MCA Intelifunds LTD, con sede legale in Cyprus, Petrou Tsirou 82, Mesa Geitonia, 3076,
Limassol (di seguito, la "Società”), proprietario di FXORO.com, raccoglierà e tratterà i dati
personali da te forniti con la compilazione del modulo di cui alla presente pagina per trattarli
per le finalità indicate di seguito:
•

•

•

•

Sulla base del tuo consenso, per contattarti relativamente ai prodotti per i quali hai
richiesto di ottenere maggiori informazioni e/o inviarti di comunicazioni
promozionali relativamente ai prodotti, servizi e/o eventi della Società. Le
comunicazioni di tipo promozionale che ti invieremo potranno includere contenuti
connessi a ricerche di mercato ed avvenire per mezzo di e-mail, social network,
contatti telefonici con operatore e/o con ogni altro mezzo indicato nel modulo con
cui fornirai i tuoi dati. In qualsiasi momento potrai decidere di revocare il consenso
rilasciato in precedenza per tali attività promozionali senza formalità alcuna.
Sulla base del tuo consenso, per comunicare i tuoi dati a società terze, appartenenti
o meno all’Unione Europea, per l’invio, da parte di queste, in qualità di titolari
autonomi, di materiale informativo e/o pubblicitario sui propri prodotti e servizi
appartenenti a categorie merceologiche equiparabili o simili a quelle in cui opera la
Società.
Per adempiere ai nostri obblighi contrattuali qualora tu decida di aderire ad una
nostra offerta di prodotti e/o servizi; fornire una risposta alle tue richieste, anche in
via automatizzata; calcolare un preventivo che ci hai richiesto; dare esecuzione ai
contratti di compravendita di prodotti o di incarico per l'erogazione di servizi;
garantirti l'assistenza necessaria rispetto ai prodotti e servizi acquistati.
Sulla base degli interessi legittimi della Società, per gestire e controllare
internamente le nostre attività, compiere analisti statistiche sull'utilizzo dei servizi e,
ove necessario, esercitare i nostri diritti di azione e difesa in giudizio. Inoltre, sulla
base del nostro interesse legittimo potremmo inviarti comunicazioni promozionali su
prodotti o servizi analoghi a quelli che hai acquistato in passato, cui potrai opporti in
qualsiasi momento.

I dati che trattiamo
•

•

Dati che ci fornisci tu : Tratteremo ogni dato personale che ci hai fornito tramite il
modulo della presente pagina, come il tuo nome e cognome, il tuo numero di
telefono, il tuo indirizzo e-mail.
Dati di navigazione: I sistemi informatici e le procedure preposte al funzionamento
del Sito acquisiscono alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei
protocolli di comunicazione di Internet. In particolare, in questa categoria di dati
rientra l’indirizzo IP della rete dalla quale sei connesso nel momento in cui fornisci il
tuo consenso al trattamento. L’indirizzo IP ed il cd. timestamp (ovvero l’indicazione
del momento esatto in cui hai prestato il tuo consenso) saranno conservati
unitariamente ai dati che ci fornisci tu, per poter dimostrare e circostanziare il
momento in cui abbiamo ottenuto il tuo consenso.

Categorie di destinatari dei tuoi dati personali

I tuoi dati personali potranno essere conosciuti e trattati:
•

•

•

Dal personale della Società al solo scopo di dare esecuzione alle attività di
trattamento per cui i tuoi dati sono stati raccolti e per le quali hai prestato il tuo
consenso;
Da società controllanti, controllate e/o collegate della Società, nell'Unione Europea o
verso Paesi non appartenenti all'Unione Europea, ove sussistenti, secondo le idonee
garanzie in materia di trasferimento di dati personali al di fuori dell’Unione Europea,
ove sussistenti;
Dai fornitori della Società, come ad esempio i fornitori di servizi tecnologici,
consulenti e liberi professionisti che assistono la Società in qualità di responsabili del
trattamento.

Trasferimenti internazionali
Quando trasferiamo i tuoi dati personali al di fuori del territorio dell'Unione Europea,
copriamo tali trasferimenti con un adeguato livello di protezione. In particolare, i tuoi dati
personali potrebbero essere trasferiti al di fuori del territorio dell'Unione Europea,
alternativamente, sulla base del tuo consenso, sulla base della necessità di dare esecuzione
al contratto da te concluso con la Società oppure per l'esecuzione delle misure
precontrattuali adottate su tua istanza, sulla base della necessità di concludere o eseguire
un contratto stipulato tra la Società ed un terzo in tuo favore. Se e quando trasferiamo i tuoi
dati verso i nostri fornitori che risiedono al di fuori del territorio dell'Unione Europea, lo
facciamo sulla base di una decisione di adeguatezza esistente oppure sulla base delle
Clausole Contrattuali Tipo approvate dalla Commissione Europea.
Per quanto tempo conserveremo i tuoi dati
I tuoi dati personali saranno conservati per un periodo di tempo non superiore agli scopi per
i quali essi sono stati raccolti. Potremmo mantenere i tuoi dati fino 10 (dieci) anni, ovvero
per il maggior termine prescrizionale applicabile, per dimostrare di aver ottenuto il tuo
consenso, salvo che non sia indispensabile conservali per un periodo maggiore ed in
conformità con la normativa applicabile. In qualsiasi momento puoi esercitare i tuoi diritti
indicati di seguito.
I tuoi diritti
In qualsiasi momento puoi chiedere di conoscere quali sono i tuoi dati personali oggetto di
trattamento. In particolare, ti è garantito il diritto di accesso, rettifica, cancellazione nonché,
ove applicabili, il diritto alla portabilità dei dati, il diritto di limitazione del trattamento e il
diritto ad opporti al trattamento. Puoi trovare maggiori informazioni sui tuoi diritti sul sito
www.garanteprivacy.it oppure consultando il Regolamento (UE) n. 679/2016 (“GDPR” o
“Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”). Inoltre, qualora il trattamento sia
effettuato per finalità di marketing, o si basi sull’interesse legittimo della Società, ti è
consentito in qualsiasi momento di opporti. Per ottenere maggiori informazioni sul
trattamento dei tuoi dati personali o esercitare i tuoi diritti puoi contattare la Società
all'indirizzo e-mail cs@fxoro.com oppure scriverci per posta tradizionale inviando una

lettera alla sede legale indicata sopra. In qualsiasi momento, hai il diritto di proporre
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali se ritieni di non aver
soddisfacentemente ottenuto risposta dalla Società riguardo ai tuoi diritti o qualora tu
ritenga sussistente una violazione dei tuoi diritti.

