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Informativa sulla privacy
SystemDevCorporate LLC numero di registrazione 301 LLC 2020 (di seguito - SystemDevCorporate) si
impegna a proteggere le vostre informazioni personali e a sviluppare la tecnologia per fornirvi la più
potente e sicura esperienza di trading online. Questa dichiarazione sulla privacy si applica a tutti i siti web
di SystemDevCorporate e disciplina la raccolta e l'utilizzo dei dati. Visitando, navigando e/o utilizzando
questo sito web, l'utente accetta le pratiche relative ai dati descritte nella presente dichiarazione e
riconosce di aver letto, compreso e accettato di essere vincolato ai termini, alle condizioni e ai commenti
qui contenuti e si impegna a rispettare tutte le leggi e i regolamenti applicabili.

Raccolta dei vostri dati personali

SystemDevCorporate raccoglie informazioni personali come l'indirizzo e-mail, il nome, l'indirizzo di casa o
del lavoro e il numero di telefono. SystemDevCorporate raccoglie anche informazioni demografiche
anonime che non riguardano solo voi, come il vostro codice di avviamento postale, l'età, il sesso, le
abitudini, gli interessi e le preferenze. Inoltre, SystemDevCorporate raccoglie automaticamente le
informazioni sul vostro hardware e software che avete raccolto. Queste informazioni possono includere: il
vostro indirizzo IP, il tipo di browser, i nomi di dominio, gli orari di accesso e gli indirizzi dei siti web.
Queste informazioni sono utilizzate da SystemDevCorporate per fornire il servizio, mantenere la qualità
del servizio e ottenere statistiche generali sull'uso del sito web di SystemDevCorporate. Si prega di essere
consapevoli del fatto che se si divulgano direttamente informazioni personali o dati personali importanti
attraverso i forum pubblici Orbex, queste informazioni possono essere raccolte e utilizzate da terzi. Nota:
SystemDevCorporate non legge la vostra corrispondenza privata online. SystemDevCorporate vi
incoraggia a rivedere le dichiarazioni sulla privacy dei siti web a cui scegliete di collegarvi da
SystemDevCorporate in modo che possiate capire come questi siti raccolgono, utilizzano e condividono le
vostre informazioni. SystemDevCorporate non è responsabile per le dichiarazioni sulla privacy o altri
contenuti su siti web al di fuori di SystemDevCorporate e al di fuori del gruppo SystemDevCorporate.
La politica antiriciclaggio richiede a SystemDevCorporate di raccogliere informazioni e di adottare le
misure necessarie per prevenire la trasformazione e la legalizzazione (riciclaggio) di fondi derivanti da
attività illegali. In alcuni casi, SystemDevCorporate ha il diritto di richiedere un documento che riporti
l'origine dei fondi.

Utilizzo dei vostri dati personali

SystemDevCorporate raccoglie e utilizza le vostre informazioni personali per gestire il sito web di

SystemDevCorporatep e fornire i servizi richiesti. SystemDevCorporate utilizza le vostre informazioni
personali anche per informarvi su altri prodotti o servizi disponibili presso SystemDevCorporate e le sue
società affiliate. Nel caso in cui veniate contattati da uno dei nostri partner per scopi di marketing diretto,
prima dell'invio di tale messaggio, vi sarà chiesto di dare il vostro consenso libero, chiaro e specifico,
espresso in modo chiaro e deliberato. Vi sarà chiesto di dare tale consenso quando visiterete le pagine web
delle suddette aziende, selezionando l'apposito campo relativo alla fornitura di servizi di direct marketing.
SystemDevCorporate può anche contattarvi attraverso questionari per condurre ricerche e ottenere la vostra
opinione sui servizi attuali o su potenziali nuovi servizi che potrebbero essere offerti da noi.
SystemDevCorporate non vende, non affitta e non trasferisce a terzi i propri elenchi di clienti.
SystemDevCorporate può, di tanto in tanto, contattarvi per conto di partner commerciali esterni in merito a
un'offerta specifica che potrebbe essere di vostro interesse. In questi casi, i vostri dati personali unici (e-mail,
nome, indirizzo, numero di telefono) non saranno trasmessi a terzi. Inoltre, SystemDevCorporate può
condividere i dati con partner affidabili, che ci aiutano ad effettuare analisi statistiche, inviare e-mail o carta,
fornire assistenza ai clienti o organizzare la consegna. A tutti questi terzi è vietato l'utilizzo delle informazioni
personali tranne che per la fornitura di questi servizi a SystemDevCorporate, e sono obbligati a mantenere
riservate le vostre informazioni. SystemDevCorporate non utilizza o divulga le informazioni strettamente
personali quali: razza, religione, appartenenza politica, senza un vostro esplicito consenso.
SystemDevCorporate tiene traccia dei siti web e delle pagine che i nostri clienti visitano all'interno di
SystemDevCorporate per determinare quali servizi sono più popolari con SystemDevCorporate. Questi dati
aiutano a fornire contenuti e pubblicità personalizzati all'interno di SystemDevCorporate ai clienti il cui
comportamento indica che sono interessati in una particolare area. I siti web di SystemDevCorporate
divulgheranno le vostre informazioni personali senza preavviso solo se richiesto dalla legge o nella
convinzione in buona fede che tale azione sia necessaria: (a) seguire la lettera della legge o conformarsi alle
ordinanze del tribunale riguardanti SystemDevCorporate o il sito web, (b) proteggere i diritti o la proprietà di
SystemDevCorporate, e (c) agire in circostanze urgenti per proteggere la sicurezza personale degli utenti di
SystemDevCorporate o del pubblico.

Utilizzo dei cookie

Il sito web SystemDevCorporate consiste di "Cookies" per personalizzare la vostra esperienza online. Un
cookie è un file di testo che viene collocato sul vostro disco rigido da un server web. I cookie non possono
essere utilizzati per eseguire programmi o trasferire virus sul vostro computer. I cookie contengono
informazioni strettamente individuali su di voi e possono essere letti solo da un server web nel dominio che
ha creato il cookie per voi. Uno degli scopi principali dei cookie è quello di fornirvi una comoda funzione per
risparmiare tempo. Lo scopo di un cookie è quello di comunicare al server web che l'utente è tornato su
una specifica pagina web. Per esempio, se avete impostato le pagine di SystemDevCorporate o vi siete
registrati con SystemDevCorporate o per determinati servizi, il cookie aiuta SystemDevCorporate a
ripristinare le vostre informazioni individuali nelle visite successive al sito. Questo semplifica il processo di

registrazione dei vostri dati personali, come indirizzi di fatturazione, indirizzi di spedizione, ecc. con
SystemDevCorporate. Quando si ritorna allo stesso sito web di SystemDevCorporate, le informazioni
fornite in precedenza possono essere ripristinate, in modo da poter utilizzare facilmente le funzionalità di
SystemDevCorporate precedentemente configurate. Avete la possibilità di accettare o rifiutare i cookie. La
maggior parte dei browser accetta automaticamente i cookie, ma è possibile modificare le impostazioni del
browser per rifiutare i cookie, se si preferisce. Se scegliete di rifiutare i cookie, potreste non essere in grado
di sfruttare appieno le funzionalità interattive dei servizi o dei siti web SystemDevCorporate che visitate.

La sicurezza dei vostri dati personali

La sicurezza delle vostre informazioni personali è molto importante per noi, ed è per questo che
manteniamo salvaguardie fisiche, elettroniche e procedurali per proteggere le vostre informazioni
personali. SystemDevCorporate protegge le vostre informazioni personali da accesso, uso o
divulgazione non autorizzati. SystemDevCorporate protegge le informazioni personali che fornite sui
server del computer in un ambiente controllato e sicuro, protetto da accessi non autorizzati, uso o
divulgazione. Quando le informazioni personali (ad esempio il numero della carta di credito) vengono
trasferite ad altri siti, sono protette da crittografia come SSL (Information Security Protocol).
Ad eccezione di quanto specificamente indicato nella presente Informativa sulla privacy, non
condivideremo le vostre informazioni personali con terzi senza il vostro libero, esplicito e specifico
consenso e, in ogni caso, al momento della raccolta delle vostre informazioni personali, vi
comunicheremo il destinatario o le categorie di destinatari di tali informazioni. Inoltre, vi informeremo
tempestivamente se queste informazioni devono essere comunicate a terzi per la prima volta. Possiamo
divulgare informazioni aggregate come le informazioni demografiche e le nostre analisi statistiche a
terzi, compresi gli inserzionisti o altri partner commerciali. Queste informazioni aggregate non includono
i vostri dati personali.

Agenti

Utilizziamo i servizi delle società di elaborazione delle carte di credito per le operazioni di deposito e di
prelievo dal vostro conto personale. Queste società non ricordano, trasferiscono, memorizzano o
utilizzano le vostre informazioni personali per altri scopi.

Modifica del presente regolamento

SystemDevCorporate aggiornerà periodicamente questa Dichiarazione sulla privacy per riflettere il
feedback dei clienti e dell'azienda. SystemDevCorporate raccomanda di rivedere regolarmente questa
Dichiarazione sulla Privacy per essere consapevoli di come SystemDevCorporate protegge le vostre
informazioni.

Consenso/Presentazione

Se non si desidera più ricevere messaggi promozionali, è possibile annullare l'iscrizione alla newsletter
seguendo le istruzioni contenute in ogni messaggio.
Sarete informati quando le vostre informazioni personali saranno raccolte da una terza parte diversa dal
nostro agente/fornitore di servizi, in modo da poter scegliere con cognizione di causa se condividere le
informazioni con tale parte.

Accesso alle informazioni personali

Se i vostri dati personali sono cambiati, dovreste informarci via e-mail al Team di supporto elencato sul sito
web di SystemDevCorporate o contattandoci per telefono, fax o posta ivi elencati.

Informazioni di contatto
SystemDevCorporate accoglie con favore i vostri commenti su questa Dichiarazione sulla privacy. Se
credete che SystemDevCorporate abbia violato i termini di questa Dichiarazione sulla Privacy, contattate
SystemDevCorporate tramite la pagina Contattaci o ordinate un richiamo.

Consenso

Acconsento al trattamento dei miei dati personali come indicato nella presente informativa sulla privacy.

