Informativa sulla privacy
Ideas Incubator SA si impegna a salvaguardare la vostra privacy online. Si prega di leggere la seguente
dichiarazione per capire come i tuoi dati personali saranno trattati come fare pieno uso dei siti web di Ideas
Incubator SA. La tua privacy è importante per noi. Non condividiamo le tue informazioni con società non
affiliate. Se avete qualsiasi domanda riguardante la nostra informativa sulla privacy, non esitate a contattarci
via e-mail all'indirizzo info@readytoforex.com

Raccolta delle informazioni
Presentazione volontaria
Ideas Incubator SA non raccoglie informazioni di identificazione personale su ogni singolo utente al sito web
Ideas Incubator SA tranne quando consapevolmente fornito da tale persona. Per esempio, potremmo
richiedere informazioni al momento della registrazione per ricevere una newsletter o di utilizzare il nostro
magazzino on-line. Si ha sempre la possibilità di non fornire le informazioni richieste. Se si sceglie di non
fornire le informazioni richieste, è ancora possibile visitare la maggior parte dei siti web di Ideas Incubator
SA, ma potrebbe non essere possibile accedere a determinate opzioni e servizi.

Cookies
Un cookie è un file di dati che alcuni siti web scrivono sul disco rigido del computer quando si visitano tali
siti. Un file cookie può contenere informazioni, come ad esempio un codice di identificazione utente, che il
sito usa per controllare le pagine visitate. Ideas Incubator SA utilizza i cookies solamente per tenere traccia
del traffico di utenti in tutti i siti web di Ideas Incubator SA e per consentire di accedere a "unico membro"
sezione dei siti. Utilizziamo questi dati in forma anonima e non correliamo queste informazioni con i dati
personali di ogni utente. Maggior parte dei browser web accetta automaticamente i cookie, ma di solito puoi
modificare le impostazioni del browser per visualizzare un avviso prima di accettare un cookie o rifiutare
tutti i cookie. Tuttavia, se si sceglie di disabilitare la ricezione dei cookie dei siti web, potrebbe non essere in
grado di utilizzare alcune funzionalità del sito.

Informazioni a livello di browser
I server web di Ideas Incubator SA raccolgono automaticamente le informazioni sull'indirizzo IP di un utente
del sito, tipo di browser e referrer leggendo queste informazioni dal browser dell'utente (informazioni fornite
dal browser di ogni utente). Queste informazioni sono raccolte in una banca dati e utilizzati - in aggregato,
forma anonima - nella nostra analisi interna di modelli di traffico all'interno dei nostri siti web. Queste
informazioni vengono automaticamente registrati dalla maggior parte dei siti web.

Utilizzo delle informazioni
Il nostro obiettivo primario nella raccolta delle informazioni utente è quello di migliorare la vostra esperienza
sul nostro sito web. Per raggiungere questo obiettivo, tra l'altro, la fornitura di comunicazioni interattive,
come le nostre newsletter elettroniche per l'indirizzo e-mail che ci fornite, e lo sviluppo di contenuti
editoriali futuri, sulla base di interessi. Sviluppare contenuti mirati ai vostri interessi, utilizziamo le
informazioni aggregate all'utente per determinare quali aree dei nostri utenti preferiscono siti web sulla base
del traffico in quelle aree. Non monitorare ciò che gli utenti singoli letto, ma quanto bene ogni pagina o
nell'area contenuto esegue generale.
I siti web di Ideas Incubator SA sono gratuiti e traiamo i ricavi dalla pubblicità. Al fine di attrarre e
mantenere gli inserzionisti si utilizza il aggregata, informazioni anonime che raccogliamo (così come le
informazioni di terzi ricercatori di mercato) per descrivere i nostri servizi per gli inserzionisti e partner e per
aiutare i nostri inserzionisti e gli sponsor per capire meglio il nostro pubblico. Questo è essenziale per
mantenere il nostro servizio gratuito per i nostri utenti. Noi non divulghiamo le informazioni di

identificazione personale sui nostri utenti a questi soggetti per questi scopi.
Ideas Incubator SA potrebbe anche rivelare informazioni sui nostri utenti quando crediamo, in buona fede,
che la divulgazione è richiesta dalla legge.
Quando si è su una piattaforma di un sito web di Ideas Incubator SA e si richiede di fornire informazioni
personali, si condividono le informazioni con Ideas Incubator SA, così come le sue società madri, consociate,
partner commerciali e fornitori che forniscono servizi di hosting e di altre idee per Ideas Incubator SA.
Inoltre ci danno il permesso di condividere le informazioni personali con i broker e altre aziende che
riteniamo possano essere di vostro interesse. Se non si desidera che le informazioni vengano condivise, è
possibile scegliere di non consentire il trasferimento delle informazioni non usando quel particolare servizio.
Questi partiti, così come gli inserzionisti che hanno contratto direttamente con un servizio di terze parti per
servire i loro annunci, può impostare i propri cookie.
L'accesso e l'utilizzo di questo sito o l'iscrizione a uno dei nostri servizi l'utente acconsente alla nostra
raccolta, manutenzione, utilizzazione e diffusione delle informazioni personali fornite dall'utente. L'utente
riconosce che le informazioni personali vengono condivise con le nostre filiali, società capogruppo, e gli
affiliati nonché partner commerciali e fornitori che forniscono servizi di hosting e altri per noi. Tu ci dai il
permesso di condividere le informazioni con i broker e altre aziende che riteniamo possano essere di vostro
interesse. È inoltre dare il permesso per questi intermediari, altre aziende, le nostre società controllate,
controllanti e affiliate per contattarti in relazione ai loro prodotti e servizi a meno che non vi consigliamo
diversamente per iscritto.
Inoltre, tutte le informazioni personali fornite dai nostri utenti come parte di una promozione inserzionista
on-line può essere fornito direttamente agli inserzionisti.
Si prega di essere consapevoli del fatto che gli sponsor di Ideas Incubator SA, inserzionisti o siti web che
hanno un link sul nostro sito possono raccogliere informazioni personali su di te. Le pratiche informazioni di
questi soggetti e siti web legati a idee Incubator SA non sono coperti dalla presente informativa sulla privacy.
Gli utenti di Ideas Incubator SA dovrebbe anche essere consapevoli del fatto che, quando si volontariamente
le informazioni personali nelle aree di chat o bacheche, che le informazioni possono essere raccolte da altri e
può causare messaggi indesiderati da altri.
I bambini fino a 13 anni: non inviare alcun dato personale a noi - incluse le informazioni quali nome,
indirizzo o indirizzo e-mail. Noi non raccogliamo informazioni personali da minori di 13. Nel caso in cui
impariamo abbiamo raccolto informazioni personali da un bambino di età inferiore a 13 senza la verifica del
consenso dei genitori, elimineremo tali informazioni dal nostro database il più rapidamente possibile.
Le opinioni espresse in questo sito non sono da prendere come un consiglio o una raccomandazione ad
acquistare o vendere qualsiasi investimento e gli utenti devono prendere le loro decisioni sulla base delle loro
indagini e la consultazione con il loro consulente finanziario o altro professionista esperto.

Come contattarci
Se avete qualsiasi domanda riguardante la nostra informativa sulla privacy, non esitate a contattarci via email all'indirizzo info@readytoforex.com Questa affermazione può cambiare di volta in volta, in modo da
controllare periodicamente.

