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AvaTrade è lieta di fornirti informazioni, contenuti, strumenti, prodotti e servizi sul sito web 

avatrade.com. Le presenti Condizioni d'uso includono inoltre importanti comunicazioni e 

informazioni riguardanti determinati prodotti e servizi. L'utilizzo del sito avatrade.com è soggetto 

alle presenti Condizioni d'uso. 

Le presenti Condizioni d'uso costituiscono un accordo vincolante tra te e avatrade.com. L'accesso e 

l'utilizzo di avatrade.com implica l'accettazione delle presenti Condizioni d'uso e di tutte le altre 

notifiche legali e le dichiarazioni contenute nel sito web avatrade.com. AvaTrade potrebbe 

modificare le presenti Condizioni d'uso in qualsiasi momento e senza preavviso. Il fatto che tu 

continui ad accedere e utilizzare avatrade.com implica l'accettazione delle presenti Condizioni d'uso 

modificate. 

Quando accedi ad avatrade.com, prima di utilizzare strumenti o servizi, verifica che essi non violino 

la regolamentazione vigente nel tuo paese di residenza. I nostri servizi sono disponibili solo nel caso 

in cui siano legali nel tuo paese di residenza. 

 

1. INFORMAZIONI SU AVATRADE.COM  

1.1. Le informazioni contenute nel sito web avatrade.com si basano sui dati ricevuti da fonti 

disponibili, riconosciute e affidabili, e su contenuti e risultati di ricerche forniti da terzi. Tali 

informazioni, tuttavia, non sono state controllate e verificate da parte nostra e non abbiamo 

la pretesa di affermare che siano complete, accurate o affidabili. 

1.2. Nonostante AvaTrade abbia compiuto ogni sforzo per garantire l'accuratezza delle 

informazioni contenute sul sito avatrade.com, le informazioni e i contenuti presenti nel sito 

web sono soggetti a modifiche senza preavviso e vengono forniti con il solo scopo di assistere 

i trader nel prendere decisioni sugli investimenti in maniera indipendente. AvaTrade non 

garantisce l'accuratezza delle informazioni e non accetterà alcuna responsabilità per 

eventuali perdite o danni che potrebbero derivare direttamente o indirettamente dalle 

informazioni contenute nel sito o dall'incapacità di accedere ad avatrade.com, oppure da un 

eventuale ritardo o problema di trasmissione o ricezione di istruzioni o comunicazioni inviate 

attraverso il sito avatrade.com. 

1.3. Tutti i contenuti presentati su avatrade.com si riferiscono esclusivamente alla data di 

pubblicazione o indicata e potrebbero essere resi obsoleti da eventi di mercato successivi o 

per qualsiasi altra ragione. 

1.4. In tutti i casi di contraddizione e/o incompatibilità tra le informazioni che compaiono su 

avatrade.com e quelle registrate nei libri di AvaTrade, queste ultime avranno la precedenza. 

AvaTrade non sarà ritenuta responsabile di eventuali danni o perdite di qualsiasi tipo dovuti 

al fatto di essersi affidati alle informazioni contenute nel sito avatrade.com. 

 

 



 CONDIZIONI D'USO 

 

 Pagina 2 di 3 

 

2. DIRITTO D'AUTORE 

2.1. Il sito web avatrade.com, le informazioni in esso contenute, i programmi che possono essere 

scaricati da avatrade.com e gli elementi aggiuntivi pubblicizzati sul sito stesso sono soggetti 

e protetti dalle leggi internazionali sul copyright. 

2.2. L'uso corretto di avatrade.com implica il rispetto di tali leggi. Non è consentito copiare, 

modificare, distribuire o fare uso commerciale delle informazioni contenute nel sito, tranne 

che con l'autorizzazione dei titolari del copyright. 

3. PROGRAMMI DI TERZI 

Nel sito avatrade.com è possibile scaricare dei programmi. avatrade.com e/o il produttore 

del software non sono responsabili di eventuali danni di qualsiasi tipo causati in 

conseguenza del suddetto download di programmi o dall'uso di un programma scaricato da 

avatrade.com. 

4. IMPEGNO DA PARTE DEL CLIENTE RIGUARDO ALLE 

CONDIZIONI D'USO E ALLA VALIDITÀ DEI CONTRATTI 

Le presenti Condizioni d'uso sono in aggiunta al contratto stipulato tra AvaTrade e il Cliente 

e non modificano né annullano alcuna clausola del contratto. 

 

5. USO DEI LINK 

avatrade.com può contenere dei link a siti web di terzi. AvaTrade non controlla i contenuti o 

l'accuratezza delle informazioni presenti su tali siti web e non avvalla in altro modo il 

materiale pubblicato su di essi. I link vengono forniti esclusivamente per riferimento del 

cliente e AvaTrade declina qualsiasi responsabilità riguardo al contenuto o al funzionamento 

dei suddetti siti. 

 

6. CLAUSOLA LIBERATORIA E LIMITAZIONE DI 

RESPONSABILITÀ 

NEL LIMITE MASSIMO CONSENTITO DALLA LEGGE, AvaTrade NON SARÀ RITENUTA 

RESPONSABILE DI EVENTUALI DANNI CONSEQUENZIALI, INCIDENTALI, SPECIALI, DIRETTI O 

INDIRETTI (IVI COMPRESI LA PERDITA DI PROFITTI, PERDITE COMMERCIALI O DANNI 

RISULTANTI DALL'USO O DALLA PERDITA D'USO DEL SITO avatrade.com E DI CONTENUTI DI 

TERZI, DA INCONVENIENTI O DA RITARDI). CIÒ VALE ANCHE NEL CASO IN CUI AvaTrade SIA 

STATA AVVERTITA DELLA POSSIBILITÀ CHE SI VERIFICASSERO TALI DANNI O PERDITE. SALVO 

CHE NON SIA ALTRIMENTI PREVISTO DALLA LEGGE, AvaTrade NON SARÀ RESPONSABILE NEI 

CONFRONTI DEL CLIENTE O DI ALTRE PERSONE DI UN'EVENTUALE PERDITA RISULTANTE DA 
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UNA CAUSA SULLA QUALE AvaTrade NON HA IL CONTROLLO DIRETTO. TALI CAUSE 

INCLUDONO IL GUASTO DI APPARECCHIATURE ELETTRONICHE O MECCANICHE O DI LINEE DI 

COMUNICAZIONE (TELEFONICA, VIA CAVO E INTERNET), L'ACCESSO NON AUTORIZZATO, 

VIRUS, FURTI, ERRORI DI UN OPERATORE, EVENTI ATMOSFERICI GRAVI O STRAORDINARI (IVI 

COMPRESI INONDAZIONI, TERREMOTI O ALTRE CALAMITÀ NATURALI), INCENDI, GUERRE, 

INSURREZIONI, ATTI TERRORISTICI, SOMMOSSE, VERTENZE E ALTRI PROBLEMI SINDACALI, 

INCIDENTI, CASI DI EMERGENZA O AZIONI GOVERNATIVE. 

 

7. INDENNIZZO 

Come condizione per l'uso del sito avatrade.com, il cliente concorda di manlevare e tenere 

indenne AvaTrade e i fornitori dei Contenuti di terzi da e contro qualsiasi rivendicazione, 

perdita, responsabilità, costo e spesa (ivi incluse le parcelle di avvocati) derivanti dall'uso del 

sito web avatrade.com o dalla violazione delle presenti Condizioni d'uso da parte del cliente. 


