ESONERO DA RESPONSABILITA’
La DFTG srls specificatamente, non garantisce che:
 Il sistema di trading automatico sarà adeguato alle necessità individuali del Cliente,
perciò è sua responsabilità verificare che le funzioni e gli elementi del sistema di
trading automatico siano adeguati alle sue esigenze;
 l’uso del sistema di trading automatico sarà ininterrotto, sicuro o privo di errori o bug,
e il cliente accetta che l’esistenza di piccoli errori o bug non comporti il mancato
rispetto di questo contratto.
Il Cliente, e non la DFTG srls, sarà responsabile per i rischi di perdite finanziarie dovute a
guasti, malfunzionamenti, interruzioni, disconnessioni o azioni malevoli, di sistemi di
informazione, comunicazione, elettrici, elettronici o di altra natura.
La DFTG srls, non sarà responsabile per eventuali danni e/o perdite risultanti da una errata
installazione e settaggio del sistema di trading automatico sulla piattaforma del cliente.
La DFTG srls, non sarà responsabile per qualsiasi perdita finanziaria e/o economica generata
dall’utilizzo dei sistemi di trading automatico.
Il Cliente riconosce e accetta, senza alcuna eccezione, che, nonostante le informazioni generali
che potrebbero essergli fornite dalla DFTG srls, il valore degli strumenti finanziari potrebbe
aumentare e diminuire; Il Cliente riconosce e accetta, senza alcuna eccezione, l’esistenza di un
sostanziale rischio di subire perdite e danni, a seguito dell’acquisto o della vendita di qualsiasi
strumento finanziario e si dichiara consapevole di volersi assumere tale rischio.
La DFTG srls, non fornisce alcuna garanzia di profitto, né di evitare perdite derivanti
dall’attività di trading con gli strumenti finanziari.
La DFTG srls, non può garantire i risultati futuri né promettere determinati livelli di risultati o
che le decisioni e le strategie d’investimento del Cliente abbiano successo e/o siano redditizie.
Il Cliente non riceve alcuna garanzia di questo tipo dalla DFTG srls o da alcuno dei suoi
rappresentanti.
Il Cliente è consapevole dei rischi inerenti alle attività di negoziazione degli strumenti
finanziari ed è finanziariamente in grado di sopportare detti rischi e affrontare qualsiasi
perdita eventuale. Il Cliente riconosce e accetta che vi possano essere dei rischi ulteriori, oltre
quelli suddetti.
La duplicazione o la pubblicazione del materiale fornito al cliente è espressamente vietata.
Il cliente sarà responsabile per la riproduzione, la comunicazione al pubblico, la messa a
disposizione del pubblico, il noleggio e il prestito, la pubblica esecuzione e la diffusione del
materiale ricevuto senza l’autorizzazione della DFTG srls titolare dei diritti, così come è
assolutamente vietata (ex art. 102-bis lda) l’estrazione ed il reimpiego di qualunque dato fornito al
cliente.
Alle violazioni si applicano le sanzioni previste dagli art. 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter
della legge 633/1941
Si allega documento d’identità personale in corso di validità del Cliente.
Data___________________________________
IL CLIENTE
(nome in stampatello)

DFTG SRLS
in persona del legale rappresentente

__________________________________________

Sig. Diamante Adolfo

Firma__________________________________________________

Firma_______________________________________

