Limitazione di responsabilità
Queste pagine contengono informazioni sui servizi e prodotti di SystemDevCorporate LLC numero di
registrazione 301 LLC 2020 (di seguito - SystemDevCorporate). Il materiale è fornito a solo scopo informativo
e nulla di quanto qui contenuto costituisce un invito all'acquisto o alla vendita di prodotti, titoli o investimenti e
non deve essere utilizzato per prendere decisioni di investimento. SystemDevCorporate non garantisce
l'accuratezza o la completezza delle informazioni o delle analisi fornite. SystemDevCorporate non è
responsabile nei confronti del cliente o di terzi per l'accuratezza delle informazioni o delle quotazioni di
mercato fornite al cliente attraverso questo servizio, o per eventuali ritardi, imprecisioni, errori, violazioni o
omissioni nella presente disposizione; per eventuali perdite dirette o indirette derivanti da o causate dai
suddetti ritardi, imprecisioni, errori, violazioni o o omissioni; o per qualsiasi cessazione di questo servizio.
SystemDevCorporate non è responsabile per il contenuto di altri siti, siano essi collegati o meno a questo
sito, o per le conseguenze delle vostre azioni basate sul contenuto di un altro sito.
Il trading di valuta estera e gli investimenti nel mercato dei futures (ad esempio i contratti di margine (CFD))
possono essere altamente speculativi e possono portare sia a perdite che a guadagni. La negoziazione in
valuta estera e gli investimenti nel mercato dei derivati non sono adatti a molti membri del pubblico e si
dovrebbe utilizzare solo il capitale investito in titoli. Questo sito web non tiene conto degli obiettivi di
investimento specifici, della situazione finanziaria o delle esigenze specifiche dei singoli utenti. Dovete
analizzare attentamente la vostra situazione finanziaria e contattare i consulenti finanziari in merito alla vostra
situazione specifica prima di effettuare qualsiasi investimento o concludere qualsiasi transazione.
I contratti per differenza o CFD sono un accordo tra il Cliente e SystemDevCorporate (la Società) che, alla
fine della durata del contratto, regolano la differenza tra il prezzo iniziale di una posizione in azioni o indici e
materie prime e il suo prezzo finale. Il volume del profitto o della perdita in base al contratto per differenza
sarà pari alla differenza tra il prezzo del valore dell'indice sottostante al momento dell'apertura del contratto e
il prezzo del valore dell'indice sottostante alla chiusura della posizione moltiplicato per il numero di CFD su
indici o materie prime.
Collocare posizioni long significa acquistare CFD sul mercato con la prospettiva di venderli ad un prezzo più
alto e creare un deposito di margine. In questa situazione, il Cliente sarà identificato come il soggetto che ha
acquistato gli indici o le materie prime (che ha assunto una posizione lunga) e la Società sarà identificata
come il soggetto che ha assunto una posizione corta.
Se il Cliente occupa una posizione long, di solito il Cliente guadagna se il prezzo dell'indice o della materia
prima sottostante aumenta e la posizione CFD viene aperta. Al contrario, il Cliente subirà di solito una perdita
se il prezzo dell'indice o della merce sottostante scende mentre una posizione in CFD è aperta. Il Cliente può
perdere fino al valore totale dello strumento sottostante al momento dell'acquisto moltiplicato per il numero di
CFD su indici. Pertanto, le perdite potenziali del Cliente possono superare il valore totale del margine iniziale
(ed eventuali fondi di margine aggiuntivi) che il Cliente ha investito nella Società, al punto che la Società può
essere costretta a chiudere le posizioni del Cliente nel momento più inopportuno.
Collocare posizioni corte significa vendere CFD sul mercato con la prospettiva di acquistarli a un prezzo più

basso e creare un deposito di margine. In tale situazione, il Cliente sarà identificato come la parte che vende
azioni o indici (assumendo una posizione corta) e la Società sarà identificata come la parte che assume una
posizione lunga.
Se il Cliente detiene una posizione corta, di solito il Cliente guadagna se il prezzo dell'indice o della materia
prima sottostante scende e la posizione CFD viene aperta. Al contrario, il Cliente subirà di solito delle perdite
se il prezzo dell'indice o della merce sottostante aumenta mentre una posizione in CFD è aperta.
Teoricamente, non vi è alcun limite all'aumento del valore di mercato dell'indice sottostante. Così, anche le
perdite potenziali del Cliente sono illimitate.
Come risultato delle attuali condizioni di mercato, il Cliente potrebbe non essere in grado di vendere alcun
CFD, anche se tale CFD è generalmente offerto dalla Società, o se il Cliente ha già venduto alcun CFD, la
Società può costringere il Cliente a chiudere la sua posizione.
SystemDevCorporate si riserva il diritto di aumentare gli spread o i requisiti di margine e di adottare misure
per introdurre procedure o restrizioni che ritiene appropriate in qualsiasi momento a sua discrezione.
L'accesso al sito web di SystemDevCorporate è aperto in tutto il mondo. Tuttavia, può accadere che i titoli o
gli strumenti finanziari descritti in questo sito web non siano legalmente permessi per tutti i gruppi di investitori
in tutte le aree di giurisdizione o che l'accesso a tali siti web possa essere soggetto a restrizioni legali. Questo
sito web non è destinato alla distribuzione o all'uso da parte di persone o entità in qualsiasi giurisdizione o
paese in cui tale distribuzione o uso sia contrario alle leggi e ai regolamenti locali. Il contenuto si basa su
informazioni ottenute da fonti ritenute affidabili, ma non è garantito che siano accurate, né è una
dichiarazione completa o una sintesi degli eventi menzionati nel contenuto. Queste informazioni non devono
essere considerate dai destinatari come un sostituto del proprio giudizio. Tutte le opinioni espresse in questo
testo sono soggette a modifiche senza preavviso e SystemDevCorporate non si assume alcun obbligo di
aggiornare o mantenere aggiornate le informazioni contenute nel presente documento. Le transazioni in
valuta a pronti, le opzioni, i prodotti derivati e i futures non sono adatti a tutti gli investitori e il commercio di
questi strumenti è considerato rischioso.
Il sito web SystemDevCorporate è stato tradotto in diverse lingue per una maggiore comodità del cliente. In
caso di conflitto tra il contenuto del sito web originale in inglese e qualsiasi traduzione del sito web in altre
lingue, o qualsiasi altro messaggio tradotto da SystemDevCorporate, prevarrà la versione inglese.

NESSUNA GARANZIA

Le informazioni e i materiali contenuti in questo sito, inclusi testo, grafica, link o altri elementi sono forniti "così
come sono", "come disponibili". SystemDevCorporate non garantisce l'accuratezza, l'affidabilità o la
completezza di queste informazioni e materiali, e non è responsabile per errori o omissioni in queste
informazioni e materiali. Non viene fornita alcuna garanzia di alcun tipo, implicita, espressa o statutaria,
incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, garanzie di non violazione di diritti di terzi, titolo,
commerciabilità, idoneità per uno scopo particolare e libertà da virus informatici, in relazione a queste

informazioni e materiali. Nessuna parte di questo testo può essere riprodotta o distribuita in qualsiasi forma
senza il permesso scritto del fornitore di servizi Internet o altro. SystemDevCorporate non si assume alcuna
responsabilità per le azioni di terzi in relazione ai materiali.

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ

In nessun caso SystemDevCorporate sarà responsabile per eventuali danni, inclusi, ma non limitati a, danni
diretti o indiretti, speciali, incidentali o consequenziali, perdite o spese sostenute in relazione a questo sito o a
qualsiasi sito collegato ad esso, o all'uso o all'impossibilità di usarlo da parte di qualsiasi parte, o in relazione
alla mancata esecuzione di qualsiasi atto, errore, omissione, interruzione, difetto, ritardo nel funzionamento o
nella trasmissione, virus informatici o guasti di linea o di sistema, anche se SystemDevCorporate non è stata
informata della possibilità di tali danni. Inoltre, l'apertura di questo sito web non rende l'utente cliente di
SystemDevCorporate non si assume alcuna responsabilità nei confronti di tali utenti a seguito di tali azioni.

Idoneità e conformità

Le conoscenze e l'esperienza di ciascun cliente in relazione agli strumenti finanziari e agli investimenti,
nonché altre informazioni sul cliente, vengono raccolte al fine di valutare se le raccomandazioni di
investimento sono appropriate. Viene inoltre valutata l'adeguatezza delle operazioni proposte dal cliente in
prodotti d'investimento complessi.
Questi test attitudinali e di conformità ci aiutano a comprendere il profilo e le esigenze finanziarie dei nostri
clienti e ad offrire loro servizi e/o prodotti adeguati.

CONDIZIONI SUPPLEMENTARI

Alcune sezioni o pagine di questo sito possono contenere termini e condizioni separate che si aggiungono a
questi termini e condizioni. In caso di conflitto, i termini e le condizioni supplementari avranno la precedenza
su quelle sezioni o pagine.

