POLITICA SULLA RISERVATEZZA
Si prega di leggere attentamente l'Informativa sulla privacy. Questo disco è un pezzo fondamentale
dell'accordo tra te (chiamato anche "Cliente") e Optimarkets (chiamato anche "Organizzazione").
La Politica di protezione descrive gli standard per il lavoro della Società riguardo alle proprie
informazioni. Le informazioni individuali incorporano qualsiasi informazione dell'utente che lo distingua
come persona. Questa politica chiarisce inoltre l'utilizzo delle informazioni individuali che raccogliamo
quando si utilizzano le nostre amministrazioni parlando con noi per telefono, e-mail o metodi diversi.
Questa Informativa ti illustra il tipo di dati che raccogliamo, con chi li condividiamo e per quali scopi,
come lo garantiamo e quali diritti hai bisogno per proteggere la classificazione dei tuoi dati.
Optimarkets non sta scherzando sulla garanzia delle informazioni individuali dei suoi clienti e sulla
salvaguardia dei dati privati. Per evitare la perdita di dati, il suo abuso, il cambiamento e l'ammissione
non autorizzata ad essi da parte di estranei, accettiamo tutte le necessità, sia autorevoli che
specializzate.
Tollerando l'Informativa sulla privacy, l'Utente acconsente all'assortimento, allo stoccaggio, all'uso e
alla rivelazione delle informazioni individuali secondo la presente Informativa sulla privacy e la legge
pertinente. Puoi tirare fuori il tuo consenso e la richiesta di eliminare le tue informazioni contattandoci.

Quali informazioni personali raccoglie la Società?
Puoi fornirci prove distintive, dati di contatto, di bilancio e di altro tipo quando completi strutture online
o ci invii strutture di candidatura tramite posta, così come per telefono, e-mail, durante l'approvazione
nell'Account personale o in altro modo. Allo stesso modo, tutte le informazioni individuali fornite in
situazioni in cui:

•

utilizzare i nostri articoli o amministrazioni;

•

registrare il proprio record sul nostro sito;

•

iscriversi alle nostre distribuzioni o distribuzioni esterne identificate con noi;

•

accettare di ricevere i nostri materiali e bollettini speciali;

•

partecipare a una sfida, a un programma di fedeltà, a progressi o studi unici;

•

lasciare i sondaggi.

Su singole pagine del sito, potrebbero essere menzionate informazioni individuali, che puoi fornire se lo
desideri (ad esempio, possiamo richiedere i dati di contatto per creare un account personale, perseguire
la promozione di opuscoli e avvisi da parte nostra e / o così puoi inviarci domande).
Nel momento in cui visiti il nostro sito, alcuni dati ci vengono naturalmente spediti dai tuoi gadget. In
alcuni paesi, inclusa l'Unione Europea, tali dati potrebbero essere visualizzati come personalizzati in
base a determinate leggi sulla sicurezza delle informazioni. Una parte di questi dati viene raccolta
utilizzando i cookie. Ulteriori dati sui cookie che utilizziamo e sui motivi per cui vengono utilizzati sono
rivelati nella Cookie Policy.
Con quale metodo la Società può utilizzare le tue informazioni?

•

Invio di opuscoli;

•

La corretta disposizione delle nostre amministrazioni;

•

Analisi e comprensione del nostro pubblico per migliorare il Servizio;

•

Indagare sulla violazione della presente Informativa sulla privacy per garantire coerenza, così
come proteggere le nostre inclinazioni e diritti.

Potremmo inviarti lettere di promozione con dati sui nostri Servizi che riteniamo affascinanti per te.

I motivi per i quali utilizzeremo le tue informazioni:
1. Per darti supporto al cliente. Tipo di informazioni: dati di prova distintivi (nome, cognome,
nazione di abitazione, indirizzo e altri dati comparativi), sottigliezze di contatto (indirizzo e-mail,
numero di telefono, pagina del sito, numero di corriere e così via), archivi di ID pubblici
(identificazione, id record, licenza di sistemazione abitativa e altri), dati di bilancio (numero di
registro, numero di carta bancaria e nome del suo titolare, rapporti che dimostrano il punto di
partenza del denaro e altri), notorietà politica (rapporti e rinunce), dati narrativi (duplicati di
documenti che affermano dati ha dato).

2. Amministrazione del rischio, elusione dell'evasione fiscale, reazione a prerequisiti amministrativi
e legali. Tipo di informazione: basata sul valore, monetaria, personalità.

3. Marketing. Tipo di informazione: contatto, consenso e corrispondenza. Motivo: esercizi
pubblicitari e introduzione di dati e notizie su articoli e amministrazioni. Motivi legittimi:
l'esecuzione del contratto con te.

Quali dati può rivelare l'organizzazione a determinati estranei?
Non forniamo dati ad organizzazioni, associazioni e persone esterne alla Società, salvo che si applichi
una delle condizioni di accompagnamento: Forniremo le tue informazioni ad organizzazioni, associazioni
o persone esterne alla Società nel caso in cui abbiamo la ferma convinzione che ottenere, utilizzare,
mettere da parte o scoprire informazioni individuali è sensibilmente fondamentale per:

•

Conformità a leggi, linee guida, reclami o richieste coercitive del governo;

•

l'uso dell'attuale normativa, compreso l'esame di potenziali violazioni;

•

identificare, prevenire false dichiarazioni, sostenere la sicurezza o occuparsi di questioni
specialistiche;

•

tutelare i diritti, la proprietà o la sicurezza della Società, dei nostri clienti o delle persone in
generale come punti di esclusione vitali o all'interno della legge.

Possiamo condividere dati riconoscibili apertamente e con i nostri complici. Ad esempio, possiamo
distribuire i dati in pieno giorno per mostrare schemi nell'utilizzo generale del nostro sito.
Nel caso in cui la Società partecipi al consolidamento, alla messa in sicurezza o all'offerta di risorse,
continueremo a garantire la segretezza di qualsiasi informazione e consulenza vicino a casa degli Utenti
prima che le informazioni individuali vengano spostate o siano soggette a un'altra strategia di
protezione.
Non condivideremo il tuo nome, indirizzo email o altri dati con clienti diversi.

In condizioni specifiche, potremmo trasferire le tue informazioni a un estraneo in un'altra nazione per
una gestione aggiuntiva secondo gli obiettivi stabiliti nella presente Informativa. A volte, questo può
includere lo scambio di informazioni con nazioni che non offrono un livello di assicurazione simile alle
leggi della tua nazione di residenza. In tali casi, garantiremo, come da presupposti legittimi, che i tuoi
diritti di sicurezza saranno sufficientemente garantiti da misure specialistiche adeguate, coordinate,
autorevoli o altre misure legali.

Quali diritti ha il cliente?
•

Ti riservi il privilegio di ottenere un duplicato delle informazioni individuali che abbiamo su di te.

•

Vi riservate il privilegio di richiedere che noi correggiamo qualsiasi dato errato e / o integriamo
qualsiasi informazione individuale inadeguata. Affronteremo i nostri archivi e informeremo gli
estranei a cui potrebbero essere trasferiti dati simili a casa, come illustrato in precedenza.

•

Ti riservi la possibilità di passare a qualcun altro o di richiedere un duplicato di tutte le
informazioni vicino a casa che ci hai fornito, dopodiché sposteremo queste informazioni a un
altro regolatore delle informazioni della tua decisione.

•

Puoi esercitare questo privilegio toccando l'interfaccia "ritira" o "ritira" nelle lettere
pubblicitarie che ti inviamo.

•

Ti riservi la possibilità di richiedere che smettiamo di gestire le tue informazioni. Se non è un
problema, nota che questo potrebbe impedirti di utilizzare determinate amministrazioni per le
quali la preparazione delle tue informazioni è vitale.

•

Puoi tirare fuori il tuo consenso alla preparazione delle tue informazioni ogni volta. Ciò non
influenzerà la liceità del trattamento delle informazioni a cui hai recentemente acconsentito. Se
non è di troppo disturbo, nota che nella remota possibilità che tu ritiri il tuo consenso, questo
potrebbe impedirti di utilizzare una parte dei punti salienti della nostra amministrazione che
richiedono la gestione delle tue informazioni.

•

Ti riservi la possibilità di richiedere che cancelliamo la totalità delle tue informazioni e lo faremo
se non c'è una motivazione genuina a non farlo.

•

Ti riservi il privilegio di documentare un'obiezione con il capo.

Dinamica programmata
Di tanto in tanto, il nostro utilizzo delle tue informazioni può portare alla creazione di scelte
programmate (contando la profilazione) che ti influenzano legalmente o hanno un impatto significativo
su di te di tipo alternativo. Una scelta programmata è una scelta su di te, fatta naturalmente sulla base
di un conteggio del PC (utilizzando calcoli di programmazione), senza controllo umano. Nel momento in
cui applichiamo una scelta programmata che ti preoccupa, ti riservi il privilegio di contestare la scelta, di
comunicare la tua prospettiva e di chiedere all'individuo di rivalutare la scelta.

