi potete terminare il vostro contratto con almeno 14 giorni di
preavviso rispetto la data del prossimo rinnovo.
TRADINGANALYSIS.IT può terminare i servizi se voi (I) non effettuate pagamenti dovuti a
TRADINGANALYSIS.IT, (II) andate contro qualsiasi termine di questo contratto, o qualsiasi
regola di condotta generale sull'uso di Internet (come restrizioni sull'invio di e-mail di massa e
pubblicità di massa, copiatura illegale di software, mail bombing o tentativi di violare la sicurezza),
(III) voi eseguite o evitate di eseguire azioni compromettendo la continuazione del servizio, (IV) se
provvedimenti di bancarotta o insolvenza vengono presi nei vostri confronti, (V) se non eseguite
alcun pagamento a seguito di un giudizio di corte o multa, (VI) se vi accordate con i vostri creditori
o un amministratore viene nominato per la gestione dei vostri beni o (VII) se andate in liquidazione,
in questo caso TRADINGANALYSIS.IT può interrompere in maniera definitiva i servizi a voi
offerti, con effetto immediato e senza avvertimento o rimborso e questa interruzione viene
considerata "con giusta causa". TRADINGANALYSIS.IT a quel punto sarà sollevata da qualsiasi
dovere nei vostri confronti. Rimborsi di sottoscrizione a TRADINGANALYSIS.IT avvengono solo
a discrezione di TRADINGANALYSIS.IT.

14. CONCESSIONI : Questo accordo e tutti i diritti di accesso (password e nome utente) di
qualsiasi Servizio a voi offerto non possono essere ceduti, autorizzati o altrimenti trasferiti da voi ad
un'altra persona senza la precedente autorizzazione di TRADINGANALYSIS.IT. Voi accettate di
mantenere la vostra password confidenziale.

15. COMPLETAZIONE DELL'ACCORDO : Questi termini e condizioni insieme al modulo di
registrazione debitamente compilato e le eventuali istruzioni di pagamento costituiscono l'intero
accordo tra voi e TRADINGANALYSIS.IT. Voi confermate che accedete a questo accordo non
facendo affidamento su qualsiasi garanzia o rappresentazione fatta da TRADINGANALYSIS.IT.
TRADINGANALYSIS.IT potrà di volta in volta effettuare cambiamenti a questi termini e
condizioni e ai prezzi dei propri servizi pubblicando questi cambiamenti sul proprio sito Internet
con almeno 14 giorni di anticipo rispetto la data in cui entreranno in vigore. Nel caso in cui non
accettiate i cambiamenti ed intendiate terminare la vostra sottoscrizione dovete informarci via posta
ordinaria o elettronica durante questi 14 giorni, nel caso contrario si assume che accettiate le nuove
condizioni.
16. GENERALE :
1. Qualsiasi comunicazione da parte di TRADINGANALYSIS.IT nei vostri confronti potrà
essere inviata alla vostra casella di posta elettronica o all'ultimo indirizzo conosciuto. Le
evidenze di invio (sia elettronico che altro) saranno assunte come evidenze di ricezione.
Questo accordo viene regolato dalle leggi italiane. Tutte le contestazioni derivanti o in
connessione con questo accordo saranno soggette alla non-esclusiva giurisdizione della
Corte italiana. Se qualsiasi termine di questo accordo viene ritenuto illegale o inattuabile la
validità e l'attuabilità delle restanti parti continuano a restare in vigore a tutti gli effetti. La
clausola in questione verrà rimpiazzata da un'altra clausola, valida ed attuabile, che si
avvicini il più possibile all'originale. Il mancato esercizio, da parte di entrambe le parti, di
qualsiasi diritto non costituisce una deroga a quel diritto. Tutti i termini, indennità ed

esclusioni di questo contratto hanno valore fino alla terminazione dell'accordo. Per ragioni
che vanno oltre il nostro o vostro ragionevole controllo nè voi nè TRADINGANALYSIS.IT
vengono ritenuti responsabili per qualsiasi perdita o mancato guadagno.

2. Il cliente sottoscrive i servizi per una funzione personale.

3. Il cliente non distribuisce, pubblica o in ogni modo comunica qualsiasi dato proveniente
dai servizi TRADINGANALYSIS.IT a qualsiasi terza parte per qualsiasi ragione.

