
SICUREZZA DEI FONDI

Questo documento sulla Sicurezza dei fondi e sulle Protezioni normative ha decorrenza dal 29 gennaio 2017 e sarà valido fino 
alla data di pubblicazione di una versione aggiornata. 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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Vantaggio tecnologico – sicurezza e integrità dei sistemi

Miriamo ad essere conformi e implementare i più elevati standard di sicurezza. Questo è importante specialmente quando si 
tratta di depositare e prelevare i propri fondi.

Safecap Investments Limited si avvale di una combinazione di protezioni tecniche e fisiche dei dati di sistema:

• I firewall e il software Secure Sockets Layer (SSL) consentono di proteggere le informazioni durante la trasmissione
• Tutti i trasferimenti dei dati tra server sono trasmessi con la crittografia SSL
• Tutte le transazioni finanziarie sono gestite fa fornitori di servizi di pagamento internazionali con certificazione PCI di Livello 
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• Tutti server di trading sono situati in centri dati certificati SAS 70
• Tutte le comunicazioni tra i client e i server dati di Safecap Investments Limited sono crittografate

Standard finanziari ai massimi livelli

MARKETS.COM è gestita da Safecap Investments Limited, una società di investimento cipriota (Cyprus Investment Firm - 
CIF), autorizzata e regolamentata dalla Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) con numero di licenza 092/08. 
Safecap Investments Limited invia regolarmente relazioni finanziarie alla CySEC per consentire all’ente di verificare la stabilità 
finanziaria dell'azienda e il rispetto dei requisiti degli enti di regolamentazione, tra cui la disponibilità di un capitale sufficiente 
per salvaguardare i fondi dei clienti.

• Conti clienti separati
I fondi dei clienti sono separati da quelli d’esercizio della società e sono monitorati su base giornaliera.

• Assicurazione dei clienti
I fondi dei clienti al dettaglio sono assicurati dal Fondo di risarcimento degli investitori delle società di investimento di Cipro 
(Cypriot Investment Firms - CIF) (fino a €20.000 per cliente). Ulteriori informazioni disponibili su richiesta.

• Infrastruttura di sicurezza all’avanguardia
Il team per la ricerca e sviluppo di MARKETS.COM mantiene i più rigidi protocolli di sicurezza per garantire l'integrità della 
piattaforma e del sito.

Per ulteriori informazioni sullo stato delle disposizioni visitare la nostra Pagina sulle disposizioni.
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