Preambolo
UTILIZZANDO QUESTO SITO IN QUALSIASI MODO CONFERMATE LA VOSTRA ACCETTAZIONE
IRREVOCABILE E ACCETTATE I SEGUENTI TERMINI E CONDIZIONI. SE NON ACCETTI NESSUNO DEI
PRESENTI TERMINI E CONDIZIONI O QUALUNQUE DELLE POLITICHE, NON PUOI UTILIZZARE I SERVIZI
OPTIMARKETS
Facendo clic su "Accetto" di seguito, confermo che:

•

Ho compreso tutti questi termini e che questi Termini e condizioni, insieme a tutte le strategie,
sono una parte indistinguibile di un accordo autorevole tra me e Optimarkets (la "Intesa").

•

Ho più di 18 anni ei dati forniti in questa domanda sono validi e corretti e informerò
Optimarkets di eventuali modifiche sostanziali.

•

Optimarkets molto probabilmente non sarà in grado di apprendere l'idoneità di qualsiasi
elemento per me, anche a causa dell'assenza di coinvolgimento o di dati non divulgati.

•

Ho inserito sottigliezze complete, esatte e oneste, inclusa la mia posizione privata e la mia
personalità.
o Optimarkets può, ogniqualvolta senza limitazioni, correggere uno qualsiasi dei termini
stabiliti in questo accordo pubblicando tali dati sul nostro sito.

•

Affermo di aver avuto occasione di scambiare in una fase demo o potenzialmente leggere un
esercizio didattico e di conseguenza comprendo come scambiare e i RISCHI che sono inclusi.

•

In espansione, ho esaminato e percepito i pericoli associati allo scambio di Forex.

•

Compilando il modulo di sottoscrizione, chiedo e acconsento ad aprire un record per me stesso
e dichiaro di aver esaminato e visto tutte le strategie e i termini, incluso il rischio.

Termini e condizioni
L'introduzione a questi termini di amministrazione è una parte indivisibile e insieme a tutti gli accordi
organizzativi comprende un accordo autorevole tra l'utente e Optimarkets. L'utente e qualsiasi utilizzo
individuale della creazione del Sito sono qui di seguito indicati come "Cliente" e inoltre Cliente.
Accedendo a, visitando e utilizzando questo Sito, qualsiasi individuo che lo faccia (di seguito: "Cliente")
comunica in modo inequivocabile e sincero la propria autorevolezza acconsente a tutti questi Termini e
Condizioni, stabilendo un accordo ufficiale tra l'Utente e Optimarkets, e accetta di aderire
completamente a tale accordo. Qualsiasi movimento su, con o potenzialmente attraverso questo Sito
sarà rappresentato da questi Termini e Condizioni.
UTILIZZANDO QUESTO SITO IN QUALSIASI MODO CONFERMATE LA VOSTRA ACCETTAZIONE
IRREVOCABILE E ACCETTATE I SEGUENTI TERMINI E CONDIZIONI. SE NON ACCETTI ALCUNO DEI PRESENTI
TERMINI E CONDIZIONI O QUALUNQUE DELLE POLITICHE, NON PUOI UTILIZZARE I SERVIZI DI
OPTIMARKETS E PER FAVORE, INTERROMPI L'UTILIZZO DI QUESTO SITO IN UNA VOLTA.

Uso consentito: l'utente dichiara che l'individuo in questione ha la piena capacità legale di entrare in
accordi legittimamente autorevoli. I clienti non possono fare affari così come l'utilizzo sequenziale e
inoltre computerizzato di questo sito. Questo sito vieta accuratamente qualsiasi utilizzo di data mining,
raccolta di informazioni, rapina nella trasmissione di dati, moduli di lettura disconnessi e
programmazione, nonché download e in aggiunta download o accesso a gruppi e qualsiasi accesso
tramite qualsiasi prodotto a parte i browser Internet normali e di autorità.
Il tuo conto e il conto bancario: al ricevimento della tua domanda, potremmo completare la conferma o
diversi controlli come riteniamo idonei occasionalmente, inclusa l'acquisizione illimitata di referenze
dalla tua banca, capo o organizzazioni di credito (se rilevanti). Gli uffici di riferimento del credito
registreranno le sottigliezze della caccia indipendentemente dal fatto che la domanda continui.
Manteniamo ogni autorità necessaria per eseguire ulteriori controlli del credito ogni volta che il
presente Contratto è in vigore. Riconosci e riconosci che possiamo utilizzare strategie di valutazione del
credito per esaminare la tua domanda. Ciò può influenzare la nostra scelta se accettare o meno la
richiesta o se modificare il modo in cui funzionerà il tuo account.
Dovresti avvisarci prontamente di qualsiasi modifica sostanziale ai dati indicati nel tuo modulo di
domanda. Se il tuo modulo di domanda viene riconosciuto, apriremo un account per te e ti forniremo un
ID cliente e un numero di registrazione. Non dovresti scoprire queste sottigliezze a qualcun altro. Se
accetti che queste sottigliezze siano conosciute da un estraneo, ci informerai immediatamente. Ci
aiuterai a esaminare eventuali abusi del tuo account.
Dichiari che non siamo obbligati ad affermare o verificare la personalità di nessuno che utilizzi o citi il tuo
Account. Affermi che avremo il diritto (ma non l'obbligo) di produrre tutte le rate dovute a te per un
singolo disco per tutti gli interi. Potremmo (tuttavia non siamo obbligati a) acconsentire a trasferire
denaro su vari conti bancari. Nonostante il modo in cui acconsentiamo a fare in quanto tale, non saremo
obbligati per eventuali errori da noi commessi nella somma spostata dato che l'aggregato totale
spostato in conformità con il presente Accordo è corretto. Le risorse che si presentano ai Clienti possono
incorporare ricompense e motivazioni concordate o intenzionali, o altri interi non direttamente
archiviati dal Cliente o prelevati dallo scambio a causa di beni realmente conservati ("Fondi non
depositati"). Se non è troppo problematico, nota salvo se in ogni caso espressamente consentito, i Fondi
non depositati non sono accessibili per il ritiro sicuro. Inoltre, a causa di vincoli specializzati, i Fondi non
depositati potrebbero essere assegnati al record del Cliente in eventi specifici (ad esempio, per la
motivazione specifica dietro il permesso la fine di posizioni o un conto obbligato). NOTA BENE I FONDI
NON DEPOSITATI, compresi i benefici raccolti in virtù o dedotti dall'equivalente, non sono beni del
Cliente. Nella remota possibilità che sia stato affermato un prelievo di Fondi Non Depositati ,
Optimarkets avrà piena possibilità di recuperare tutti questi beni. Ulteriori patti: nonostante quanto
sopra e senza limitare l'eccessiva semplificazione di questa disposizione. on, voi: confermate che le
sottigliezze del conto bancario sono finite e precise e che ci avviserete rapidamente se queste cambiano
e ci fornirete tutta la documentazione richiesta in relazione a tale conto bancario revisionato; Conferma
che (salvo se in ogni caso consentito da noi) il conto bancario si identifica con un libro mastro aperto
nella tua nazione di origine principale; Riconoscere e riconoscere che non siamo impegnati a trasferire
denaro o riconoscere denaro da qualsiasi record diverso dal conto bancario.
Ad eccezione di a causa di estorsione (che esclude false dichiarazioni da parte di un estraneo), non
riconosciamo il dovere di qualsiasi disgrazia o danno subito da te a causa del tuo scambio di denaro
conservato o accreditato sul tuo Account in errore da o su nostro interesse.
Rivendichiamo tutta l'autorità per chiudere o sospendere il tuo account ogni volta che secondo le
condizioni del presente accordo.
Riconoscere espressamente che Optimarkets ha la possibilità di modificare la misura del margine
ammissibile per qualsiasi scambio a causa dell'imprevedibilità del mercato, senza preavviso. Conti Vari:
Salvo quanto in ogni caso esplicitamente indicato nel presente Accordo, nel caso in cui tu abbia più di un

Account con noi, ogni Account sarà gestito in modo totalmente indipendente. Di conseguenza, qualsiasi
credito su un account (contando i soldi tenuti come margine) non solleverà le tue responsabilità nei
confronti di un altro account, a meno che non esercitiamo i nostri privilegi ai sensi del presente accordo.
Servizi / destinatari condivisi: se un Account ha una sede presso clienti diversi o presso
un'organizzazione, organizzazione, associazione o qualche altro ente aziendale, tutti i destinatari o
firmatari dovranno approvare un ritiro. Connessione a questo sito: è preclusa la creazione o il
mantenimento di qualsiasi connessione da un altro sito a qualsiasi pagina di questo sito, senza il
consenso composto da Optimarkets. L'esecuzione o la visualizzazione di questo sito o di qualsiasi dato o
materiale mostrato su questo sito in forma schematica o tramite metodi comparativi su un altro sito
senza la nostra precedente autorizzazione è limitata. Qualsiasi connessione consentita a questo sito
deve consentire ogni singola legge, regole e linee guida pertinenti e morale diretta sul web. Avviso di
proprietà intellettuale e copyright: tutti gli scritti, le illustrazioni, i suoni, i dati, i piani, le applicazioni, i
contenuti, i codici sorgente e i documenti del codice di articoli e altro materiale mostrato o che può
essere scaricato da questo sito sono protetti da copyright, marchio e leggi diverse e non possono essere
utilizzati con l'eccezione di quanto consentito in questi Termini e Condizioni o con il consenso
precedentemente composto del proprietario di tale materiale (di seguito: "dati" o "informazioni"). I dati
su questo sito hanno un posto con Optimarkets o i suoi singoli membri e fornitori e non possono essere
duplicati o utilizzati senza previa approvazione. Non è possibile modificare i dati oi materiali mostrati su
o che possono essere scaricati da questo Sito in alcun modo o imitare o mostrare apertamente, eseguire
o far circolare o in qualsiasi utilizza tali dati o materiali per qualsiasi motivo aperto o aziendale. Qualsiasi
utilizzo non approvato di tali dati o materiali può ignorare le leggi sul copyright, le leggi sui marchi, le
leggi sulla sicurezza e l'esposizione e t leggi e linee guida.
USA QUESTO SITO A TUO RISCHIO E PERICOLO. LE INFORMAZIONI, I MATERIALI EI SERVIZI FORNITI SU O
TRAMITE QUESTO SITO WEB VENGONO FORNITI "SENZA GARANZIE" SENZA ALCUNA GARANZIA
ESPLICITA O IMPLICITA DI ALCUN TIPO, INCLUSE LE GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ, IDONEITÀ PER UN
PARTICOLARE SCOPO O NON VIOLAZIONE DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE.
È necessario esaminare con cautela l'Avviso di rischio e l'ampia gamma di vari archivi forniti in merito al
presente Accordo. Cerca di non presentare il modulo di domanda online nella remota possibilità che tu
non sia sicuro dell'impatto del presente accordo o dell'idea dei pericoli in questione. Toccando il
pulsante "Invia" e presentandoci il modulo di domanda online, a quel punto riconosci di aver letto
attentamente i rapporti forniti e di aver compreso e riconosciuto i dettagli del presente Contratto.
Optimarkets o potenzialmente una parte o la totalità di i suoi ausiliari, organizzazioni sussidiarie,
specialisti, lavoratori, consulenti legali, fiduciari, mediatori e funzionari non dirigono e inoltre regolano e
inoltre confermano i dati distribuiti su questo sito, inclusi articoli, scambio di dati, citazioni e così via.
L'unico obbligo e tentativo di Option è quello di incoraggiare lo scambio e fornire dati e articoli
considerati di valore. Optimarkets non comporterà alcun rischio, a qualsiasi titolo, o in ogni caso
sosterrà danni e costi aggiuntivi a qualsiasi cliente o estraneo, a parte la restituzione dell'ultimo spese
mensili (nella misura in cui tali spese sono state effettivamente pagate a Optimarkets) e soggette ai
termini così stabiliti. Optimarkets non sarà a rischio di rifiuto dell'amministratore istruzione per qualsiasi
motivo, indipendentemente dal fatto che sia generale, individuale o esplicito. Optimarkets non sarà
affatto a rischio per i dati, la programmazione, gli articoli e le amministrazioni forniti da estranei. Il Sito
potrebbe essere disconnesso, ogniqualvolta e su commissione di Optimarkets, per manutenzione o per
qualche altra spiegazione, e l'amministrazione potrebbe essere negata, brevemente e ulteriormente in
modo persistente e incerto, di qualsiasi individuo senza alcun obbligo nei confronti di Optimarkets non
garantisce che avrai la possibilità di accedere al sito in qualsiasi momento e nella zona e non da alcuna
garanzia in merito al contenuto del sito. Senza limitare il precedente, Optimarkets non sarà considerato
responsabile di una difficoltà di esecuzione degli ordini di scambio, a causa di battute d'arresto
nell'attività dei quadri educativi a causa di difetti specializzati, che sono al di fuori della sua capacità di
controllo. Né Optimarkets né alcuno dei suoi membri particolari, ausiliari, specialisti, rappresentanti e
funzionari garantiscono la precisione o l'adempimento dei dati, materiali o amministrazioni forniti su o
attraverso questo sito. I dati, i materiali e le amministrazioni forniti su o attraverso questo sito

potrebbero essere obsoleti e né Optimarkets né alcuno dei suoi partner particolari si assume alcuna
responsabilità o accetta alcun obbligo di controllare, approvare o aggiornare tali dati, materiali o
amministrazioni. A parte come inequivocabilmente impostato così e in condizioni esplicite.
NON offriamo alcun supporto di avviso. Tutti gli scambi, le speculazioni e le scelte avvengono sotto la
tua vigilanza e pericolo. Optimarkets così come qualsiasi o la totalità dei suoi ausiliari, operatori,
lavoratori e inoltre funzionari, non accetta alcuna responsabilità, o sarà soggetto, per eventuali danni o
infezioni che potrebbero contaminare il tuo PC, l'hardware di trasmissione multimediale, o altra
proprietà derivante da o emergente dalla tua ammissione, utilizzo o consultazione di questo sito, o
download di dati o materiali da questo sito. in nessuna funzione Optimarkets o uno qualsiasi dei suoi
particolari funzionari, capi, lavoratori, investitori, partner, operatori, sostituzioni o assegnazioni, né
qualsiasi riunione impegnata nella creazione, creazione o trasmissione di questo sito, sarà obbligata nei
tuoi confronti o qualsiasi altro individuo per qualsiasi danno aberrante, unico, correttivo, casuale o
considerevole (contando, senza vincoli, quelli conseguenti alla perdita di benefici, alla perdita di
informazioni o all'interferenza aziendale) emergenti dall'utilizzo, dall'impotenza di utilizzo o dagli effetti
collaterali dell'utilizzo di questo sito, di qualsiasi sito collegati a questo sito, o ai materiali, dati o
amministrazioni contenuti in uno o in ogni singolo sito, indipendentemente dal fatto che dipendano da
garanzie, accordi, illeciti o altre ipotesi legittime e se istruiti sulla possibilità di tali danni. i precedenti
impedimenti all'obbligo non hanno rilevanza significativa nei limiti di legge. in caso di problemi con
questo sito o qualsiasi sostanza, concordi che la tua unica cura è smettere di utilizzare questo sito. nella
remota possibilità che tu sia un cliente registrato potresti ricevere un arrivo di addebiti ricevuti da
Optimarkets entro il mese precedente per quanto riguarda le amministrazioni che sono state
completamente negate a causa di una dimostrazione o supervisione di Optimarkets. tutti i casi contro
Optimarkets diventeranno obsoleti entro un anno dall'offerta dell'evento che salirà al caso. in caso di
problemi con i dati, gli articoli o le amministrazioni che hai acquistato su o tramite questo sito,
acconsenti che la tua unica cura, assumendo che, a parte quanto sopra indicato, sia del terzo fornitore di
tali dati, articoli o amministrazioni . Le esclusioni di responsabilità di cui sopra implicano che
Optimarkets non accetta di offrire alcun supporto o potenzialmente tutta l'utilità sul Sito. Ciò implica
inoltre che nella remota possibilità che ti fidi di avere un caso contro Optimarkets non dovrebbe essere
dato alcun differimento e non sarà valido e sarà annullato entro un anno dalla prima occasione in cui è
diventato. Aggiornamenti a questi Termini e condizioni: senza pregiudizi per quanto sopra, l'Utente
riconosce e riconosce che Optimarkets ei suoi legittimi consulenti sono completamente qualificati in
modo coerente per modificare, aggiungere o potenzialmente negare uno qualsiasi di questi Termini e
condizioni, a sua esclusiva cautela, senza dare all'Utente qualsiasi notifica di ciò. Qualsiasi revisione,
espansione o disconoscimento di questo tipo risulterà completamente fattibile e autorevole dopo essere
stata pubblicata nelle vicinanze. Dovresti visitare questa pagina per controllare il file corrente.
Termini e condizioni ufficiali su di te. Alcune disposizioni di questi Termini e Condizioni potrebbero
essere aggiunte o sostituite da notifiche o termini legali situati su pagine specifiche di questo sito. Ciò
implica che i presenti Termini e condizioni potrebbero essere sensibilmente rivisti di tanto in tanto da
Optimarkets e si applicheranno a qualsiasi cliente immediatamente. Optimarkets manterrà un
collegamento a questi Termini e Condizioni su ogni pagina del Sito ed esprimerà l'ultima data in cui
questi Termini e
Condizioni sono stati aggiornati.
Tu o noi possiamo sospendere o terminare il tuo record o il tuo utilizzo di questo sito ogni volta, in
qualsiasi condizione o per motivi sconosciuti. A parte il ritiro delle riserve accumulate, non sarai
qualificato per alcuna soluzione per interrompere le amministrazioni, tutte soggette alla nostra strategia
WD e alle leggi e linee guida pertinenti. Rivendichiamo ogni autorità per modificare, sospendere o
cessare tutto o parte di questo sito ogni volta senza preavviso.
Assistenza extra: se non vedi nessuno dei Termini e condizioni precedenti o nel caso in cui hai domande
o commenti, ti invitiamo a contattarci ogni volta. Ciò implica che dovresti metterti in contatto con noi in

anticipo nel caso in cui qualcosa di questi Termini e condizioni sia confuso, fuori linea o inammissibile
per te. Il nostro impegno per la sicurezza e la privacy: per prevenire l'accesso non autorizzato,
mantenere la precisione delle informazioni e garantire il corretto utilizzo dei dati, abbiamo istituito
sistemi fisici, elettronici e amministrativi adeguati e sensibili per difendere e accertarci dei dati che
raccogliamo In rete. L'ideale sarebbe vedere la nostra Informativa sulla privacy per dati aggiuntivi.
Compito a terze parti: Optimarkets è completamente qualificato per nominare, assegnare, trasferire o
concedere in sublicenza uno qualsiasi dei suoi privilegi concessi in tal modo, incorporando qualsiasi
diritto relativo a dati o informazioni, in tutto o in parte, a qualsiasi estraneo.
Ciò implica che l'accordo tra l'Utente e Optimarkets sulla posizione stabilita ai sensi dei Termini e
condizioni potrebbe essere nominato, in tutto o in una certa misura da Optimarkets, ma non
dall'Utente. Questi vantaggi, proprio come i vincoli di rischio, sono privilegi non uniformi di Optimarkets
ai sensi dei presenti Termini e condizioni, ma questo sito non sarebbe realizzabile senza di essi.
Nessuna rinuncia: la sottomissione silenziosa di Optimarkets a qualsiasi violazione dei presenti Termini e
inoltre l'incapacità di esercitare qualsiasi privilegio concesso in questo sarà senza pregiudizi per i diritti e
le cure legittimi di Optimarkets e non sarà tenuta a bloccarla o potenzialmente sospenderla dal praticare
o guardare per uno qualsiasi degli equivalenti.
Separabilità: se un accordo viene così considerato nullo o non valido da un'aula giudiziaria avente una
sede legittima, tale accordo verrà interrotto e non inficerà o diminuirà affatto l'impatto e inoltre la
legittimità di uno o tutti gli accordi in eccesso in questo.
Ciò implica che se un particolare articolo di questi Termini e Condizioni è controllato da un tribunale
competente in quanto inapplicabile in qualsiasi modo, forma o forma, a quel punto tale decisione si
applicherà solo ai singoli articoli o accordi espliciti e non a tutta questa intesa.
Istruzioni per contattarci: se hai domande o dubbi diversi, se non ti dispiace mettiti in contatto con noi
ogni volta.

