TERMINI E CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL SITO
Accedendo Depaho Ltd ("Noi" o "la Società"), i siti web e le pagine collegate ad
essa, l'Utente accetta di essere vincolato dai termini e le condizioni descritte di
seguito. Continuando ad utilizzare questo sito web si sta anche acconsentendo
all'uso dei cookie.
Marchi-intellettuale Diritti di proprietà
Depaho Ltd è il proprietario del copyright nelle pagine e nelle schermate che visualizzano questo
sito, e le informazioni e il materiale in esso e nella loro disposizione, se non diversamente indicato.
Depaho Ltd detiene i diritti esclusivi o licenza d'uso o di qualsiasi altra licenza per tutti i tipi di nomi
commerciali e marchi contenuti e / o che appaiono in questo sito.

Modifiche di informazioni e materiali
Tutte le informazioni ed i materiali contenuti nei siti web di Depaho Ltd e tutti termini, le condizioni,
i prerequisiti e le descrizioni contenute nel presente accordo, sono soggette a modifiche senza
preavviso.

Limitazione di responsabilità
Depaho Ltd non fornisce alcuna garanzia circa l'esattezza, l'adeguatezza e la completezza delle
informazioni e dei materiali contenuti nei propri siti web e respinge espressamente ogni
responsabilità per eventuali errori e / o omissioni riguardanti in questo senso. Depaho Ltd non
fornisce alcuna garanzia di alcun tipo implicita espressa o di legge, incluso ma non limitato alle
garanzie di non violazione di diritti di terzi, il titolo, commerciabilità, idoneità per uno scopo
specifico e libero da virus informatici, in collaborazione con le informazioni e i materiali della
stessa.
Collegamenti ipertestuali ad altre risorse di Internet sono seguiti a vostro rischio; il contenuto,
l'accuratezza, le opinioni espresse e altri collegamenti forniti da tali risorse non sono controllati,
valutate, verificata, monitorata e / o approvato da Depaho Ltd.
Depaho Ltd non è responsabile per: a) eventuali danni, perdite o spese che sorgono in
connessione con questo sito web o il suo utilizzo o impossibilità di utilizzo da parte di persone o
di connessione per l'impossibilità di eseguire un ordine, errore, omissione, interruzione, difetto ,
ritardo nel funzionamento o trasmissione, virus informatici, errore di comunicazione o di linea o
guasto del sistema, anche se Depaho Ltd o suoi rappresentanti sono stati informati della
possibilità di tali danni, perdite o costi e b) per errori o imprecisioni nel processo di trasmissione
di dati e / o Ordini in trading CFD o eventuali istruzioni da parte del cliente / visitatore del sito, le
interferenze, la rappresentazione fraudolenta, violazione di codici di accesso segreti, la
registrazione errata o trasmissione di un messaggio o di guasto del sistema a causa di forza
maggiore o per qualsiasi altro motivo che non è dovuto alla violazione di quanto sopra sia da
Depaho Ltd.
Depaho Ltd non sarà responsabile per eventuali danni che possono verificarsi per l'hardware o il
software dell'utente che possono sorgere a causa dell'uso di questo sito web e / o terreno o in
relazione a questo sito web con altri siti Web / collegamenti iper-test o risorse di Internet.
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Utenti destinati
Questo sito non è destinato a qualsiasi persona o entità in qualsiasi giurisdizione o paese in cui
tale distribuzione o uso sarebbe contrario alla legge o ai regolamenti locali. Si consiglia di non
utilizzare il nostro sito web se non siete d'accordo con questo documento.

Cookies
I cookie sono una sorta di memoria a breve termine per il sito web. Essi sono memorizzati nel
browser e consentono a un sito di 'ricordare' piccoli pezzi di informazioni tra le pagine o visite.
Alcuni degli scopi di installazione di cookie o applicazioni simili possono anche richiedere il
consenso separato dell'utente.

Consenso al Cookies
Continuando ad utilizzare il nostro sito web, si sta dando il consenso ad installare i cookie.

Tipi di Cookies
Cookies tecnici e cookies che destinati fini statistici
Attività strettamente necessario per il funzionamento del servizio: Questa applicazione
utilizza cookie per salvare la sessione dell'utente e svolgere altre attività che sono strettamente
necessarie per il funzionamento dello stesso, per esempio in relazione alla distribuzione di
traffico.
Attività per quanto riguarda il salvataggio delle preferenze, l'ottimizzazione e le statistiche:
Quest’ applicazione utilizza i cookie per salvare preferenze di navigazione e per ottimizzare
esperienza di navigazione dell'utente. Tra questi cookies ci sono, ad esempio, quelli per
impostare la lingua e la valuta o per la gestione delle prime statistiche societari impiegate
direttamente dal proprietario del sito.

Altri tipi di cookie o strumenti di terze parti
Alcuni dei servizi elencati di seguito raccogliere statistiche in forma aggregata e non, possono
richiedere il consenso dell'Utente o può essere gestito direttamente dal proprietario - a seconda
di come vengono descritti - senza l'aiuto di terzi.
Se i servizi gestiti da terze parti sono elencati tra gli strumenti di seguito, questi possono essere
usati per tracciare le abitudini di navigazione degli utenti - oltre alle informazioni qui contenute e
senza la conoscenza del proprietario specificato.
Interazione con le reti e le piattaforme sociali esterne: Questi servizi consentono l'interazione
con i social network o altre piattaforme esterne direttamente dalle pagine di questa applicazione.
L'interazione e informazioni ottenute da questa applicazione sono sempre soggette alle
impostazioni sulla privacy per l'utente per ogni social network. Se è installato un servizio che
consente l'interazione con i social network può ancora raccogliere i dati di traffico per le pagine
in cui è installato il servizio, anche quando gli utenti non lo usano.
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Pulsanti e widget sociali di Google +1 (Google Inc.)
Il pulsante Google e widget sociali sono servizi che consentano l'interazione con il social
network Google+, fornito da Google, Inc.
I dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo di trattamento: USA
Facebook Like Button e sociali widget (Facebook, Inc.)
Il pulsante e sociali i widget di Facebook Come sono i servizi permettendo l'interazione con il
social network Facebook, forniti da Facebook, Inc.
I dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo di trattamento: USA
Pulsante Tweet e widget sociali (Twitter, Inc.)
Il pulsante Tweet ei widget sociali sono servizi che consentano l'interazione con il social
network Twitter, forniti da Twitter, Inc.
I dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo di trattamento: USA
Pulsante Linkedin e sociali widget (LinkedIn Corporation)
Il pulsante Linkedin e widget sociali sono servizi che consentono l'interazione con il social
network Linkedin, fornito di LinkedIn Corporation.
I dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo di trattamento: USA
YouTube pulsanti e sociali widget (Youtube Corporation)
Il pulsante di YouTube, video e widget sociali sono servizi che consentono l'interazione con il
social network Youtube, forniti byYouTube, LLC.
I dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo di trattamento: USA

Statistica
I servizi contenuti in questa sezione vengono utilizzati dal proprietario per monitorare e analizzare
i dati di traffico e sono utilizzati per tenere traccia del comportamento degli utenti.

Google Analytics con IP in forma anonima (Google Inc.)
Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google, Inc. ("Google"). Google utilizza
le informazioni personali raccolte allo scopo di valutare l'uso di questa applicazione, compilare
report e condividerli con gli altri servizi sviluppati da Google.
Google potrebbe utilizzare queste informazioni personali per contestualizzare e personalizzare
gli annunci del proprio network pubblicitario.
Questa integrazione di Google Analytics rende anonimo il vostro indirizzo IP. L'anonimizzazione
accorciamento lavoro entro i confini degli Stati membri dell'Unione europea o di altri paesi che
partecipano all'accordo sullo Spazio economico europeo, l'indirizzo IP degli utenti. Solo in casi
eccezionali, l'indirizzo IP verrà inviato ai server e le dichiarazioni di Google negli Stati Uniti.
I dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo di trattamento: USA
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Visualizzazione di contenuti da piattaforme esterne
Questi servizi consentono di visualizzare contenuti ospitati su piattaforme esterne direttamente
dalle pagine di questa applicazione e interagire con loro. Se è installato un servizio di questo tipo,
può ancora raccogliere dati sul traffico web per le pagine in cui è installato il servizio, anche
quando gli utenti non lo usano.
Google Maps Widget (Google Inc.)
Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google, Inc. ("Google"). Google utilizza le
informazioni personali raccolte allo scopo di valutare l'uso di questa applicazione, compilare
report e condividerli con gli altri servizi sviluppati da Google. Google potrebbe utilizzare queste
informazioni personali per contestualizzare e personalizzare gli annunci del proprio network
pubblicitario. Questa integrazione di Google Analytics rende anonimo il vostro indirizzo IP.
L'anonimizzazione accorciamento lavoro entro i confini degli Stati membri dell'Unione europea o
di altri paesi che partecipano all'accordo sullo Spazio economico europeo, l'indirizzo IP degli
utenti. Solo in casi eccezionali, l'indirizzo IP verrà inviato ai server e le dichiarazioni di Google
negli Stati Uniti.
I dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo di trattamento: Google Maps - Stati Uniti d'America
Come è possibile gestire l'installazione di cookie?
È possibile controllare e / o eliminare i cookie come si desidera direttamente dal proprio browser
e prevenire l’installazione- per esempio - da parte di terzi. È possibile eliminare tutti i cookie che
sono già sul vostro computer ed è possibile impostare maggior parte dei browser per impedire
loro di essere immessi. Se si esegue questa operazione, tuttavia, potrebbe essere necessario
regolare manualmente alcune preferenze ogni volta che si visita un sito e di alcuni servizi e
funzionalità potrebbero non funzionare. È importante notare che disattivando tutti i cookie, il
funzionamento di questo sito può essere compromessa. Per ulteriori informazioni sui cookie e su
come disabilitarli, consultare www.allaboutcookies.org.

Link di terze parti
Il nostro sito web (s) contengono link a siti web gestiti da terzi. Forniamo i link per la vostra
convenienza, ma non analizziamo, controlliamo o monitoriamo la privacy o altre pratiche di siti
web gestiti da altri. Noi non siamo responsabili per le prestazioni dei siti web gestiti da terzi o per
i vostri rapporti d'affari con loro.

Dati personali
I dati personali che verranno raccolti da Depaho srl attraverso questo sito, sono operazioni che
secondo la Legge dei dati personali (legge 138 (1) / 2001), come modificato o sostituito di volta
in volta.
Io, utente di questo sito web, convengo con quanto segue:
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i.
ii.

iii.

iv.

v.

Depaho Ltd ha il diritto di trattare i dati personali al fine di sostenere, promuovere e
realizzare le nostre relazioni.
Depaho Ltd non comunicherà o diffonderà i dati personali a terzi, a meno che riguardanti:
(1) una società / società a cui Depaho Ltd ha in parte o completamente assegnati alla
realizzazione del trattamento di tali dati in conformità con la legge, (2) tale comunicazione
o divulgazione che può essere richiesto per legge o per una decisione del tribunale e (3)
dove sono un cliente della Società secondo la Privacy Policy che si applica anche a me.
Salvo espressamente indicato da me, Depaho srl avrà il diritto di utilizzare i dati personali,
ad eccezione dei dati sensibili personali, al fine di promuovere in remoto i propri prodotti
finanziari e / o prodotti / servizi forniti da altre aziende affiliate .
Sono consapevole che sono in qualsiasi momento in 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, come modifica o sostituzione di volta in
volta.
È possibile che si applicherà sia ai clienti attuali di Depaho Ltd e ai richiedenti per qualsiasi
servizio, indipendentemente dal fatto che la loro sottoscrizione può essere accettata o
rifiutata. Per quanto riguarda i clienti di Depaho Ltd si applica anche la Privacy Policy.

Legge governativa
L'utilizzo di questo sito è disciplinato dalle leggi della Repubblica di Cipro.
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