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INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE 
DEI DATI

Di seguito vi informiamo sul trattamento dei vostri dati personali nell'ambito dell'utilizzo del nostro sito Internet. "Dati personali" sono 
tutte le informazioni relative a una persona fisica identificata o identificabile (ad esempio, nome, indirizzo, indirizzo e-mail, ecc.). 

1. RESPONSABILE

Il responsabile ai sensi dell'art. 4 n. 7 del regolamento europeo sulla protezione dei dati (GDPR) è:

Il nostro responsabile della protezione dei dati è raggiungibile per posta all'indirizzo postale summenzionato o per e-mail all'indirizzo 
datenschutz@fxflat.com.

FXFlat Bank AG
Kokkolastr. 1
40882 Ratingen
Germania

Telefono: +49 (0) 2102-100494-00
Fax: +49 (0) 2102-100494-90
E-mail: service@fxflat.com

In relazione ai dati personali che vi riguardano avete i seguenti 
diritti:

Avete anche il diritto di presentare un reclamo a un'autorità di 
controllo della protezione dei dati in merito al trattamento dei 
vostri dati personali da parte nostra (cfr. art. 77 GDPR).

2. I VOSTRI DIRITTI

–

–

–

–

–

–

richiedere informazioni sui vostri dati personali da noi trattati 
ai sensi dell'art. 15 GDPR. In particolare, potete chiedere in-
formazioni sulle finalità del trattamento, la categoria dei dati 
personali, le categorie di destinatari a cui i vostri dati perso-
nali sono stati o saranno comunicati, il periodo di conserva-
zione previsto, l'esistenza di un diritto di rettifica, cancellazio-
ne, limitazione del trattamento o di opposizione, l'esistenza di 
un diritto di reclamo, l'origine dei vostri dati se non sono stati 
raccolti da noi, così come l'esistenza di un processo decisio-
nale automatizzato, compresa la profilazione, e, se applicabi-
le, informazioni significative sui suoi dettagli;
esigere l'immediata correzione dei dati personali inesatti o in-
completi da noi memorizzati ai sensi dell'art. 16 GDPR;
richiedere la cancellazione dei dati personali da noi memoriz-
zati, a meno che il trattamento non sia necessario per l'eserci-
zio del diritto alla libertà di espressione e di informazione, per 
il rispetto di un obbligo legale, per motivi di interesse pubblico 
o per l'affermazione, l'esercizio o la difesa di diritti legali ai 
sensi dell'art. 17 GDPR;

richiedere la limitazione del trattamento dei dati personali ai 
sensi dell'art. 18 GDPR, nella misura in cui ne contestate l'e-
sattezza o il loro trattamento è illegale, ma vi opponete alla 
loro cancellazione e non abbiamo più bisogno dei dati, ma 
voi ne avete bisogno per l'affermazione, l'esercizio o la difesa 
di diritti legali oppure vi siete opposti al trattamento ai sensi 
dell'art. 21 GDPR;
ricevere i dati personali che ci avete fornito in un formato 
strutturato, comune e leggibile da una macchina o di richie-
derne il trasferimento ad un altro responsabile del trattamen-
to ai sensi dell'art. 20 GDPR;
revocare il consenso in qualsiasi momento ai sensi dell'art. 7 
comma 3 GDPR. Come conseguenza, in futuro non potremo 
più continuare il trattamento dei dati basato su tale consenso.
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Quando utilizzate il nostro sito Internet solo a scopo informati-
vo, cioè se non vi registrate o ci trasmettete informazioni in altro 
modo, raccogliamo solo i dati personali che il vostro browser 
trasmette al nostro server. Se desiderate visualizzare il nostro 
sito Internet, raccogliamo i seguenti dati, che sono tecnicamen-
te necessari per mostrarvi il sito e per garantirne la stabilità e la 
sicurezza. La base giuridica è l'art. 6 comma 1 p. 1 let. f GDPR:
–  indirizzo IP
–  data e ora della richiesta
–  differenza di fuso orario rispetto all'ora media di Greenwich 

(GMT)
–  contenuto della richiesta (pagina specifica)
–  stato di accesso/Codice di stato HTTP
–  quantità di dati trasferiti nei singoli casi

Per ragioni di sicurezza informatica e per proteggere la trasmis-
sione di contenuti confidenziali (ad esempio richieste di infor-
mazioni o aperture di conti), il nostro sito Internet utilizza la 
crittografia SSL o TLS. È possibile riconoscere una connessione 

Il nostro sito Internet utilizza i cosiddetti "cookie". Si tratta di 
piccoli file di testo che vengono memorizzati nella cronologia 
del browser e sono utilizzati per rendere il nostro sito Internet 
più facile da usare e più efficace in generale. 

Avete la possibilità di bloccare l'impostazione dei cookie e di 
cancellare i cookie già memorizzati. Per maggiori informazioni ri-
volgersi al produttore o consultare la funzione di aiuto del brow-
ser Internet. La mancata accettazione dei cookie può portare a 
restrizioni funzionali del nostro sito Internet.

È possibile opporsi in generale all'uso dei cookie utilizzati a fini 
di marketing online per un gran numero di servizi, soprattutto 
nel caso del tracciamento, tramite il sito americano http://www.
aboutads.info/choices/ o il sito dell'UE http://www.youronline-
choices.com/. 

Utilizziamo i seguenti tipi di cookie, la cui portata e funzionalità 
sono spiegate di seguito:

Cookie funzionali
I cookie funzionali assicurano che il nostro sito Internet fun-
zioni correttamente. Essi vengono conservati per un massimo 
di 2 anni, dopodiché vengono automaticamente cancellati. Per 
esempio, questi cookie rendono possibili le seguenti funzioni:
–   il salvataggio delle impostazioni predefinite come la lingua, la 

posizione, il numero di risultati di ricerca, ecc,
–  salvare le impostazioni per una visualizzazione video ottima-

le, ad esempio la dimensione del buffer desiderata e i dati di 
risoluzione del vostro schermo,

3. RACCOLTA DI DATI DI ACCESSO E FILE DI LOG

4. CRITTOGRAFIA SSL O TLS

5. USO DEI COOKIE

– referrer URL (il sito internet visitato precedentemente)
– browser
– sistema operativo e relativa interfaccia
– lingua e versione del software del browser.
Le suddette informazioni vengono conservate per motivi di si-
curezza (ad esempio per chiarire atti di abuso o frode) per un 
massimo di 10 giorni e poi cancellate. I dati che è necessario 
conservare per scopi probatori sono esentati dalla cancellazione 
fino a quando la rispettiva fattispecie è stata definitivamente 
chiarita.
Oltre ai dati summenzionati,  quando utilizzate il nostro sito In-
ternet vengono memorizzati cookie nella cronologia del vostro 
browser (vedere la sezione 5 dell'informativa sulla protezione 
dei dati).

All'interno del nostro sito Internet, facciamo anche riferimento 
a siti Internet di terzi. che solitamente sono identificati tramite 
l'indirizzo Internet. Non abbiamo alcuna influenza sul contenuto 

6. LINK ESTERNI

e sulla struttura di questi siti Internet di altri fornitori e quindi 
non possiamo estendere il contenuto della presente informativa 
sulla protezione dei dati a tali siti Internet di terzi.

criptata dal fatto che la barra dell'indirizzo del browser cambia 
da "http://" a "https://" e dal simbolo del lucchetto nella barra del 
browser. Se la crittografia SSL o TLS è attivata, i dati trasmessi 
non possono essere letti da terzi.

–  la registrazione delle impostazioni del browser al fine di vi-
sualizzare il nostro sito Internet in modo ottimale sul vostro 
schermo,

–  rilevare l'uso improprio del nostro sito Internet e dei nostri  
servizi, ad esempio registrando più tentativi consecutivi di ac-
cesso non riusciti,

–  caricare il sito Internet in modo uniforme in modo che il sito 
Internet rimanga accessibile, o

–  salvare i vostri dati di accesso in modo da non doverli reinse-
rire ogni volta.

Servizi di analisi a fini statistici
Al fine di determinare quale contenuto del nostro sito Internet 
è di maggior interesse per voi, misuriamo continuamente il nu-
mero di visitatori così come il contenuto più visto. Usiamo i dati 
raccolti in questo modo per scopi statistici, per esempio
–  per registrare il numero di visitatori del nostro sito Internet,
–  per registrare il rispettivo tempo di visita dei visitatori del no-

stro sito Internet,
–  per registrare l'ordine in cui vengono visitate le diverse pa-

gine del nostro sito Internet,
–  per valutare quali parti del nostro sito Internet devono essere 

modificate, o
–  per l'ottimizzazione del sito Internet.

Marketing affiliato
Utilizziamo i cookie anche per misurare il successo delle nostre 
attività di marketing di affiliazione (vedere la sezione 12 dell'in-
formativa sulla privacy).
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Se ci fornite il vostro indirizzo e-mail, comunicheremo con voi via 
e-mail. Se non desiderate più ricevere tali informazioni, potete 
ritirare il vostro consenso in qualsiasi momento. In questo caso, 
vi preghiamo di inviarci un breve messaggio ai dati di contatto 
indicati al punto 1 dell'informativa sulla protezione dei dati.
Si precisa che la comunicazione via e-mail non criptata non è 

Con il vostro consenso, potete registrarvi alla nostra newsletter, 
con la quale vi informeremo sui nostri prodotti e servizi, sugli at-
tuali argomenti di mercato così come su promozioni e concorsi 
esclusivi, e vi daremo preziosi consigli su Forex e CFD.

Per iscriversi alla newsletter, è necessario indicare il proprio in-
dirizzo e-mail. La comunicazione di ulteriori dati, contrassegnati 
separatamente, è volontaria e sarà utilizzata per rivolgerci a voi 
personalmente. Dopo la vostra conferma, memorizziamo il vo-
stro indirizzo e-mail allo scopo di inviarvi la newsletter. La base 
giuridica è l'art. 6 comma 1 p. 1 let. a GDPR.

Per l'iscrizione alla nostra newsletter utilizziamo la cosiddetta 
procedura di doppio opt-in: ciò significa che dopo la registrazio-
ne, viene inviata un'e-mail all'indirizzo di posta elettronica for-

Per la registrazione, l'invio e l'analisi della nostra newsletter uti-
lizziamo il servizio "MailChimp". Il fornitore è Rocket Science 
Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, 
GA 30308, USA.

I dati personali da voi forniti al momento dell'iscrizione alla new-
sletter o successivamente integrati saranno memorizzati sui ser-
ver di MailChimp negli Stati Uniti.

I servizi di MailChimp ci permettono di analizzare le nostre cam-
pagne di newsletter. Quando aprite un'email inviata con Mail-
Chimp, un file contenuto nell'email (il cosiddetto web beacon) si 
collega ai server di MailChimp negli Stati Uniti. Nel processo, re-
gistriamo se i messaggi della newsletter vengono aperti, quando 
vengono aperti e quali link, se presenti, vengono cliccati. Inoltre, 
vengono registrate informazioni tecniche (ad esempio l'ora della 
visualizzazione, l'indirizzo IP, il tipo di browser e il sistema ope-
rativo). Per ragioni tecniche, queste informazioni possono esse-
re attribuite ai singoli destinatari della newsletter. Tuttavia, non 
è nostra intenzione né, se pertinente, quella del fornitore del 
servizio di invio, osservare i singoli utenti. Le analisi ci servono 
piuttosto per riconoscere le abitudini di lettura degli utenti e per 
adattare, in base a ciò, i nostri contenuti o per inviare contenuti 
diversi secondo i loro interessi.
Tale analisi non è possibile se avete disattivato la visualizzazione 
delle immagini di default nel vostro programma di posta elet-
tronica. In questo caso, la newsletter non sarà visualizzata com-
pletamente e potrebbe non essere possibile utilizzare tutte le 
funzioni. Se si visualizzano le immagini manualmente, l'analisi di 
cui sopra avrà luogo. 

Il trattamento dei dati si basa sul vostro consenso (art. 6 comma 
1 p. 1 let. a GDPR). È possibile revocare questo consenso in 

7. CONTATTO E-MAIL

8. NEWSLETTER

9. MAILCHIMP

sicura e che la riservatezza delle informazioni trasmesse non 
può essere garantita. Raccomandiamo pertanto di inviarci infor-
mazioni confidenziali esclusivamente via e-mail criptata o per 
posta. 

nito in cui viene chiesto di confermare che si desidera ricevere 
la newsletter. Inoltre, memorizziamo gli indirizzi IP e i tempi di 
registrazione e conferma. Lo scopo di questa procedura è quello 
di poter provare la vostra registrazione e, se necessario, chiarire 
un eventuale uso improprio dei vostri dati personali.

Potete revocare il vostro consenso alla ricezione della new-
sletter in qualsiasi momento e annullare l'iscrizione. È possibi-
le dichiarare la propria revoca cliccando sul link fornito in ogni 
e-mail della newsletter, via e-mail a developer@fxflat.com o in-
viando un messaggio ai dati di contatto indicati nella sezione 1 
dell'informativa sulla protezione dei dati.

qualsiasi momento cancellando l'iscrizione alla newsletter (ve-
dere la sezione 8 dell'informativa sulla protezione dei dati). La 
legalità delle operazioni di trattamento dei dati già effettuate 
rimane inalterata dalla revoca.

I dati che ci fornite per ricevere la newsletter saranno memoriz-
zati fino alla disdetta della newsletter e saranno cancellati dai 
nostri server e da quelli di MailChimp dopo che aver effettuato 
tale disdetta. Sono fatti salvi i dati da noi memorizzati per altri 
scopi (ad es. gli indirizzi e-mail per l'area clienti).

Per ulteriori informazioni, fare riferimento alle disposizioni sulla 
privacy di MailChimp all'indirizzo: https://mailchimp.com/legal/
terms

Rocket Science Group LLC è certificata secondo il Privacy 
Shield UE-USA. La registrazione è disponibile su: https://www.
privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&sta-
tus=Active 

Conclusione di un contratto di nomina a responsabile del trat-
tamento dei dati personali
Abbiamo anche stipulato un contratto di nomina a responsabile 
del trattamento dei dati personali (il cosiddetto "Data-Proces-
sing-Agreement") con Rocket Science Group LLC, con cui li ob-
blighiamo a proteggere i dati personali dei destinatari della no-
stra newsletter e a non trasmetterli a terzi. Una bozza di questo 
accordo è disponibile su: https://mailchimp.com/legal/forms/
data-processing-agreement/sample-agreement
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Se ci inviate richieste tramite il modulo di contatto o la live chat, 
i vostri dati, compresi i dati di contatto che ci fornite, saranno 
memorizzati allo scopo di elaborare la vostra richiesta e per le 
domande successive. Questi dati non saranno inoltrati senza il 
vostro consenso.

La base giuridica per il trattamento dei dati personali inseriti nel 
modulo di contatto o nella live chat è l'art. 6 comma 1 p. 1 let. 
a GDPR.

Nel nostro sito Internet sono integrate cosiddette icone social 
(ad es. di Facebook, Twitter, YouTube, Google Plus, LinkedIn, 
XING, Instagram). Esse sono solo integrate nel nostro sito In-
ternet come link ai servizi corrispondenti. Dopo aver cliccato 
sulla grafica integrato, sarete reindirizzati alla pagina del rispet-

Sul nostro sito Internet utilizziamo i cookie di monitoraggio di Af-
filinet per registrare le vendite/lead. Questi affilinet tracking co-
okie non memorizzano alcun dato personale. Vengono registrate 
solo le informazioni che identificano il partner di riferimento e il 
numero d'ordine del materiale pubblicitario cliccato dal visitatore 
del sito. Queste informazioni sono necessarie per l'elaborazione 
del pagamento tra noi e il partner di riferimento. L'identificazione 
del partner è usata per assegnare e determinare la commissio-

Sul nostro sito Internet sono integrati video di YouTube che sono 
memorizzati su http://www.youtube.com e possono essere ri-
prodotti direttamente dal nostro sito Internet. Il fornitore è You-
Tube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066 (USA). Questi 
video sono tutti incorporati in "modalità di protezione dei dati 
estesa", vale a dire che, se tali video non vengono riprodotti, non 
viene trasmesso a YouTube nessun dato dell'utente. Solo quando 
i video vengono riprodotti, saranno trasmessi i dati menzionati 
al numero 2. Non abbiamo alcuna influenza sulla trasmissione di 
questi dati.

Visitando il sito Internet, YouTube riceve l'informazione che avete 
effettuato l'accesso alla sottopagina corrispondente del nostro 
sito Internet. Inoltre, vengono trasmessi i dati menzionati al nu-
mero 3 dell'informativa sulla protezione dei dati. Questo avviene 
indipendentemente dal fatto che YouTube fornisca un account 
utente tramite il quale si è connessi o che non esista alcun ac-
count utente. Se è stato effettuato l'accesso a Google, i vostri dati 

10. MODULO DI CONTATTO / LIVE CHAT

11. ICONE SOCIAL

12. MARKETING AFFILIATO

13. INTEGRAZIONE DEI VIDEO DI YOUTUBE

I dati inseriti nel modulo di contatto o nella live chat rimarran-
no presso la nostra azienda fino a quando non ci chiederete di 
cancellarli, non revocherete il vostro consenso a memorizzarli 
oppure lo scopo della memorizzazione degli stessi non sarà più 
valido (ad esempio, dopo che avremo completato l'elaborazione 
della vostra richiesta). Restano fatte salve le disposizioni di leg-
ge obbligatorie come i periodi di conservazione.

tivo fornitore, vale a dire che solo allora i dati personali saranno 
trasferiti ad esso. Per informazioni sul trattamento dei dati per-
sonali durante l'utilizzo di questi siti Internet, fare riferimento 
all'informativa sulla protezione dei dati del rispettivo fornitore.

ne da pagare al partner di mediazione quando una transazione 
è conclusa. La base giuridica è l'art. 6 comma 1 p. 1 let. f GDPR. 

Conclusione di un accordo di trattamento
Abbiamo concluso un accordo di trattamento con ciascuno dei 
nostri partner di mediazione, con cui li obblighiamo a proteggere 
i dati personali degli utenti del nostro sito Internet e a non tra-
smetterli a terzi.

saranno direttamente assegnati al vostro account. Se non volete 
che i dati siano associati al vostro profilo YouTube, è necessario 
effettuare il logout prima di attivare il pulsante. YouTube memo-
rizza i vostri dati come profili di utilizzo e li utilizza per scopi pub-
blicitari, ricerche di mercato e/o per progettare il suo sito Internet 
in linea con le esigenze. Tale valutazione viene effettuata in parti-
colare (anche per gli utenti che non hanno effettuato il login) per 
fornire pubblicità basata sulle esigenze e per informare gli altri 
utenti del social network sulle vostre attività sul nostro sito Inter-
net. Avete il diritto di opporvi alla creazione di questi profili uten-
te, per cui deve contattare YouTube per esercitare questo diritto.

Ulteriori informazioni sullo scopo e sulla portata della raccolta dei 
dati e del loro trattamento da parte di YouTube sono disponibili 
nell'informativa sulla protezione dei dati. Lì troverete anche ulte-
riori informazioni sui vostri diritti e le opzioni di impostazione per 
proteggere la vostra privacy: 

Su questo sito Internet usiamo il servizio di Google Maps, che 
consente di visualizzare le mappe interattive direttamente sul sito 
Internet e permette di utilizzare comodamente la funzione map-
pa. Il fornitore è Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow 
Street, Dublino 4, Irlanda.

Quando si visita il nostro sito Internet, Google riceve l'informa-
zione che si è acceduto alla sottopagina corrispondente. Inoltre, 

14. INTEGRAZIONE DI GOOGLE MAPS

vengono trasmessi i dati menzionati al numero 3 dell'informati-
va sulla protezione dei dati. Ciò avviene indipendentemente dal 
fatto che Google fornisca un account utente tramite il quale si è 
connessi o che non esista alcun account utente. Se è stato ef-
fettuato l'accesso a Google, i vostri dati saranno direttamente 
assegnati al vostro account. Se non volete che i vostri dati siano 
associati al vostro profilo Google, eseguite il logout prima di at-
tivare il pulsante. Google memorizza i vostri dati come profili di 
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eKomi ci permette di integrare le recensioni dei clienti sul nostro 
sito Internet. Il fornitore è eKomi Ltd, Markgrafenstr. 11, 10969 
Berlino. A tale scopo, il sito Internet carica un codice JavaScript 
da eKomi Ltd. Se avete attivato JavaScript nel vostro browser In-
ternet e non avete eseguito un blocco JavaScript, è possibile che 
i vostri dati personali siano trasmessi a eKomi. Non possiamo sa-
pere quali dati riceve eKomi e in che misura questi dati vengano 
utilizzati. La base giuridica per l'utilizzo di eKomi è l'art. 6 comma 
1 p. 1 let. f GDPR. Ulteriori informazioni possono essere ottenu-

Utilizziamo il servizio unbounce per alcune pagine di promozioni 
e campagne pubblicitarie (landing page). Il fornitore è unbounce 
Marketing Solutions Inc, 400-401 West Georgia Street, Vancou-
ver, BC V6B 5A1, Canada. 

Queste pagine sono ospitate da unbounce e il vostro  browser 
comunica direttamente con unbounce in modo che il vostro indi-
rizzo IP venga trasmesso e che i cookie possano essere imposta-
ti. Anche qualsiasi informazione inserita in queste pagine viene 
memorizzata da unbounce. Ci viene poi fornita una valutazione 
delle attività. La base giuridica per l'utilizzo di unbounce è l'art. 6 

Integriamo la funzione per il riconoscimento dei bot, ad esem-
pio per le iscrizioni nei moduli online ("ReCaptcha") del fornitore 
Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, 
Irlanda. Per ulteriori informazioni sullo scopo e la portata della 
raccolta e del trattamento dei dati da parte di Google, si prega di 
fare riferimento alla politica sulla privacy. Lì troverete anche ulte-
riori informazioni sui vostri diritti e le opzioni di impostazione per 
proteggere la vostra privacy: https://www.google.com/policies/
privacy/, Opt-Out:https://adssettings.google.com/authenticated. 
La base legale per l'utilizzo è il nostro legittimo interesse (cioè la 

Nel corso del continuo sviluppo di Internet, è necessario adattare continuamente la presente informativa sulla protezione dei dati alle 
nuove circostanze. Tali cambiamenti saranno comunicati in tempo utile su questo sito Internet.

utilizzo e li utilizza per scopi pubblicitari, di ricerca di mercato e/o 
per progettare il suo sito Internet in linea con le esigenze. Tale va-
lutazione viene effettuata in particolare (anche per gli utenti che 
non hanno effettuato il login) per fornire pubblicità basata sulle 

15. USO DI UN WIDGET EKOMI

16. USO DEL SERVIZIO UNBOUNCE

17. GOOGLE RECAPTCHA

18 MODIFICA DELL'INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI

te direttamente da eKomi all'indirizzo http://www.ekomi.de/de/
datenschutz.

Conclusione di un contratto di nomina a responsabile del tratta-
mento dei dati personali
Abbiamo stipulato un contratto di nomina a responsabile del trat-
tamento dei dati personali con eKomi, con cui obblighiamo eKomi 
a proteggere i dati personali degli utenti del nostro sito Internet e 
a non trasmetterli a terzi. 

comma 1 p. 1 let. f GDPR. Ulteriori informazioni su unbounce e 
sulla protezione dei dati in unbounce sono disponibili qui: http://
unbounce.com/privacy/

Conclusione di un contratto di nomina a responsabile del tratta-
mento dei dati personali
Abbiamo stipulato un contratto di nomina a responsabile del trat-
tamento dei dati personali con unbounce, nel quale obblighiamo 
unbounce a proteggere i dati personali degli utenti del nostro sito 
Internet e a non trasmetterli a terzi. 

verifica delle azioni da parte di esseri umani) ai sensi dell'art. 6 
coma 1 let. f. GDPR.

Conclusione di un contratto di nomina a responsabile del tratta-
mento dei dati personali
Abbiamo concluso con Google un contratto di nomina a respon-
sabile del trattamento dei dati personali (il cosiddetto "Data-Pro-
cessing-Agreement"), con il quale obblighiamo Google a proteg-
gere i dati personali degli utenti del nostro sito Internet e a non 
trasmetterli a terzi.

esigenze e per informare gli altri utenti del social network sulle 
vostre attività sul nostro sito Internet. Avete il diritto di opporvi 
alla creazione di questi profili utente, ma per esercitare questo 
diritto dovete contattare Google.


