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La traduzione italiana di questo documento è fornita solo per comodità. In caso di contraddizione, prevarrà la
Versione in Inglese seguente.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Chi siamo
iCFD Limited è un membro del gruppo iFOREX ed è registrato come Cypriot Investment Firm (CIF), regolato dalla Cypriot
Securities and Exchange Commission (CySEC) con il numero di licenza 143/11.

Il nostro impegno
L' Informativa sulla Privacy spiega come iCFD Limited, che opera con il marchio "Vestle" (precedentemente noto come
iFOREX) raccoglie, elabora e contiene tutte le informazioni personali su di te (individui). Ai fini della presente
informativa, la frase "informazioni personali" si riferisce a qualsiasi informazione relativa all'utente che si identifica o
che può essere identificata da questo.
Vestle si impegna a proteggere la privacy di tutte le informazioni personali ottenute dall'utente. Vestle gestisce,
contiene ed elabora le tue informazioni solo nella misura in cui ciò è conforme ai requisiti legali applicabili e solo nella
misura in cui è necessario per il raggiungimento degli scopi stabiliti nel presente documento.

Contatti di Vestle
Se si desidera contattare Vestle in relazione a qualsiasi questione relativa alle informazioni personali elaborate da
Vestle e / o all'esercizio dei propri diritti ai sensi della legge applicabile, contattare il RPD di Vestle (Responsabile della
protezione dei dati) tramite e-mail dpo@vestle.com, oppure utilizzando il modulo applicabile sul sito Web della
società; per posta a: iCFD Limited presso Corner of Agiou Andreou & Venizelou Streets, Vashiotis Agiou Andreou
Building, Second Floor, POB 54216, Limassol, Cipro.

Dettagli di contatto dell' Autorità di Controllo della Protezione delle Informazioni
Vestle opera sotto la supervisione dell'Ufficio del Commissario per la Protezione delle Informazioni Personali
("OCPDP"). Se si desidera contattare l'OCPDP per qualsiasi scopo, incluso l'esercizio dei propri diritti e / o la
presentazione di un reclamo, si prega di contattare l'OCPDP a: 1 Iasonos Street, 1082 Nicosia, P.O. Box 23378, CY-1682
Nicosia, tel. +357 22 818 456, fax +357 22 304 565 o via e-mail: commissioner@dataprotection.gov.cy.
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Che informazioni teniamo da parte tua?
Per fornirti i nostri servizi dobbiamo elaborare determinate informazioni su di te. Chiediamo informazioni in grado di
soddisfare i nostri requisiti legali e normativi, i nostri interessi legittimi e commerciali e le informazioni che ci
consentono di offrirti e fornirti prodotti e servizi personalizzati in base ai tuoi interessi e alle tue esigenze. Inoltre,
quando utilizzi i nostri servizi raccogliamo informazioni dal tuo utilizzo nel nostro sito web, piattaforma di trading e
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app mobile che ci aiuta a migliorare la tua esperienza nell'utilizzo del nostro sito Web e ci consente di gestire i servizi
che offriamo.
Conserviamo il tuo nome completo, data di nascita, luogo di nascita, indirizzo, una fotocopia certificata della vostra
carta d'identità nazionale, passaporto o altra forma di documento d'identità e una fotocopia certificata di una utenza
recente, o altra prova di indirizzo, TIC (Tax Codici fiscale), paese di residenza, informazioni sulla posizione geografica,
informazioni relative al proprio stato finanziario, come il / i proprio / i conto / i della carta di credito o altri metodi di
pagamento, l'origine dei fondi, il reddito annuale, i depositi e la cronologia dei prelievi , le informazioni in merito ai
fondi e agli strumenti finanziari custoditi dalla Società a tuo nome, occupazione e informazioni relative alle vostre
conoscenze ed esperienze nel campo di cui Vestle fornisce servizi, dati rilevanti e tipi di transazioni condotte,
documenti scaricati e / o caricati, numero di telefono e indirizzo email.
Potremmo inoltre conservare informazioni quali il modo in cui utilizzi il nostro sito web, la piattaforma di trading e
l'app, la frequenza con cui accedi al nostro sito web, piattaforma di trading e app mobile, aree del sito visitate, pagine
visualizzate, frequenza e durata delle visite, Protocollo Internet (IP) indirizzo, parametri di identificazione dei
dispositivi cellulari e computer , clic del mouse, movimenti del mouse, attività di scorrimento e testo digitato nel sito
Web, piattaforma di trading e app, sito Web che ti ha indirizzato al nostro o ai siti Web e i link delle tue lingue preferite.

Le finalità e le basi legali per le quali trattiamo le informazioni personali
1. Rispetto degli obblighi legali
Vestle è tenuto a raccogliere, elaborare e conservare le informazioni personali dei propri clienti in conformità
con i severi requisiti legali obbligatori, come la legge antiriciclaggio e le normative finanziarie, al fine di
confermare la propria identità, la risorsa dei fondi, per valutare la propria idoneità e adeguatezza a ricevere i
prodotti e i servizi che forniamo in conformità, a categorizzarti come cliente e a gestire ed amministrare i
prodotti e i servizi forniti e le informazioni richieste per assicurare e dimostrare la nostra conformità e i nostri
obblighi legali e i nostri obblighi con la regolamentazione.
Per l'esecuzione del contratto
(a) Al fine di fornirti i prodotti e i servizi che hai richiesto, anche per l'elaborazione delle transazioni, la
risoluzione dei problemi, per mantenere e gestire il tuo conto e profilo personale, e per contattarti quando
necessario e / o appropriato in relazione ai prodotti e ai servizi forniti all'utente, anche tramite terze parti.
(b) Per far rispettare il quadro legale della Società, cioè i termini e le condizioni della Società ("T & C") come
specificato nel Contratto con il Cliente della Società. Vestle elabora le informazioni personali al fine di
monitorare se i propri clienti utilizzano i prodotti e i servizi della Società violando e / o abusando dei T & C
che disciplinano, inclusi senza limiti, in ogni caso di controversia, o procedimenti legali di qualsiasi tipo tra i
clienti di Vestle e Vestle, o tra i clienti di Vestle e altri clienti o terze parti in relazione a, o in relazione con i
servizi forniti da Vestle.
(c) Per i controlli di autenticazione e / o di identità, compresi i controlli presso agenzie di riferimento del credito
(che possono tenere un registro delle informazioni) per prevenire le frodi e ai fini della gestione del rischio.
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2.
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3.

Per i legittimi interessi di Vestle
Vestle elabora le informazioni personali per migliorare i propri obiettivi di business, come mantenere il nostro
sito Web, la piattaforma di trading e l'app mobile sicure e protette; ottimizzare costantemente i nostri prodotti
e servizi per i clienti esistenti e potenziali. Ciò include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, lo sviluppo di
una migliore comprensione dei prodotti e dei servizi che i nostri potenziali clienti potrebbero essere interessati
ad ottenere e ad adeguarli in conformità; misurare e comprendere l'efficacia della pubblicità e fornire la
pubblicità più pertinente a clienti e ad altri; migliorare il nostro sito web, la piattaforma di trading e l'app mobile
per garantire che il contenuto sia presentato nel modo più efficace; se applicabile, per consentire ai clienti di
partecipare alle funzionalità interattive del nostro servizio, quando scelgono di farlo; condurre sondaggi e
questionari e creare informazioni impersonalizzate e / o statistiche aggregate a questo scopo.

4.

Marketing
Vestle utilizza le informazioni personali per mantenere i propri clienti aggiornati in qualsiasi momento in
relazione a questioni quali i contratti che i loro clienti hanno scambiato e le attività di Vestle, a scopo di
marketing, incluso, ma non limitato a fornire ai propri clienti informazioni sui prodotti e servizi offerti da Vestle
e / o i suoi partner. Per scopi di marketing Vestle utilizzerà mezzi di newsletter, messaggi SMS (di testo) e / o
qualsiasi altra comunicazione elettronica eventualmente applicabile.
Se desideri rinunciare alla ricezione di servizi di marketing, in qualsiasi momento, aggiorna le tue preferenze
sulla piattaforma di trading della società oppure effettua una richiesta a Vestle.
Si noti che l'esclusione dai servizi di marketing (i) potrebbe influire sulla capacità di esplorare nuovi prodotti e
servizi e la loro personalizzazione in base alle proprie esigenze e requisiti e (ii) non impedirà completamente
tutte le forme di comunicazione all'utente, poiché Vestle è autorizzato dalla legge di comunicare e informarti
sugli aspetti legali relativi ai prodotti e ai servizi forniti da Vestle.

Decisione e profilazione automatizzate
Utilizziamo decisioni automatizzate avanzate per creare strumenti per svolgere i nostri compiti, servizi e per scopi KYC
(know-your-client) e CDD (customer due diligence). Vestle è tenuto per legge a trattare le informazioni personali al
fine di (i) garantire che i servizi Vestle non vengano utilizzati per riciclaggio di denaro e / o finanziamento di terroristi
e / o scopi di frode; (ii) stabilire l'idoneità e l'adeguatezza dei propri clienti a ricevere i servizi di Vestle; (iii) assicurare
che Vestle agisca in modo onesto, equo e professionale e nel migliore interesse dei propri clienti (iv) in generale per
assicurare e dimostrare, a seconda dei casi, che Vestle rispetta i propri obblighi legali e regolamentari. Vestle utilizza
inoltre meccanismi decisionali e di profilazione automatizzati per scopi di marketing e per personalizzare i propri
prodotti e servizi ai propri clienti, al fine di garantire un servizio più personalizzato, efficace ed efficiente.
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Per quanto tempo Vestle manterrà le tue informazioni personali?
Conserveremo le tue informazioni personali per tutto il tempo in cui sei un nostro cliente e, una volta smesso di farlo,
conserveremo le tue informazioni per il minor tempo necessario per adempiere ai nostri obblighi legali o regolamentari
e ai nostri fini commerciali.
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Potremmo conservare le Informazioni personali per periodi più lunghi di quanto richiesto dalla legge se è nei nostri
legittimi interessi commerciali e non è proibito dalla legge o se non possiamo eliminarlo per motivi tecnici. Potremmo
inoltre conservare informazioni a scopo di ricerca o statistiche. Se lo facciamo, ci assicureremo che la tua privacy sia
sempre protetta e la usiamo solo per questi scopi.

I destinatari delle informazioni personali
L'accesso alle informazioni personali è limitato a quei dipendenti, partner, appaltatori, consulenti, affiliati e fornitori di
servizi di Vestle (inclusi, senza limiti, società madri, consociate e controllate nel gruppo iFOREX, agenzie di riferimento
di credito, agenzie di prevenzione delle frodi, società che abbiamo una joint venture o un accordo con cui collaborare,
ricercatori di mercato e Advisors professionisti) che hanno bisogno di accedere a tali informazioni per gli scopi descritti
in questa policy. Coloro che hanno accesso alle informazioni personali sono obbligati a rispettare rigorosi standard di
riservatezza e protezione delle informazioni personali e di altre informazioni.
Potremmo anche condividere informazioni con terze parti se decidiamo di vendere, trasferire o unire parti della nostra
attività o dei nostri beni o potremmo cercare di acquisire altre attività commerciali o fonderci con esse. Condivideremo
le informazioni solo con altre parti se acconsentono a mantenere le tue informazioni sicure e private e se avranno
sufficienti garanzie e misure tecniche e organizzative adeguate per garantire i tuoi diritti.
Potremmo condividere le informazioni con le forze dell'ordine, le autorità per la protezione delle informazioni ed altre
autorità competenti, nonché con altre terze parti competenti, come potrebbe essere richiesto se Vestle ritiene che tu
abbia compiuto atti od omissioni che Vestle ritiene che violi qualsiasi legge applicabile, regole, o regolamenti, o se
Vestle stesso le richiede, o crede che sia richiesto dalla legge di condividere o divulgare le tue informazioni alle autorità
applicabili oppure a qualsiasi altra terza parte.

Trasferimento di informazioni a paesi terzi
Le tue informazioni personali saranno trasferite da Vestle ai suoi server e / o server delle sue società affiliate e / o
processori di terze parti nel SEE (Sistema Economico Europeo) e / o alcuni che si trovano in giurisdizioni non-SEE e che
sono approvate dalla Commissione Europea con una Decisione di Adeguatezza e / o tra gli altri, dove stipuliamo un
contratto con il destinatario le cui clausole sono approvate dalla nostra autorità di vigilanza. Prendiamo sempre le
misure appropriate per garantire che le vostre informazioni personali siano adeguatamente protette.
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Conseguenze del tuo rifiuto di fornirci informazioni personali
A seconda del tipo di informazioni personali in questione e delle motivazioni su cui potremmo essere trattati, se dovessi
rifiutarti di fornirci informazioni personali, ad esempio come richiesto nel modulo di domanda, potremmo non essere
in grado di aprire un conto per te, per soddisfare i nostri requisiti contrattuali o per fornirti qualsiasi altro servizio,
informazione o assistenza che hai cercato, o valutare l'adeguatezza del servizio che stai richiedendo o potrebbe non
essere in grado di continuare con il nostro rapporto.
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I tuoi diritti
In qualsiasi momento in cui possediamo o elaboriamo le tue informazioni personali, hai i seguenti diritti:

Diritto di accesso
Puoi avere accesso in qualsiasi momento alle tue informazioni personali che Vestle elabora e chiederci di confermare
se elaboriamo o meno le tue informazioni personali. Prima di fornire l'accesso all'utente, ti chiederemo di dimostrare
la tua identità e fornirci sufficienti informazioni sulla tua interazione con noi in modo da poter individuare tutti i dati
rilevanti.
Se ti forniamo l'accesso alle informazioni che deteniamo su di te, non ti addebiteremo tale importo a meno che le tue
richieste siano infondate o eccessive, ovvero richieste abusive, basate su intervalli irragionevoli o sul loro numero o
natura ripetitiva o sistematica. Se richiedi ulteriori copie di queste informazioni da parte nostra, potremmo addebitarti
una ragionevole commissione amministrativa.

Diritto di portabilità
Hai il diritto di chiedere a Vestle di fornirti le informazioni personali che ci hai fornito in un formato leggibile.

Diritto di rettifica
Laddove applicabile, si può chiedere a Vestle di rettificare informazioni personali inesatte o (tenendo conto delle
finalità del trattamento) di completare informazioni personali incomplete che riguardano l'utente. Il completamento
e / o la rettifica delle informazioni potrebbe richiedere all'utente di fornire a Vestle dichiarazioni e / o documenti
supplementari.

Diritto alla Restrizione dell' Elaborazione
Hai il diritto di chiedere a Vestle di limitare il trattamento dei tuoi dati personali, in base ai seguenti motivi:





La precisione delle tue informazioni personali è messa in dubbio da te.
Il trattamento è illegale e l'utente si oppone alla cancellazione dei dati personali.
Hai obiettato al trattamento ma stai aspettando che ti comunichiamo se possiamo continuare a usarlo.
Non è più rilevante, ma tu vuoi che lo conserviamo per l'uso nelle rivendicazioni legali.

In tali casi il trattamento delle informazioni personali potrebbe essere soggetto a restrizioni, ad eccezione dei requisiti
legali e / o regolamentari di Vestle relativi alle informazioni sull'elaborazione e / o ai diritti di Vestle per l'istituzione,
l'esercizio o la difesa di rivendicazioni legali.
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Si prega di notare che limitare il trattamento delle informazioni personali può compromettere negativamente la
capacità di Vestle di fornirle uno qualsiasi dei prodotti e servizi che potreste aver richiesto.
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Diritto di opporsi e diritto di recesso
È possibile opporsi per motivi relativi alla tua situazione particolare, al trattamento dei tuoi dati personali e alla
profilazione che si basa sul nostro legittimo interesse. È possibile scegliere di non essere soggetti a una decisione basata
esclusivamente sull'elaborazione e sulla profilazione automatizzate.
Salvo eccezioni, Vestle interromperà l' elaborazione delle informazioni personali salvo nella misura in cui Vestle (i) non
sarà in grado di eseguire e / o fornire i propri compiti e / o servizi; (ii) è tenuto a trattare le tue informazioni personali
per scopi regolamentari e / o legali; (iii) è tenuto a conservare registri aziendali adeguati e a conservare registrazioni
adeguate per i diritti di Vestle per l'istituzione, l'esercizio o la difesa di rivendicazioni legali.
Si prega di notare che l'opposizione e / o la rinuncia possono influire negativamente sulla capacità di Vestle di fornirti
i servizi che hai richiesto.

Diritto di cancellazione
Puoi chiedere a Vestle di cancellare le tue informazioni personali in base ai seguenti motivi:






Le informazioni personali non sono più necessarie per gli scopi per cui sono state raccolte e / o elaborate.
Quando il trattamento delle informazioni è basato esclusivamente sul consenso dell'utente e l'utente ha
revocato il proprio consenso.
In caso di opposizione al trattamento dei dati personali e laddove Vestle non abbia motivi legittimi per ulteriori
elaborazioni.
Il trattamento di dati personali è illegale.
Ci dovrebbe essere la conformità con la legislazione dell'Unione o degli Stati membri che richiede tale azione.

Si prega di notare che se si richiede a Vestle di cancellare i propri dati personali, Vestle non sarà più in grado di fornire
alcuno dei propri servizi.
Vestle cancellerà le tue informazioni personali salvo nella misura in cui Vestle è tenuto (i) a conservare le tue
informazioni personali per scopi normativi e / o legali, (ii) per mantenere registri aziendali adeguati e registrazioni
adeguate per i diritti di Vestle per l'istituzione, l'esercizio o difesa delle rivendicazioni legali.

Diritto di notifica
Hai il diritto di essere avvisato da Vestle in caso di violazione delle informazioni che ha un effetto negativo sulle tue
informazioni personali.

Cookies
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Cosa sono i cookies?
I cookie sono utilizzati da quasi tutti i siti web. Si tratta di file di testo di piccole dimensioni posizionati sul dispositivo
dell'utente durante la visita o l'utilizzo del nostro sito Web (ai fini del presente Avviso sui cookie il sito Web include
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anche la nostra piattaforma di trading e app mobile) che consente ai nostri sistemi di riconoscere il dispositivo e aiutarci
a fornirti un'esperienza migliore, più veloce, più sicura e personalizzata, anche per scopi pubblicitari e di marketing.
Utilizziamo i cookie per analizzare il traffico sul nostro sito Web, per monitorare la tua attività e per aiutarti a ottenere
la migliore esperienza possibile quando visiti il nostro sito web. Le informazioni raccolte utilizzando i cookie ci
consentono di assicurarti di presentarti opzioni su misura per le tue preferenze sulla tua prossima visita e di migliorare
l'esperienza dei nostri servizi sul sito web.
I cookie non danneggiano il tuo dispositivo, non sono programmi per computer, non possono essere eseguiti come
codice e non possono essere utilizzati per diffondere virus. Possono solo contenere e trasferire tutte le informazioni
che gli utenti stessi hanno rivelato a un sito web.
Utilizzando il nostro sito web, accetti che possiamo inserire i seguenti tipi di cookie sul tuo dispositivo. Se si desidera
verificare, modificare, bloccare o eliminare alcuni e / o tutti i cookie, questo può essere gestito e controllato
all'interno delle impostazioni del browser. Per maggiori informazioni su come fare questo leggi il prospetto: "Come
controllare i tuoi cookie".

Tipi di cookie che usiamo
Sessione di cookie
I cookie di sessione durano solo la durata della visita e vengono cancellati alla chiusura del browser. Solitamente
memorizzano un ID di sessione anonimo che consente di navigare in un sito Web senza dover accedere a ciascuna
pagina ma non raccolgono alcuna informazione dal computer. Facilitano attività come consentire a un sito Web di
identificare che un utente di un particolare dispositivo sta navigando da una pagina all'altra, supportando la sicurezza
del sito Web o le funzionalità di base.

Cookie persistenti
I cookie persistenti continuano dopo che hai chiuso il browser e ci consentono di ricordare le tue azioni e preferenze e
ci aiutano a capire come arrivi e utilizzare il nostro sito Web in modo da poter migliorare i nostri servizi. Possono essere
utilizzati per fornire informazioni sul numero di visitatori, il tempo medio trascorso su una determinata pagina e in
generale le prestazioni del sito web. A volte vengono utilizzati cookie persistenti per fornire pubblicità mirata in base
alla cronologia di navigazione del dispositivo.
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Cookie di prima e terza parte
I cookie di prima parte sono quelli impostati da o per conto del sito web visitato. Tutti gli altri cookie sono cookie di
terze parti. Utilizziamo sia cookie proprietari che di terze parti.
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Cookie strettamente necessari
Cookie essenziali per consentire all'utente di utilizzare il nostro sito Web e utilizzare le sue funzionalità e per garantire
la sicurezza dei nostri servizi. Senza questi cookie i nostri servizi non possono essere forniti. Questi cookie non
raccolgono informazioni su di te che potrebbero essere utilizzate per il marketing o per ricordare dove hai visitato
mentre navighi su Internet.

Cookie di prestazioni
Cookie che raccolgono informazioni sull'utilizzo del nostro sito Web, ad esempio quali pagine sono state visitate più
spesso. Non raccolgono informazioni che ti identificano, sebbene possano raccogliere l'indirizzo IP del dispositivo
utilizzato per accedere al sito. Le informazioni sono anonime e vengono utilizzate per migliorare le prestazioni del sito
web, l'esperienza dell'utente e gli scopi di ottimizzazione della pubblicità.

Cookie di funzionalità
Questi cookie consentono al nostro sito Web di ricordare le scelte effettuate dall'utente come: nome utente, lingua o
paese e fornire le funzionalità avanzate. Possono anche essere utilizzati per fornire servizi richiesti, come la visione di
un video e possono anche essere utilizzati per ricordare le modifiche apportate alle dimensioni del testo, ai caratteri e
ad altre parti di pagine Web che è possibile personalizzare. Le informazioni raccolte sono rese anonime (cioè non
contengono informazioni per le quali un individuo può essere identificato) e non tracciano la tua attività di navigazione
su altri siti web.

Targeting dei cookie
Cookie che raccolgono diverse informazioni sulle tue abitudini di navigazione. Di solito sono collocati da reti
pubblicitarie. Ricordano che hai visitato un sito web e queste informazioni sono condivise con altre organizzazioni
come gli editori dei media. Queste organizzazioni fanno questo per offrirti annunci mirati più pertinenti per te e per i
tuoi interessi.

Descrizione

__lc.visitor_id.nnnnn
nnn

Terze parti, cookie persistenti di funzionalità. Consente di contattare i visitatori durante
l'utilizzo del sito Web e di riconoscere i visitatori di ritorno al sito Web. Per maggiori
informazioni visita https://www.livechatinc.com/privacy-policy/.

TS[HHHHHHHH]

Una sessione, cookie di prima parte, serve per la verifica e l'autenticazione delle richieste
degli utenti.

__qca, mc

Cookie persistenti di terze parti forniti da Quantcast, utilizzati per scopi di targeting e
misurazione
del
traffico.
Per
ulteriori
informazioni,
visitare
https://www.quantcast.com/faq/quantcast-services/.
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Il nome del cookie
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__utma,
_utmb, Cookie analitici di Google, utilizzati principalmente per tracciare le visite a qualsiasi sito che
_utmc,
_utmv, utilizza Google Analytics. Queste informazioni sull'archivio dei cookie come il numero di
_utmz, _px, _ga, _gid visite effettuate dal tuo dispositivo e la durata; registra variabili personalizzate per la
segmentazione, spiega come hai raggiunto il nostro sito web e misura il traffico del sito web.
Questi cookie non contengono alcuna informazione personale diversa dall'indirizzo IP del
dispositivo.
Per
ulteriori
informazioni,
visitare
Google
all'indirizzo
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage.
_hjIncludedInSample

Cookie di sessione di terze parti, fornito da Hotjar, utilizzato per testare le canalizzazioni
delle
operazioni.
Per
ulteriori
informazioni,
visitare
https://www.hotjar.com/legal/policies/cookie-information.

eft

Un cookie persistente performante, di prima parte, che consente di fornire agli utenti del
sito contenuti pertinenti in base alle loro preferenze.

Geoip

Un cookie di sessione di prima parte, che convalida il paese dell'indirizzo IP in uso. Questo
cookie non contiene alcuna informazione personale diversa dall'indirizzo IP del dispositivo
dell'utente.

has_js

Un cookie di sessione della prima parte delle prestazioni, che convalida se i browser degli
utenti supportano JavaScript.

hplang

Una funzionalità, cookie di sessione di prima parte, che consente di presentare il sito Web
nella lingua preferita dell'utente.

Snap

Prestazioni e funzionalità, cookie persistenti di terze parti, che supportano le funzionalità
della chat box del sito Web. Nessuna informazione personale viene raccolta separatamente
dall'indirizzo e-mail dell'utente, che viene fornito dagli utenti stessi. Per maggiori
informazioni visita https://help.snapengage.com/live-chat-cookies/.

Social media

Utilizziamo i servizi di remarketing Facebook, Linkedin, Twitter e Snapchat per pubblicizzare
i nostri contenuti, prodotti e servizi. Per ulteriori informazioni su questi cookie e su come
gestirli, visitare:
Facebook su https://www.facebook.com/policies/cookies/
LinkedIn su https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy?trk=hp-cookies
Twitter su https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies#
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Snapchat su https://www.snap.com/en-US/cookie-policy/
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Google Adwords

Utilizziamo il servizio di remarketing di Google AdWords per pubblicizzare i nostri prodotti
e servizi su altri siti web ai precedenti visitatori del nostro sito web. Questo potrebbe essere
sotto forma di pubblicità sulla pagina dei risultati di ricerca di Google o su un sito nella Rete
Display di Google. I cookie sono validi per 30 giorni dalla creazione. Questo è un cookie di
terze parti. Per ulteriori informazioni, visita le Impostazioni annunci di Google all'indirizzo
https://adssettings.google.com.

logglytrackingsession

Una funzionalità, cookie di sessione di terze parti, utilizzata per il debug e la risoluzione dei
problemi. Per ulteriori informazioni, visitare https://www.solarwinds.com/cookies.

VWO

Una funzionalità cookie di terze parti, utilizzata per la misurazione e l'ottimizzazione delle
prestazioni
del
sito
Web.
Per
ulteriori
informazioni,
visitare
https://vwo.com/knowledge/what-are-the-cookies-stored-by-vwo/.

emerp

Cookie di prima parte, persistenti fino all'eliminazione da parte dell'utente. Utilizzato per
scopi di monitoraggio del marketing, sincronizzazione e ottimizzazione. Nessuna
informazione personale viene raccolta a parte per l'indirizzo email degli utenti che viene
fornito dagli utenti stessi una volta che si registrano per ricevere i servizi e i prodotti della
Società.

aspxroles

Un cookie di prima parte per sessione, prestazioni e funzionalità consente agli utenti di
eseguire funzioni autorizzate.

Cs; B; db; version; Cookie persistenti, strettamente necessari e performanti, che consentono di impostare i
MinDealGroupId; sd parametri di routing del contenuto statico per migliorare le prestazioni.
Un cookie di prima parte, strettamente necessario, performante e funzionale, utilizzato per
tenere gli utenti collegati durante la sessione.

cdn

Un cookie di prima parte persistente e performante consente di basare l'URL per il
contenuto statico per migliorare le prestazioni.

db

Un cookie di prima parte strettamente necessario, persistente, consente di fornire all'utente
testi e immagini rilevanti.

FXnetWeb

Un cookie persistente, strettamente necessario, di prima parte, che crea un token di
autenticazione per migliorare la funzionalità.

hideMultipleDealsCl
oseAlert

Un persistente cookie di funzionalità first party, utilizzato per salvare le preferenze degli
utenti per migliorare la funzionalità dei servizi.
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ASP.NET_SessionId
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IsCSMPush

Una funzionalità, cookie di prima parte persistente, allo scopo di testare le operazioni per
migliorare la funzionalità dei servizi.

JWT-Authority

Un cookie persistente di funzionalità first party, utilizzato ai fini della registrazione da
dispositivi mobili.

Language, LID

Una funzionalità, strettamente necessaria, persistente dei cookie proprietari, utilizzata per
il salvataggio delle preferenze degli utenti per migliorare la funzionalità dei servizi.

LoginReason

Un cookie persistente di prima parte, utilizzato per la risoluzione dei problemi.

NativeUnknownApp,
NativeIosApp,
NativeAndroidApp

Cookie persistenti, di prima parte, utilizzati per ottimizzare gli scopi della piattaforma di
trading su dispositivi mobili.

RmData

Un cookie di prima parte persistente, performante e funzionale, utilizzato come token di
autenticazione per migliorare la Funzionalità e prestazioni.

RememberMe

Un cookie di prima parte persistente, performante e funzionale utilizzato per il
mantenimento delle preferenze degli utenti per migliorare funzionalità e prestazioni.

UserDeviceInformati
on; ViewMode

Cookie di prima parte persistenti e strettamente necessari, utilizzati per il supporto
dell'interfaccia utente mobile.

Csmg

Un cookie di prima parte strettamente necessario, performante e funzionale utilizzato per
tenere gli utenti collegati al sistema.

FXNET_SessionId

Un cookie di prima parte persistente e strettamente necessario, utilizzato come
identificatore di sessione del server per mantenere gli utenti loggati.

Si prega di notare che:





Alcuni dei nostri servizi non funzioneranno se il tuo browser non accetta i cookie.
Se un cookie è un cookie di terze parti, visitare il sito Web dei provider per ulteriori informazioni.
Salvo diversa indicazione nella colonna della descrizione, non vengono raccolte informazioni personali.
Le informazioni di cui sopra sono soggette a modifiche di volta in volta.
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Come controllare i tuoi cookie
La maggior parte dei browser Web accetta i cookie, ma se preferisci che non raccogliamo informazioni in questo modo
puoi sempre scegliere di accettare tutti o alcuni o rifiutare i cookie nelle impostazioni del tuo browser. Tuttavia, il
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rifiuto di tutti i cookie significa che potresti non essere in grado di sfruttare appieno alcune o tutte le funzionalità del
nostro sito web.
Puoi gestire i cookie impostati da qualsiasi sito web tramite le impostazioni del browser su ciascun browser che utilizzi,
su ciascun dispositivo che utilizzi per accedere al nostro sito Web e puoi anche consentire i cookie da siti Web specifici
rendendoli "siti Web attendibili" nel tuo browser Internet.
Se desideri non ricevere i cookie che non sono strettamente necessari per eseguire le funzionalità di base del nostro
sito Web, puoi scegliere di disattivarlo modificando le impostazioni del browser. Per maggiori informazioni in generale
sui cookie, incluso come disabilitarli, fare riferimento a https://www.aboutcookies.org/.

Links
Quando si utilizza il sito Web Vestle, è possibile collegarsi a siti Web o app di terze parti. La presente Informativa sulla
privacy non si applica né approva tali siti o app di terze parti e Vestle non è responsabile per le informazioni personali
raccolte e / o elaborate e / o condivise da terze parti tramite tali altri siti Web o app.
I siti o le app di terze parti che hanno collegamenti a Vestle regoleranno l'uso delle informazioni personali che ci
vengono inviate, che possono anche essere raccolte dai cookie quando le visiti o le utilizzi. Non approviamo né
accettiamo alcuna responsabilità e / o responsabilità per le pratiche sulla privacy di tali terze parti. Altri siti Web e app
dispongono di politiche sulla privacy separate e indipendenti e pertanto raccomandiamo vivamente di rivedere le
politiche e i regolamenti di ciascun sito e app visitati prima di inviare le informazioni personali.

Sicurezza
Vestle si impegna a mantenere adeguate misure di salvaguardia al fine di garantire che la sicurezza, l'integrità e la
riservatezza delle informazioni personali fornite non siano utilizzate in modo improprio. Tali misure e salvaguardie
includono la crittografia durante la trasmissione delle informazioni, i forti meccanismi di autenticazione e la
separazione di macchine e informazioni per fornire aree sicure. Mentre tali sistemi e procedure riducono
significativamente il rischio di violazioni della sicurezza e l'uso inappropriato di informazioni personali, non forniscono
una sicurezza assoluta. Vestle rivedrà regolarmente le sue misure di sicurezza al fine di eliminare efficacemente la
probabilità di qualsiasi forma di abuso se necessario.
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Modifiche alla policy
Vestle può modificare e aggiornare i termini di questa Privacy di volta in volta. Tutte le modifiche avranno effetto sette
(7) giorni dopo la pubblicazione iniziale sul sito Web, a meno che Vestle non modifichi l'Informativa sulla privacy per
conformarsi ai requisiti legali o normativi. In questi ultimi casi le modifiche diventeranno effettive come richiesto o
ordinato.
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Legge governativa
Per quanto riguarda le questioni non trattate nella presente Informativa sulla privacy, si applicherà la legge di Cipro e
il tribunale competente per la risoluzione di qualsiasi controversia che possa insorgere in relazione a questa politica
sulla privacy sarà il tribunale distrettuale del distretto in cui la sede della società si trovano.
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PRIVACY POLICY
Who we are
iCFD Limited is a member of the iFOREX group and it is registered as a Cypriot Investment Firm (CIF), regulated by the
Cypriot Securities and Exchange Commission (CySEC) under license number 143/11.

Our commitment
This Privacy Policy explains how iCFD Limited operating under the brand name ‘Vestle’ (formerly known as “iFOREX”)
collects, processes and retains personal information about you (i.e. individuals). For the purposes of this Policy, the
phrase “personal information” refers to any information relating to you which identifies you or you can be identified
by it.
Vestle is committed to protecting the privacy of all personal information which is obtained from you. Vestle handles,
retains and processes your information only insofar as this is in accordance with the applicable legal requirements and
only to the extent it is necessary for the achievement of the purposes set out herein.

Vestle’s contact details
Should you wish to contact Vestle with respect to any matter related to your personal information processed by Vestle
and/or to the exercising of your rights under applicable law, please contact Vestle’s DPO (Data Protection Officer) by
email dpo@vestle.com, or by using the applicable form on the company’s website, or by mail to iCFD Limited at Corner
of Agiou Andreou & Venizelou Streets, Vashiotis Agiou Andreou Building, Second Floor, P.O.B 54216, Limassol, Cyprus.

Information Protection Supervisory Authority contact details
Vestle operates under the supervision of the Office of the Commissioner for Personal Information Protection
(“OCPDP”). Should you wish to contact the OCPDP for any purpose, including for the exercise of your rights and/or
lodging a complaint, please contact the OCPDP at 1 Iasonos Street, 1082 Nicosia, P.O. Box 23378, CY-1682 Nicosia, Tel.
+357 22 818 456, Fax +357 22 304 565 or by e-mail: commissioner@dataprotection.gov.cy.

What information do we collect from you?
In order to provide you with our services we need to process certain information about you. We ask for information
that will serve our legal and regulatory requirements, our business and legitimate interests, and information which
enables us to offer and provide you with products and services tailored and customized to your interests and needs.
Additionally, when you use our services we collect information from your use of our website, trading platform and
mobile app which helps us to better improve your experience when using our website and allows us to manage the
services we provide.
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We retain your full name, date of birth, place of birth, address, a certified photocopy of your national ID card, passport
or other form of ID and a certified photocopy of a recent utility bill, or other proof of address, TICs (Tax Identification
Codes), country of residence, geo location information, information related to your financial status, such as your bank
account/s and Credit Card/s details or other means of payments, the origin of funds, annual income, deposits and
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withdrawals history, information in regards to funds and financial instruments kept by the Company on your behalf,
occupation and information related to your knowledge and experience in the field of which Vestle provides services,
relevant data and types of transactions conducted, documents downloaded and/or uploaded, phone number and
email address.
We may also retain information such as how you use our website, trading platform and app, the frequency with which
you access our website, trading platform and mobile app, site areas visited, pages viewed, frequency and duration of
visits, Internet Protocol (IP) address, computers and cellular devices identification parameters, mouse clicks, mouse
movements, scrolling activity as well as text you type in the website, trading platform and app, the website which
referred you to ours or to which websites you link and your preferred languages.

The purposes for which we process personal information and the legal basis of it
1. Compliance with legal obligations
Vestle is required to collect, process and retain personal information of its clients in accordance with strict
mandatory legal requirements, such as the Anti-Money Laundering law and financial regulations, in order to
confirm your identity, the resource of your funds, to assess your suitability and appropriateness to receive the
products and services we provide and in accordance, to categorize you as a client and to manage and administer
the products and services that we provide you, and such information as required in order to ensure and evidence
our compliance with our legal and regulatory obligations.
2.

For the performance of the contract
(a) In order to provide you with the products and services that you have requested, including for processing
transactions, for troubleshooting, to maintain and manage your account and personal profile, and in order
to contact you when necessary and/or appropriate in relation to the products and services being provided
to you, including via third parties.
(b) To enforce the Company’s legal framework, i.e. the Company’s governing terms and conditions (“T&C”) as
detailed in the Company’s Client Agreement. Vestle process personal information in order to monitor if its
clients use of the Company’s products and services is in breach and/or is abusing the governing T&C,
including with no limitation, in any case of dispute, or legal proceeding of any kind between Vestle’s clients
and Vestle, or between Vestle’s clients, and other clients or third parties with respect to, or in relation with
the services Vestle provides.
(c) For authentication and/or identity checks, including checks with credit reference agencies (who may keep a
record of the information) for preventing fraud and for risk management purposes.
For the legitimate interests of Vestle
Vestle process personal information to enhance its business objectives, such as to keep our website, trading
platform and mobile app safe and secure; to constantly optimize our products and services to existing and
potential clients. This includes, but not limited to, developing better understanding of the products and services
our clients and potential clients may be interested in obtaining and to tailor them in accordance; to measure
and understand the effectiveness of advertising and to deliver most relevant advertising to clients and others;
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3.
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to improve our website, trading platform and mobile app to ensure that content is presented in the most
effective manner; if applicable, to allow clients to participate in interactive features of our service, when they
choose to do so; to conduct surveys and questionnaires and creating aggregated impersonalized and/or
statistical information to this effect.
4.

Marketing
Vestle uses personal information to keep its clients updated at all times in relation to matters such as contracts
its clients have traded and activities of Vestle, for marketing purposes, including, but not limited to providing its
clients with information regarding the products and services offered by Vestle and/or its partners. For marketing
purposes Vestle will use means of newsletters, SMS (text) messages and/or any other electronic
communications as may be applicable.
Should you wish to opt-out from receiving marketing services, at any time, please update your preferences on
the company’s trading platform or upload a request to Vestle.
Please note that opting out from marketing services (i) might affect your ability to explore new products and
services and their customization to your needs and requirements, and (ii) will not prevent completely all forms
of communications to you, since Vestle is required by law to communicate and inform you of legal aspects
related to the products and services provided to you by Vestle.

Automated decision – making and profiling
We use advanced automated decisions making tools in order to perform our duties, services and for KYC (know-yourclient) and CDD (customer due diligence) purposes. Vestle is required by law to process personal information in order
to (i) ensure Vestle services are not being used for money laundering and/or terrorist financing and/or fraud purposes;
(ii) to establish its clients’ suitability and appropriateness to receive Vestle’s services; (iii) to assure Vestle is acting
honestly, fairly and professionally and in the best interests of its clients (iv) in general to assure and evidence as
appropriate that Vestle complies with its legal and regulatory obligations. Vestle also uses automated decision making
and profiling mechanisms for marketing purposes and to customize its products and services to its clients, in order to
ensure a more personalized, effective and efficient service.

How long will Vestle retain your personal information?
We will keep your personal information for as long as you are a customer of ours, and after you stop being one we will
retain your information for the least amount of time necessary to fulfill our legal or regulatory obligations and for our
business purposes.
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We may retain Personal Information for longer periods than required by law if it is in our legitimate business interests
and not prohibited by law or if we cannot delete it for technical reasons. We may also keep information for research
or statistical purposes. If we do so, we will make sure that your privacy is always protected and only use it for those
purposes.
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The recipients of personal information
Access to personal information is restricted to those employees, partners, contractors, advisers, affiliates and service
providers of Vestle (including, with no limitation, parent, sister and subsidiary companies in the iFOREX Group, credit
reference agencies, fraud prevention agencies, companies we have a joint venture or agreement to co-operate with,
market researchers and professional Advisors) who need to access such information for the purposes described in this
policy. Those with access to personal information are obligated to comply with strict standards of confidentiality and
protection of personal information and other information.
We may also share information with other third parties if we choose to sell, transfer, or merge parts of our business,
or our assets or we may seek to acquire other businesses or merge with them. We will only share information with
other parties if they agree to keep your information safe and private and which have sufficient guarantees that
implement appropriate technical and organizational measures to ensure your rights.
We may share information with law enforcement agencies, information protection authorities, and other competent
authorities as well as with other competent third parties, as may be required if Vestle believes that you performed any
act or omission that Vestle believes to be violating any applicable law, rules, or regulations, or if Vestle is required, or
believes that it is required by law to share or disclose your information to applicable authorities or to any other third
party.

Transfer of information to third countries
Your personal information will be transferred by Vestle to its servers and/or servers of its affiliated companies and/or
third party processors in the EEA (European Economic Area) and/or which some are located in non- EEA jurisdictions
which are either approved by the European Commission by an Adequacy Decision and/or amongst others, where we
enter into a contract with the recipient whose clauses are approved by our supervisory authority. We always take the
appropriate measures to ensure that your personal information is properly secured.

Consequences of your refusal to provide us with personal information
Depending on the type of personal information in question and the grounds on which we may be processing, should
you decline to provide us with personal information, for example as requested in the application form, we may not be
able to open an account for you, to fulfil our contractual requirements or to provide you with any other services,
information or assistance you have sought, or evaluate the appropriateness of the service you are requesting or may
not be able to continue with our relationship.
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Your rights
At any point in time when we possess or process your personal information, you have the following rights:
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Right to Access
You may have access at any time to your personal information which Vestle processes as well as ask us to confirm to
you whether or not we process your personal information. Before providing access to you, we will ask you to prove
your identity and give us sufficient information about your interaction with us so that we can locate any relevant data.
If we provide you with access to the information we hold about you, we will not charge you for this unless your requests
are manifestly unfounded or excessive, i.e. requests are manifestly abusive, based on unreasonable intervals or their
number or repetitive or systematic nature. If you request further copies of this information from us, we may charge
you a reasonable administrative fee.

Right of portability
You have the right to ask Vestle to provide you with the personal information you have provided us in a commonly
used machine-readable format.

Right of Rectification
Where applicable you may ask Vestle to rectify inaccurate personal information or (taking into account the purposes
of the processing) to complete incomplete personal information concerning you. The completion and/or rectifying of
information may require you to provide Vestle with supplementary statements and/or documents.

Right to Restriction of Processing
You have a right to ask Vestle to restrict the processing of your personal information, based on the following grounds:





The accuracy of your personal information is questioned by you.
The processing is unlawful and you oppose the erasure of the personal data.
You have objected to processing but you are waiting for us to tell you if we are allowed to keep on using it.
It is not relevant any more, but you want us to keep it for use in legal claims.

In such cases the processing of your personal information might be restricted except to the extent of Vestle’s legal
and/or regulatory requirements of processing information and/or Vestle’s right for the establishment, exercise or
defense of legal claims.
Please note that restricting the processing of your personal information may adversely impair Vestle’s ability to provide
you with any of the products and services you may have requested.
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Right to object and right to opt out
You may object on grounds relating to your particular situation, to the processing of your personal information and for
profiling which is based on the ground of our legitimate interest. You may choose not be subject to a decision based
solely on automated processing and profiling.
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Subject to exceptions, Vestle will stop processing your personal information except to the extent that Vestle (i) won’t
be able to perform and/or provide its duties and/or services; (ii) is required to process your personal information for
regulatory and/or legal purposes; (iii) is required to maintain adequate business records or maintain adequate records
for Vestle’s right for the establishment, exercise or defense of legal claims.
Please note that objecting and/or opting – out may adversely affect Vestle’s ability to provide you with any of the
services you have requested.

Right of erasure
You may ask Vestle to erase your personal information based on the following grounds:






The personal information is no longer necessary for the purposes for which it was collected and/or processed.
Where the processing of information is based solely on your consent and you have withdrawal your consent to
it.
Where you have objected to the processing of personal information and where Vestle do not have legitimate
grounds for further processing.
The processing of personal information is unlawful.
There should be compliance with Union or Member State law which requires such action.

Please note, should you request that Vestle erase your personal information, Vestle will no longer be able to provide
you with any of its services.
Vestle will erase your personal information except to the extent that Vestle is required (i) to hold your personal
information for regulatory and/or legal purposes, (ii) to maintain adequate business records and adequate records for
Vestle’s right for the establishment, exercise or defense of legal claims.

Right of notification
You have a right to be notified by Vestle in case of an information breach which has an adverse effect on your personal
information.

Cookies
What are cookies?
Cookies are used by nearly all websites. They are small text files placed on your device when you visit or using our
website (for the purpose of this Cookies notice Website shall also means our trading platform and mobile app) which
enables our systems to recognize your device and help us to provide you with better, faster, safer and customized
experience, including for advertising and marketing purposes.
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We use cookies to analyze traffic on our website, to track your activity and to help ensure you get the smoothest
possible experience when visiting our website. The information collected using cookies enables us to ensure we
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present you with options tailored to your preferences on your next visit and to enhance the experience of our services
on the website.
Cookies do not harm your device, they are not computer programs, can’t be executed as code and cannot be used to
disseminate viruses. They can only contain and transfer as much information as the users themselves have disclosed
to a website.
By using our website, you agree that we can place the following types of cookies on your device. Should you wish
to check, change, block or delete some and/or all of the cookies this can be managed and controlled within your
browser settings. For more information on how to do this please read below the “How to control your cookies”.

Types of cookies we use
Session cookies
Session cookies last only for the duration of your visit and are deleted when you close your browser. They usually store
an anonymous session ID allowing you to browse a website without having to log in to each page but they do not
collect any information from your computer. They facilitate tasks such as allowing a website to identify that a user of
a particular device is navigating from one page to another, supporting website security or basic functionalities.

Persistent cookies
Persistent cookies last after you have closed your browser, and allow us to remember your actions and preferences
and help us to understand how you arrive and use our website so we can better improve our services. They can be
used to provide information about numbers of visitors, the average time spent on a particular page and generally the
performance of the website. Sometimes persistent cookies are used to provide targeted advertising based on the
browsing history of the device.

First and third party cookies
First party cookies are those set by or on behalf of the website visited. All other cookies are third party cookies. We
use both first party and third party cookies.

Strictly necessary cookies
Cookies which are essential to enable you to use our website and use its features, and for ensuring the security of our
services. Without these cookies our services can’t be provided. These cookies do not gather information about you
that could be used for marketing or remembering where you visited while browsing the internet.
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Performance cookies
Cookies which collect information about your use of our website, for example which pages you visited most often.
They don't collect information that identifies you, although they may collect the IP address of the device used to access
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the site. The information is anonymous and is used to improve the website’s performance, the user’s experience and
for advertising optimization purposes.

Functionality cookies
These cookies allow our website to remember choices you make such as your user name, language or your region and
provide enhanced features. They may also be used to provide services you request, such as watching a video and can
also be used to remember changes you have made to text size, font and other parts of web pages that you can
customize. The information collected is anonymized (i.e. does not contain information by which an individual can be
identified) and does not track your browsing activity across other websites.

Targeting cookies
Cookies which collect several pieces of information about your browsing habits. They are usually placed by advertising
networks. They remember that you have visited a website and this information is shared with other organizations such
as media publishers. These organizations do this in order to provide you with targeted adverts more relevant to you
and your interests.

Cookie name

Description

__lc.visitor_id.nnnnn
nnn

Third party, functionality persistent cookie. Allows to contact visitors while using the
website and to recognize returning visitors to the website. For more information please visit
https://www.livechatinc.com/privacy-policy/.

TS[HHHHHHHH]

A session, first party cookie, serves for verification and authentication of users’ requests.

__qca, mc

Persistent, third party cookies provided by Quantcast, used for targeting and traffic
measurement
purposes.
For
more
information
please
visit
https://www.quantcast.com/faq/quantcast-services/.

__utma,
_utmb, Google analytics cookies, primarily used to track visits to any site which uses Google
_utmc,
_utmv, analytics. These cookie store information such as the number of visits made from your
_utmz, _px, _ga, _gid device and the duration; record custom variables for segmentation, explain how you have
reached our website and measure website’s traffic. These cookies do not contain any
personal information other than the IP address of your device. For more information please
visit
Google
at
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage.
Third party, session cookie, provided by Hotjar, used for testing operations funnels. For
more information please visit https://www.hotjar.com/legal/policies/cookie-information.
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eft

A performance, first party persistent cookie, enabling to provide the website’s users
relevant content in accordance to their preferences.

Geoip

A session first party cookie, validating the country of the IP address in use. This cookie does
not contain any personal information other than the IP address of users’ device.

has_js

A performance, first party session cookie, validating whether users’ browsers support
JavaScripts.

hplang

A functionality, first party session cookie, enabling presenting the website in the user’s
preferred language.

Snap

Performance and functionality, third party persistent cookies, supporting the website’s chat
box capabilities. No personal information is collected apart from the users’ email address,
which are provided by the users themselves. For more information please visit
https://help.snapengage.com/live-chat-cookies/.

Social media

We use Facebook, Linkedin, twitter and Snapchat remarketing services to advertise our
content, products and services. For more information about these cookies and on how to
manage them please visit:
Facebook at https://www.facebook.com/policies/cookies/
LinkedIn at https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy?trk=hp-cookies
Twitter at https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies#
Snapchat at https://www.snap.com/en-US/cookie-policy/
We use the Google AdWords remarketing service to advertise our products and services on
other websites to previous visitors to our website. This could be in the form of an
advertisement on the Google search results page, or a site in the Google Display Network.
The Cookies are valid for 30 days from creation. This is a third party cookie. For more
information please visit Google's Ads Settings at https://adssettings.google.com.

logglytrackingsession

A functionality, third party session cookie, used for debugging and troubleshoot purposes.
For more information please visit https://www.solarwinds.com/cookies.

VWO

A functionality third party cookie, used for website’s performance measurement and
optimization. For more information please visit https://vwo.com/knowledge/what-are-thecookies-stored-by-vwo/.
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Google Adwords
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emerp

First party cookies, persistent until being deleted by the user. Used for purposes of
marketing tracking, synchronization and optimization. No personal information is collected
apart for users’ email address which being provided by the users themselves once they
register to receive the Company’s services and products.

aspxroles

A session, performance and functionality first party cookie, enables users to perform
authorized functions.

Cs; B; db; version; Persistent, strictly necessary and performance first party cookies, enabling static content
MinDealGroupId; sd routing parameters to improve performance.
A strictly necessary, performance and functionality, session first party cookie, used for
keeping users logged in while in session.

cdn

A performance, persistent first party cookie, enables to base URL for static content to
improve performance.

db

A strictly necessary, persistent, first party cookie, allows to provide users with relevant texts
and images.

FXnetWeb

A persistent, strictly necessary, functionality, first party cookie, creating authentication
token to improve Functionality.

hideMultipleDealsCl
oseAlert

A persistent, functionality first party cookie, used for saving users preferences for improving
services functionality.

IsCSMPush

A functionality, persistent first party cookie, for the purpose of testing operation to improve
services functionality.

JWT-Authority

A persistent, functionality first party cookie, used for registration purposes from mobile
devices.

Language, LID

A functionality, strictly necessary persistent first party cookies, used for saving users
preferences to improve services functionality.

LoginReason

A persistent first party cookie, used for troubleshooting purposes.

NativeUnknownApp,
NativeIosApp,
NativeAndroidApp

Persistent, first party cookies, used for optimizing purposes of the trading platform over
mobile devices.

RmData

A persistent, performance and functionality first party cookie, used as authentication token
to improve Functionality and performance.
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ASP.NET_SessionId
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RememberMe

A persistent, performance and functionality first party cookie used for the maintenance of
users preferences to improve functionality and performance.

UserDeviceInformati
on; ViewMode

Persistent, strictly necessary first party cookies, used for mobile UI support.

Csmg

A strictly necessary, performance and functionality first party cookie used for keeping users
logged in to the system.

FXNET_SessionId

A persistent, strictly necessary first party cookie, used as server session identifier for keeping
users logged in.

Please note that:





Some of our services will not function if your browser does not accept cookies.
Where a cookie is a third party cookie please visit the providers’ website for more information.
Unless mentioned otherwise on the description column no personal information is collected.
The above information is subject to changes from time to time.

How to control your cookies
Most web browsers will accept cookies but if you would rather we didn’t collect information in this way you can always
choose to accept all or some, or reject cookies in your browser's settings. However, rejecting all cookies means that
you may not be able to take full advantage of some or all of our website's features.
You can manage your cookies set by any website through the browser settings on each browser you use, on each
device you use to access our website, and you can also allow cookies from specific websites only by making them
“trusted websites” in your Internet browser.
Should you wish not to receive cookies that are not strictly necessary to perform basic features of our website, you
may choose to opt-out by changing your browser settings. For more information generally on cookies, including how
to disable them, please refer to https://www.aboutcookies.org/.

Links
When you use the Vestle website, you may be able to link to third party websites or apps. This Privacy Policy does not
apply to nor endorse those third party sites or apps, and Vestle is not responsible for any personal information
collected and/or processed and/or shared by third parties via those other websites or apps.
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Third party sites or apps which have links to Vestle will govern the use of personal information you submit to them,
which may also be collected by cookies when you visit or use them. We do not endorse nor accept any responsibility
and/or liability for the privacy practices of such third parties. Other websites and apps have separate and independent
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privacy policies and therefore we highly recommend you to review the policies and regulations of each site and app
you visit before submitting your personal information.

Security
Vestle makes efforts to maintain appropriate safeguards in order to ensure that the security, integrity and privacy of
the personal information that you have provided is not misused. Such measures and safeguards include encryption
during information transmission, strong authentication mechanisms and the separation of machines and information
to provide secure areas. While such systems and procedures significantly reduce the risk of security breaches and the
inappropriate use of personal information, they do not provide absolute security. Vestle will review regularly its
security measures in order to effectively eliminate the likelihood of any form of misuse where necessary.

Amendments to policy
Vestle may change and update the terms of this Privacy from time to time. All changes will take effect seven (7) days
after their initial posting on the Website, unless Vestle amends the Privacy Policy to comply with legal or regulatory
requirements. In the latter cases the amendments will become effective as required, or ordered.
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Governing Law
In respect of issues not addressed in the present Privacy Policy, the law of Cyprus will apply and the competent court
for the settlement of any dispute which may arise in respect of this privacy policy shall be the District Court of the
district in which the Company’s headquarters are located.

