SAFECAP
Safecap Investments Limited

INFORMATIVA SULLA
PRIVACY

Il presente documento sull’Informativa sulla Privacy e sulle Tutele Normative è in vigore dal 01 giugno 2020 e rimarrà in vigore fino
alla pubblicazione di una versione più recente. Safecap si riserva il diritto di correggere o integrare il presente Documento in qualsiasi
momento. Il presente Documento non sostituisce il Contratto per la prestazione di servizi di investimento (Termini e condizioni di
trading) che vi chiediamo di leggere attentamente prima di avviare qualsiasi negoziazione. La versione vigente di questo Documento
è disponibile nel nostro sito web www.markets.com.
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Nota: La versione in inglese della presente informativa è la versione ufficiale, e dovrà prevalere in qualsiasi occasione vi sia una
discrepanza tra la versione in inglese e le versioni in qualsiasi altra lingua.
1.

INTRODUZIONE

La protezione della privacy e la salvaguardia delle informazioni personali e finanziarie dei nostri clienti rivestono una grande
importanza per la nostra azienda. Se hai domande su questa Informativa sulla privacy o su come elaboriamo i tuoi dati
personali, contattaci a privacy@markets.com.
Safecap Investments Limited è una società di diritto cipriota, la cui sede legale è in 148 Strovolou Ave., Strovolos, 2048 Nicosia,
Cipro (“Safecap” o “noi”). È una società di servizi di investimento regolata nella condotta delle sue attività da parte della Cyprus
Securities and Exchange Commission (“CySEC”) con il numero di licenza 092/08 e dal Financial Sector Conduct Authority of
South Africa con licenza 43906.
Lo scopo della presente Politica è di spiegare:
•
•
•
•
•

quali Dati personali raccogliamo;
come usiamo i tuoi Dati personali;
come, con chi e quando sono condivisi i tuoi Dati personali;
i tuoi diritti; e
altre informazioni utili riguardo la privacy e la sicurezza.

I riferimenti della presente informativa ai “Dati personali” fanno riferimento ai “Dati personali” come definiti nel Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 27 aprile 2016, relativo alla tutela delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e che abroga la Direttiva 95/46/EC
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) (in seguito denominato “GDPR”).
I riferimenti in questo documento a/agli “Associato/i” sono da intendersi come riferimenti a un’impresa, società o altro ente
membro del nostro gruppo, a un rappresentante nominato da noi o da un’altra impresa del nostro gruppo, o a qualsiasi altra
persona con la quale intratteniamo un rapporto contrattuale, di agenzia o altro che possa ragionevolmente dare luogo a una
comunità di interessi reciproci.
I riferimenti nel presente documento al “Gruppo” sono da intendersi come riferimenti a Safecap e a qualsiasi entità controllata
da o che controlla Safecap, così come a entità sotto la proprietà comune e il controllo di Safecap, laddove per “controllo” si
intende il controllo diretto o indiretto di almeno il 50% dei diritti di voto o del capitale di un’impresa;
Quando raccogliamo, elaboriamo e conserviamo i dati personali forniti dall’utente, siamo soggetti alle disposizioni del GDPR e
alle leggi e ai regolamenti sulla protezione dei dati personali della Repubblica di Cipro.
Noi, i nostri Associati, qualsiasi persona che vanti diritti su di noi o sui nostri Associati, su qualsiasi membro del nostro Gruppo,
su agenti o subappaltatori da noi incaricati, o che lavora allo scopo di raccogliere, archiviare ed elaborare i Dati personali,
così come le terze parti che agiscono per conto loro o nostro, possono raccogliere, elaborare e archiviare i dati personali forniti
dall’utente per scopi relativi allo svolgimento delle transazioni e degli altri servizi che forniamo, al supporto operativo e allo
sviluppo delle nostre o delle loro attività commerciali. Possono altresì agire fornendo a noi o ad altri servizi professionali o di
altro tipo, per far valere i nostri o altri diritti contrattuali e al fine di consentire il rispetto delle disposizioni contrattuali, legali
e regolamentari a cui noi o i nostri associati e le suddette terze parti sono soggetti, in qualsiasi parte del mondo. Aprendo un
account con Safecap, l’utente acconsente alla raccolta, elaborazione, conservazione e utilizzo dei dati personali da parte della
nostra azienda, dei nostri Associati o di terzi, in conformità con le disposizioni della presente Informativa. Inoltre concorda che
il trattamento e la conservazione dei dati personali forniti dall’utente possono essere eseguiti in o da qualsiasi giurisdizione
all’interno o all’esterno dell’Unione Europea, anche in Paesi o territori che non offrono lo stesso livello di protezione dei dati
personali di cui godono gli utenti all’interno dell’Unione Europea.
Inoltre l’utente dichiara e garantisce che, se egli è una persona non fisica che ci fornisce dati personali di qualsiasi individuo o è
un individuo che ci fornisce dati personali di qualsiasi persona diversa da sé stesso, all’apertura di un conto con noi, si impegna
e dichiara che tale persona, i cui dati personali sono raccolti, archiviati ed elaborati conformemente alle disposizioni contenute
nell’Informativa, è stata informata e ha dato il proprio consenso a tale raccolta, conservazione e trattamento dei propri dati
personali in conformità con le disposizioni contenute nel presente documento. L’individuo dovrà altresì essere stato informato
dei suoi diritti in relazione ai dati personali che sono raccolti e trattati conformemente alle disposizioni contenute nel presente
documento.
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2.

RACCOLTA DEI DATI PERSONALI

QUALI DATI PERSONALI RACCOGLIAMO?
Informazioni che ci fornisci quando inoltri una richiesta per l’apertura di un conto di trading con Safecap:
Questi sono i Dati personali che l’utente ci fornisce quando compila il modulo di richiesta di apertura del conto sul nostro sito web:
www.markets.com (di seguito “Sito Web”), inclusi, ma non limitati a: nome, indirizzo, data di nascita, indirizzo e-mail, numero/i di
telefono, occupazione professionale e fonte di reddito ecc. I dati vengono raccolti al fine di facilitare la valutazione della richiesta
e completare le valutazioni pertinenti al Cliente “Know your customer”, oltre alle valutazioni antiriciclaggio e di adeguatezza che
ci sono richieste dalle leggi e dai regolamenti applicabili. Utilizziamo queste informazioni anche per comunicare con i Clienti.
Potremmo raccogliere dettagli della tua e-mail nel momento in cui la inserisci nella pagina di destinazione (landing page) del
sito web per creare un conto, ma prima che la procedura di registrazione sia stata completata.
Potremmo anche raccogliere informazioni in caso di necessità di assistenza tecnica o assistenza clienti.
Come parte della nostra procedura di verifica eseguita in conformità con i requisiti delle leggi e dei regolamenti, raccogliamo
anche le informazioni necessarie per verificare la tua identità, come ad esempio un documento di identità, passaporto o patente
di guida. Queste informazioni possono anche essere ottenute o verificate confrontandole con le informazioni personali che
riceviamo su di te dai registri pubblici o da altre entità non affiliate con Safecap.
Ulteriori informazioni che potremmo raccogliere:
Potremmo (ma non necessariamente in ogni caso) raccogliere anche le seguenti informazioni:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)
(ix)

nome, informazioni di contatto e messaggi se ci contatti o partecipi a sondaggi, concorsi o promozioni;
dettagli quali informazioni sulla navigazione, dati sulla posizione e altri dati di comunicazione informatica (inclusi
indirizzo IP e tipo di browser) raccolti quando si accede a e si utilizzano le nostre piattaforme di trading elettronico (in
seguito le “Piattaforme”);
informazioni sui dispositivi che si utilizzano quando si accede alle Piattaforme, incluso lo specifico dispositivo identificato;
pagine (inclusa l’applicazione del sito web MARKETS.COM e tutte le sue pagine interne/pagine di destinazione) visitate
e i contenuti visualizzati, i link e i pulsanti cliccati, gli URL visitati prima e dopo la visita al nostro sito Web (in seguito i
“Dati Web”). Per ulteriori informazioni sui cookie e su come gestirli, si prega di consultare la nostra Politica sui cookie;
Informazioni sul volume e sul valore previsti ed effettivi delle transazioni con la nostra società e informazioni sui metodi
di pagamento forniti, per consentire la costruzione del tuo profilo economico;
conversazioni telefoniche, di Skype o di Live Chat con i responsabili del servizio clienti di Safecap;
le tue reazioni alle nostre campagne di marketing (ad esempio, aprire/cliccare sulle nostre e-mail promozionali o di
marketing inviate da noi o da qualsiasi fornitore di servizi di terze parti); e
i dettagli del profilo dei tuoi social media (nome, foto del profilo e altre informazioni che rendi disponibili, se presenti)
quando ti connetti o ci contatti tramite un account di social media; e
informazioni da banche dati di terze parti per ottemperare ai nostri obblighi legali e regolamentari. Informazioni
necessarie per verificare la tua identità, come la carta d’identità, passaporto o patente di guida. Queste informazioni
includono anche le informazioni personali che riceviamo su di te dai registri pubblici o da altre entità non affiliate a
Safecap.

Safecap raccoglie le informazioni necessarie per aprire, negoziare e salvaguardare i tuoi beni e la tua privacy e per fornirti
i servizi richiesti. A tal fine, Safecap raccoglie informazioni direttamente da te e può, in determinate circostanze, raccogliere
informazioni da banche e/o agenzie di credito e/o altre fonti (come banche dati di verifica di conformità e fornitori di servizi
simili) che ci servono per profilare le tue esigenze e le tue preferenze e per fornire i migliori servizi.
Per quanto riguarda il GDPR, Safecap agisce come responsabile del trattamento dei Dati personali raccolti dagli utenti.
3.

COME USIAMO I TUOI DATI PERSONALI?

Per ulteriori informazioni su come utilizziamo i tuoi dati personali, contattaci a privacy@markets.com.
Safecap tratta i tuoi dati personali per i seguenti scopi:
(i)

Creazione, verifica e gestione dell’account. Utilizziamo le informazioni personali come nome, dati del documento
d’identità/passaporto, indirizzo e-mail, numero di telefono e informazioni sul dispositivo usato per: aprire e gestire il tuo
conto di trading con Safecap; fornire supporto tecnico e assistenza clienti; verificare la tua identità; elaborare le informazioni
di pagamento e per inviare informazioni importanti sul tuo conto e informazioni di servizio. Queste informazioni sono
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necessarie a Safecap per adempiere ai suoi obblighi in base ai termini del Contratto di servizi di investimento tra il Cliente
e Safecap (in seguito il “Contratto”), e anche ai fini del rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili.
Per verificare la tua identità, l’età e l’accuratezza dei dati forniti durante la registrazione, potremmo divulgare tali
informazioni a terzi, ad es. istituzioni finanziarie e agenzie di riferimento di terze parti e fornitori di servizi di verifica dei
dati. Questa operazione è necessaria per adempiere ai nostri obblighi legali.
Possiamo inoltre utilizzare tali dati personali per far rispettare i termini del Contratto e/o, nel caso in cui ciò sia necessario,
ai fini di eventuali contenziosi, azioni o pretese tra l’utente e la società in relazione al Contratto o ai nostri servizi.
(ii)

Personalizzazione. Potremmo utilizzare le informazioni personali, incluse ma non limitate ai dettagli professionali e alla
cronologia di trading del conto, per determinare, inviare e/o suggerire soluzioni su misura per personalizzare i nostri
servizi in linea con il background, la conoscenza pregressa dei finanziari mercati e l’esperienza generale nel trading
dell’utente. Questo tipo di elaborazione è necessario ai fini dei nostri legittimi interessi nello sviluppo, nella fornitura o
nella presentazione di servizi e contenuti personalizzati per i nostri clienti.

(iii)

Marketing. In base alle preferenze espresse (ove applicabile), potremmo utilizzare le informazioni personali, incluse ma
non limitate al nome, e-mail, indirizzo, numero di telefono, posizione e Dati Web, per fornire comunicazioni di marketing
ed eventi attraverso varie piattaforme, come social network, email, telefono, messaggi di testo, posta, online, notifiche
push o altro. Invieremo comunicazioni marketing (i) fino a quando non verrà ritirato il consenso (o cesserà di essere
valido) o (ii) durante il periodo di rapporto con la nostra azienda e, salvo diversamente specificato, per un ragionevole
periodo di tempo dopo la cessazione del rapporto, per informarti su prodotti, servizi, promozioni e offerte speciali che
riteniamo possano essere di tuo interesse.
Possiamo coinvolgere i nostri Associati e altri fornitori di servizi di marketing e pubblicità di terze parti, allo scopo di
fornirci soluzioni di marketing o di eseguire attività di marketing/re-marketing e campagne pubblicitarie per nostro
conto. Potremmo fornire i Dati personali a tali fornitori di servizi su base limitata al fine di consentire loro lo svolgimento
dei suddetti servizi.
Nelle email di marketing o altre comunicazioni di marketing inviate da noi o dai nostri Associati, includeremo le istruzioni
su come scegliere di non ricevere più queste comunicazioni di marketing in futuro. Puoi gestire le tue informazioni e
aggiornare le tue preferenze di marketing anche nelle impostazioni del tuo conto sul nostro Sito Web. Saranno necessarie
fino a 72 ore per elaborare le modifiche apportate alle tue preferenze di marketing. Prendiamo atto che anche se si
rinuncia a ricevere comunicazioni di marketing, potremmo comunque inviare informazioni importanti relative al conto
e ai nostri servizi.
Noi o i nostri Associati potremmo, di volta in volta, inviarti materiale di marketing che potrebbe essere di particolare
interesse in base al tuo comportamento, ad esempio la tua attività e cronologia di trading e il tuo background. Questi
messaggi di marketing ti forniranno informazioni su prodotti, servizi, promozioni attive o offerte (come applicabile) a
tua disposizione da qualsiasi azienda all’interno del Gruppo e informazioni su prodotti e servizi forniti dai nostri partner
selezionati e da terze parti.
Utilizziamo una combinazione di informazioni raccolte come i cookie pubblicitari, il tuo indirizzo e-mail/numero di
telefono e la tua attività sul sito per mostrarti pubblicità mirata e pertinente su una selezione di siti web e social media
autorizzati. Queste informazioni possono anche essere utilizzate per misurare e analizzare l’efficacia e la portata di
questi annunci pubblicitari, per aiutarci a migliorare e perfezionare la nostra strategia di marketing in conformità con i
nostri legittimi interessi nella promozione dei nostri prodotti e servizi.
Tranne nel caso in cui utilizziamo i tuoi dati personali per scopi di marketing sulla base del tuo previo consenso scritto e
informato, e in base alle preferenze di rinuncia che ci comunichi in relazione alle comunicazioni di marketing; elaboriamo
i dati personali per scopi di marketing solo se necessario su base legale e per i nostri interessi legittimi nel promuovere
i nostri prodotti e servizi.

(iv)

Gestione del rischio. Al fine di fornirti i nostri servizi e rispettare i nostri obblighi normativi, elaboriamo i tuoi dati personali
secondo necessità, per valutare e gestire i rischi per la nostra azienda. I tipi di dati personali che potremmo elaborare
per questi scopi includono, ma non sono limitati a: cronologia e modelli di negoziazione (che potremmo identificare per
prevenire il trading abusivo e altre pratiche di trading illecite), nome, documento d’identità, passaporto e residenza.

(v)

Analisi, ricerca e sviluppo. Possiamo utilizzare le informazioni personali per scopi interni di ricerca e sviluppo, per aiutare
a scoprire problemi di sistema, amministrare i nostri siti Web, migliorare e testare le caratteristiche e le funzioni dei
nostri servizi e infine per sviluppare nuovi contenuti, prodotti e servizi, per effettuare test e analisi. Questo trattamento è
necessario per perseguire gli interessi legittimi della nostra azienda.

(vi)

Obblighi legali e normativi. Potremmo essere tenuti a utilizzare e conservare le informazioni personali per motivi legali e
di conformità, come la prevenzione, l’individuazione o l’indagine di un reato o frode. Potremmo utilizzare le informazioni
personali anche per soddisfare i nostri requisiti di audit interno ed esterno, a scopo di sicurezza delle informazioni e in
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ogni caso lo ritenessimo necessario o appropriato: (a) ai sensi della legge applicabile, che potrebbe includere leggi al
di fuori del Paese di residenza dell’utente; (b) per adempiere alle richieste dei tribunali, delle forze dell’ordine, delle
agenzie di regolamentazione e di altre autorità pubbliche e governative, che possono includere autorità al di fuori del
Paese di residenza dell’utente; e (c) per far rispettare i termini del Contratto, per rispondere a qualsiasi reclamo contro
di noi in relazione alle operazioni di trading.
(vii)

Profilazione. In conformità con i nostri legittimi interessi descritti di seguito o, a seconda dei casi, al fine di ottemperare
ai nostri obblighi legali, potremmo effettuare la profilazione e l’analisi secondo i dati di posizione, indirizzo, età,
occupazione professionale, esperienza, attività e comportamenti di trading per i seguenti scopi:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

(viii)

4.

Segmentazione della clientela, per offrire prodotti e servizi più appropriati e per sviluppare strategie di marketing
più pertinenti;
Utilizziamo campagne di pubblico simile su Facebook. Una campagna per la ricerca del pubblico simile è un
modo per raggiungere nuovi potenziali clienti che potrebbero essere interessati alla nostra attività perché hanno
interessi simili ai nostri clienti già esistenti
Per eseguire le nostre valutazioni del mercato di destinazione in conformità con i requisiti normativi;
Analisi di rischio e di trading; e
Licenze e obblighi legali, ad esempio, antiriciclaggio, verifica dell’età, prevenzione delle frodi.

Altri scopi. Ci potrebbe essere richiesto di utilizzare e conservare le informazioni personali per prevenire delle perdite o
per proteggere i diritti, la privacy, la sicurezza o la proprietà della nostra azienda o di altre persone, in conformità con
i nostri legittimi interessi.
PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I DATI PERSONALI?

Al termine del tuo Contratto, conserveremo i tuoi dati personali, inclusi ma non limitati a nome, indirizzo, e-mail, numero di
telefono, cronologia di trading delle transazioni, depositi e prelievi, per almeno 5 (cinque) anni, come richiesto dalla Direttiva
2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 sui mercati e strumenti finanziari, che modifica la
Direttiva 2002/92/CE e la Direttiva 2011/61/UE (“MiFID II”). Quando conserviamo e trattiamo i tuoi dati personali per scopi di
marketing in base al tuo consenso, li conserveremo fino a quando il tuo consenso non verrà ritirato o cesserà di essere valido.
Tuttavia, a seconda del Paese di residenza e/o cittadinanza, potrebbero essere in vigore diverse norme sulla prescrizione. La
prescrizione è un istituto giuridico che individua un limite di tempo per l’esperimento di azioni o l’avanzamento di pretese di vari
tipi, il che significa che, in base alla giurisdizione di pertinenza, hai il diritto di presentare un reclamo contro Safecap in relazione
alle operazioni di trading con Safecap solo entro un certo periodo di tempo “Termini di prescrizione”). Abbiamo un legittimo
interesse a conservare le informazioni personali (come identità, indirizzo, cronologia delle transazioni e di trading e registrazioni
delle comunicazioni con l’azienda) al fine di consentirci di difenderci da qualsiasi rivendicazione o reclamo. Di conseguenza, tali
informazioni personali saranno conservate dopo la data di scadenza o risoluzione del Contratto entro il termine di prescrizione.
5.

CON CHI CONDIVIDIAMO I DATI PERSONALI?

Le informazioni personali possono essere trasferite o divulgate a qualsiasi società all’interno del Gruppo o, secondo gli accordi
e le disposizioni necessarie per garantire la protezione dei dati, a terze parti per il trattamento di tali informazioni personali in
base alle nostre istruzioni e in conformità con questa politica e qualsiasi altra misura confidenziale e di sicurezza.
5.1. All’interno del Gruppo
Safecap può condividere le informazioni con gli Associati all’interno del proprio Gruppo e con i rispettivi consulenti legali,
contabili, fiscali e finanziari nel caso in cui tali informazioni siano ragionevolmente richieste da tali Associati per i seguenti scopi:
•
Creazione, verifica e gestione del conto;
•
Promozione ed eventi;
•
Gestione dei rischi; e
•
Obblighi legali e normativi.
Laddove condividiamo i tuoi dati personali all’interno del Gruppo, potremo condividerli, e tu acconsenti alla loro condivisione,
con i seguenti Associati:
(1) Magnasale Trading Limited, una società cipriota, che ci fornisce liquidità e funge da controparte di copertura, al fine di
provvedere alla copertura della nostra esposizione di trading verso di te;
(2) TradeFX CY Limited, una società cipriota, che ci fornisce servizi di negoziazione;
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(3) Lane Square Enterprises Limited, una società dell’Isola di Man, che ci fornisce servizi di tecnologia informatica
(4) Trade Tech T.A.S. Ltd, una società israeliana, che ci fornisce servizi di sviluppo e manutenzione informatica; e
(5) KSTT Services Ltd, una società ucraina, che ci fornisce servizi di sviluppo e sicurezza informatica.
Tutte le società Associate sono controllate interamente dal Gruppo.
5.2. Terze parti non affiliate
Safecap può, di volta in volta, rivolgersi a terze parti per elaborare le informazioni. Queste terze parti forniscono all’azienda
servizi a livello globale, tra cui assistenza clienti, elaborazione pagamenti, tecnologia informatica di verifica, pagamenti, vendite,
marketing, analisi dei dati, ricerca e sondaggi. Secondo gli accordi con i nostri partner, potremmo essere tenuti a condividere le
informazioni personali per dare la possibilità a tali partner di fornirci i suddetti servizi. Potremmo divulgare le informazioni alle
agenzie di riscossione e segnalazione dei crediti come ragionevolmente richiesto al fine di fornire i servizi all’utente.
Nel caso in cui il cliente sia stato presentato da un responsabile di terze parti, tale responsabile commerciale potrebbe avere
accesso alle informazioni personali dell’utente e potremmo condividerle con lui allo scopo legittimo di ottemperare agli obblighi
previsti dal responsabile, secondo gli accordi tra la nostra azienda e tali responsabili commerciali. Alla data di pubblicazione
della presente informativa, potremmo condividere i dati di clienti presentati con le seguenti entità registrate:
(1) Trading-house GmbH, un’azienda con sede in Germania e regolamentata dalla Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin) con numero di riferimento 134461.
(2) London & Eastern LLP, un’azienda con sede nel Regno Unito e regolamentata dalla Financial Conduct Authority (FCA), con
numero di riferimento 534484,
(3) TMS Capital Limited,, un’azienda con sede nel Regno Unito e regolamentata dalla Financial Conduct Authority (FCA), con
numero di riferimento 195581.
Le informazioni personali a quali può essere consentito l’accesso in sola lettura includono informazioni come nome, indirizzo,
dati di contatto (ad es. email e numero di telefono) e attività di trading. Se non vuoi che i tuoi dati vengano condivisi con il
business introducer di terze parti, puoi revocare il tuo consenso informandoci tramite live chat o email.
Condivideremo con terze parti le vostre informazioni personali quando riteniamo che sia necessario per motivi legali e normativi,
inclusi ma non limitati a:
(i)

Per ottemperare ai nostri obblighi legali e rispondere alle richieste di agenzie governative, incluse le forze dell’ordine e
altre autorità pubbliche, comprese le autorità al di fuori del proprio Paese di residenza. Senza limitazioni alla generalità
di quanto precede, Safecap, in qualità di società di investimento regolamentata di Cipro, è tenuta a rispettare determinati
obblighi previsti dall’accordo intergovernativo tra Cipro e gli Stati Uniti e ha adottato tutte le misure ragionevoli da
prendere in considerazione in conformità con la legge sugli adempimenti fiscali dei conti esteri (FATCA);

(ii)

In caso di fusione, vendita, ristrutturazione, acquisizione, joint venture, cessione, trasferimento o altra disposizione di
tutte o parte delle nostre attività, beni o azioni (anche in relazione a qualsiasi procedura di fallimento o simile); e

(iii)

Per proteggere i nostri diritti, clienti, sistemi e piattaforme.

Il Cliente riconosce e accetta che Safecap è tenuta a divulgare le informazioni relative a individui statunitensi soggetti a
segnalazione alle autorità competenti, in conformità con i requisiti di segnalazione del FATCA. Il Cliente può contattare Safecap
per ulteriori informazioni o chiarimenti prima della firma del presente Contratto.
I Paesi al di fuori dello Spazio economico europeo (“SEE”) non dispongono sempre di solide leggi sulla protezione dei dati. Se
trasferiamo le informazioni personali dallo SEE ad altri Paesi in cui le leggi applicabili non offrono lo stesso livello di protezione
della riservatezza dei dati dello SEE, adottiamo le misure necessarie per fornire un livello adeguato di protezione della
riservatezza dei dati. Ad esempio, utilizziamo clausole contrattuali di modelli approvati e altre misure progettate per garantire
che chi riceve i dati personali sia in grado di proteggerli. Ci adoperiamo per garantire che le informazioni che raccogliamo siano
elaborate in base alla presente informativa sulla privacy e ai requisiti applicabili.
6.

I TUOI DIRITTI SECONDO IL GDPR

In base al GDPR, tu, come soggetto dei dati, possiedi alcuni diritti dettagliati di seguito. Alcuni di questi diritti si applicano solo in
circostanze specifiche e sono qualificati sotto vari aspetti dalle esenzioni nella legislazione sulla protezione dei dati. Chiariremo
nella nostra risposta alle richieste se sono applicabili tali esenzioni.
Pagina 7

(i)

Accesso ai dati personali: Hai il diritto di richiedere una copia delle tue informazioni personali che conserviamo. Per
richiedere la copia, si prega di contattare il Servizio clienti nella pagina Contattaci o tramite la Live chat.
Devi includere informazioni di identificazione adeguate e altre informazioni pertinenti per aiutarci ad adempiere alla
tua richiesta. Risponderemo alle richieste il più presto possibile.

(ii)

Rettifica dei dati personali: Puoi richiedere di rettificare e correggere qualsiasi dato personale errato di cui siamo in
possesso.

(iii)

Diritto di revoca del consenso: Se hai prestato il consenso al trattamento dei tuoi dati personali, hai il diritto di revocare
tale consenso. Per disattivare le e-mail di marketing, puoi utilizzare il link di annullamento dell’iscrizione che si trova
nelle comunicazioni di marketing che ricevi. Per annullare l’iscrizione a SMS/messaggi push di marketing, puoi inviarci
un messaggio al numero fornito negli SMS/messaggi push delle comunicazioni di marketing che ricevi. Puoi scriverci
anche all’indirizzo e-mail: unsubscribe@markets.com.

(iv)

Diritto di cancellazione: Puoi richiedere di cancellare i tuoi dati personali qualora non ci fossero motivi validi per
continuarne l’elaborazione. Questo diritto si applica solo in determinate circostanze, non è un diritto garantito o assoluto
(ad esempio, possiamo conservare i tuoi dati come descritto nella precedente Sezione 4).

(v)

Diritto al trasferimento dei dati: Questo diritto ti consente di ricevere i dati personali che ci hai fornito con il tuo consenso,
o che sono necessari per fornirti i nostri prodotti e servizi in un formato che ti consenta di trasferire tali dati personali
a un’altra organizzazione. Potresti avere il diritto di richiedere alla nostra azienda di trasferire direttamente i tuoi dati
personali all’altra organizzazione, se ciò è fattibile tecnicamente.

(vi)

Diritto alla limitazione del trattamento dei dati personali: Hai il diritto di richiedere, in determinate circostanze, la
sospensione del trattamento dei dati personali. In caso di sospensione del trattamento dei dati personali, potremmo
comunque memorizzarli, ma qualsiasi altra elaborazione di queste informazioni richiederà il tuo consenso, fatte salve
alcune esenzioni.

(vii)

Diritto di opposizione al trattamento dei dati personali: Hai il diritto di opporti all’utilizzo da parte nostra dei tuoi
dati personali elaborati sulla base dei nostri legittimi interessi. Tuttavia, potremmo continuare ad elaborare i tuoi dati
personali, nonostante la tua opposizione, laddove ci siano motivi legittimi validi per farlo o nel caso in cui dovessimo
elaborare i dati personali in relazione a qualsiasi rivendicazione legale.

(viii)

Diritti relativi a processi decisionali e alla profilazione automatizzati: Hai il diritto di non essere soggetto a una
decisione che si basi esclusivamente sull’elaborazione automatizzata (senza coinvolgimento umano) laddove tale
decisione produca un effetto giuridico o comunque abbia un impatto significativo su di te. Questo significa che è possibile
richiedere il coinvolgimento di uno dei nostri dipendenti o rappresentanti nei processi decisionali. Siamo orgogliosi del
fatto che non prendiamo decisioni automatizzate di questa natura.

7.

USO DEI "COOKIE"

Il nostro sito web e tutte le sue risorse digitali, l’app mobile e la pagina di destinazione utilizzano i cookie per distinguerti dagli
altri utenti del nostro sito. Questa operazione ci aiuta a fornirti un’esperienza di qualità quando navighi sul nostro sito e ci
consente di migliorarlo. Continuando a navigare nel sito, accetti l’utilizzo dei cookie da parte nostra.
Per ulteriori informazioni sui cookie e su come gestirli, si prega di consultare la nostra Politica sui cookie
AGGIORNAMENTI DELL'INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Safecap potrà aggiornare con cadenza periodica la presente Informativa sulla privacy. Nel caso in cui Safecap modifichi
materialmente la presente Informativa sulla privacy, incluso il modo in cui raccogliamo, elaboriamo o usiamo i tuoi dati personali,
l’Informativa sulla privacy modificata sarà pubblicata sul sito web per mantenerti informato. Qualsiasi controversia riguardante
nostra politica sulla privacy è soggetta alla presente Informativa sulla privacy e al presente Contratto.
CONTRATTO
Ho letto, compreso e accettato i termini di questa Informativa sulla privacy. Altresì confermo di avere pieno potere e autorità di
essere vincolato dai termini della presente Informativa sulla privacy.
Per qualsiasi domanda o per avere ulteriori informazioni in merito alla presente Informativa sulla privacy, clicca sulla pagina
Contattaci.
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