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Ultimo aggiornamento: febbraio 2023 

1. INTRODUZIONE 
FBS Markets Inc. (di seguito "Società") è una società fondata in Belize, con certificato di costituzione 
numero 000001317. 

L'ufficio della Società si trova all'indirizzo 2118, Guava Street, Belize Belama Phase 1, Belize. 

La protezione della sicurezza e la privacy dei dati personali è importante per noi e per il modo in cui 
conduciamo le nostre attività nel rispetto delle leggi sulla privacy, la protezione e la sicurezza dei dati. 

La presente Informativa sulla privacy, insieme ai Termini e Condizioni applicabili e a qualsiasi 
disposizione complementare che può essere incorporata per riferimento, si applica all'accesso del 
Cliente ai servizi della Società, al sito web della Società disponibile all'indirizzo https://fbs.com ("Sito 
web") e a qualsiasi servizio accessibile tramite il sito web e i prodotti della Società (di seguito indicati 
come "Servizi"). 

Lo scopo di questa Informativa sulla privacy è quello di definire quali informazioni la Società può 
raccogliere, come la Società utilizza e conserva tali informazioni e con chi la Società può condividerle. 

2. CHI SIAMO 
FBS Markets Inc. è il responsabile del trattamento dei dati e il responsabile dei dati personali del Cliente. 

Queste sono le informazioni di contatto della Società: 

• Indirizzo postale: 2118, Guava Street, Belize Belama Phase 1, Belize 

• Indirizzo email: support@fbs.com 

3. DATI PERSONALI 

3.1. Informazioni che raccogliamo 

1. Raccogliamo le seguenti informazioni di identificazione personale ("Dati personali"): 

• Nome completo (compreso il patronimico, se applicabile); 

• password 

• numero di telefono 

• paese di residenza 

• email 

• codice fiscale 

• informazioni finanziarie; 

• indirizzo IP e geolocalizzazione; 

• tipo/versione del browser; 

• sistema operativo 

2. Le password dell'account/Area personale sono memorizzate nel sistema e non sono accessibili 
ai dipendenti della Società che non ne hanno bisogno per fornire servizi al Cliente. 

3. Attraverso i suoi siti web, la Società non raccoglierà dati personali a meno che tu non scelga 
volontariamente di fornirli (ad esempio, tramite registrazione, richiesta email, sondaggi, ecc). Se 
non desideri che i tuoi dati personali vengano raccolti, ti preghiamo di non inserirli. 

4. La Società elaborerà i dati personali del Cliente in modo lecito ed equo. La Società non li utilizzerà 
al di fuori degli scopi indicati, come la vendita separata o aggregata per usi commerciali. 

https://fbs.com/
mailto:support@fbs.com
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5. La Società conserva i dati personali in formato identificabile per il minor periodo possibile 
necessario per adempiere ai suoi obblighi giudiziari o normativi e ai fini delle sue attività. La 
Società può conservare i dati personali per periodi superiori a quelli richiesti dalla legge, a 
condizione che ciò sia di legittimo interesse per le sue attività e non sia vietato dalla legislazione 
vigente. Se l'account del Cliente viene cancellato, possiamo adottare misure per mascherare i 
dati personali e altri dati, ma ci riserviamo il diritto di conservare e accedere ai dati in questione 
per tutto il tempo necessario a rispettare la legislazione vigente. Continueremo a utilizzare e 
rendere disponibili tali dati personali in conformità con questa Informativa sulla privacy. 

6. Raccogliamo, usiamo e condividiamo anche dati aggregati, come dati statistici o demografici, 
per qualsiasi scopo. I dati aggregati possono derivare dai dati personali del Cliente, ma non sono 
considerati dati personali per legge, poiché tali dati non implicano l'identificazione diretta o 
indiretta dell'identità del Cliente. Possiamo, per esempio, aggregare i dati di utilizzo del Cliente 
per calcolare la percentuale di utenti che accedono a una particolare risorsa software. Se, 
tuttavia, combiniamo o colleghiamo i dati aggregati ai dati personali del Cliente, in modo da 
consentire l'identificazione diretta o indiretta del Cliente, tratteremo i dati combinati come dati 
personali, che saranno utilizzati in conformità con la presente Informativa sulla privacy. 

7. Non raccogliamo alcuna categoria speciale di dati personali sul Cliente. Questo include 
informazioni sulla razza o l'etnia, le credenze religiose o filosofiche, la vita sessuale, 
l'orientamento sessuale, le posizioni politiche, la partecipazione ai sindacati o i dati sanitari. 

3.2. KYC 

Nel corso del processo Know Your Client (KYC) siamo anche tenuti per legge a raccogliere 
determinati documenti al fine di verificare la tua vera identità, tra cui, ma non limitati a, una prova 
di identità sotto forma didocumenti d'identità, prova del tuo indirizzo di residenza permanente 
sotto forma di bolletta e dati della tua carta di credito (abbiamo bisogno di entrambi i lati della 
carta di credito). Il lato anteriore deve contenere le prime 6 cifre e le ultime 4 del numero della 
carta, il nome del titolare della carta, la data di scadenza e la firma. Per motivi di sicurezza 
chiediamo ai clienti di coprire i codici CVC/CVV sul retro. I dati della carta dell'utente non vengono 
memorizzati nei nostri sistemi poiché non disponiamo di un certificato PCI DSS. Per tutte queste 
informazioni ci affidiamo ai nostri fornitori di servizi di pagamento debitamente certificati. 

3.3. Come otteniamo i dati del Cliente 

1. Le informazioni possono provenire dalle seguenti fonti: 

• direttamente dal Cliente (attraverso la comunicazione tra la Società e il Cliente e/o 
i moduli compilati dal Cliente); 

• cookies memorizzati dal nostro sito web nel browser del Cliente; 

• Indirizzo IP 

• altre fonti, comprese terze parti e fonti pubblicamente disponibili. 

2. La Società può combinare queste informazioni con quelle raccolte attraverso i suoi servizi. 

3.4. Finalità  

Raccogliamo i dati personali per le seguenti finalità: 

1. autenticare il tuo accesso a un conto; 
2. gestire il tuo conto e tenerti aggiornato su tutte le questioni che riguardano il tuo conto; 
3. fornire i servizi richiesti, comprese le transazioni di elaborazione; 
4. rispondere alle tue richieste, ad esempio, per contattarti in merito a una domanda che hai inviato 

al nostro servizio clienti; 
5. fornire la funzionalità dei nostri prodotti; 
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6. informarti sui cambiamenti nei nostri servizi, sulla nostra offerta di servizi e su altre importanti 
questioni relative ai servizi; 

7. proteggere i nostri diritti e interessi, nonché i diritti e gli interessi dei nostri utenti e di qualsiasi 
altra persona; 

8. compiere qualsiasi azione per la quale abbiamo ricevuto il tuo consenso; 
9. eseguire ricerche e analisi sull'utilizzo o l'interesse dell'utente per i nostri prodotti, servizi o 

contenuti, o prodotti, servizi o contenuti offerti da altri; 
10. adempiere agli obblighi legali o regolamentari applicabili, incluso il rispetto delle richieste delle 

forze dell'ordine o di altre autorità governative o in procedimenti legali; 
11. adempiere ai nostri obblighi contrattuali; 
12. comunicare con il Cliente, direttamente o tramite uno dei nostri partner, anche per questioni di 

servizio al cliente, al fine di fornirti aggiornamenti e altre informazioni relative al sito web, nonché 
per scopi di marketing e promozionali; 

13. personalizzare il sito web o altri servizi in base alle tue esigenze e interessi; 
14. creare dati statistici anonimi; 

15. prevenire e indagare su attività fraudolente o attività criminali. 

4. DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

4.1. A chi divulghiamo le Informazioni 

1. I tuoi dati personali possono essere divulgati a diversi destinatari. L'elenco seguente fornisce 
alcuni esempi dei tipi di destinatari e dei motivi per cui vengono condivisi i tuoi dati personali. 

Categoria del 
destinatario 

Esempi o 
spiegazione 

Motivo della condivisione 

I nostri affiliati Qualsiasi persona 
giuridica affiliata 
alla Società 

• Fornitura dei servizi di base ai sensi 
dei Termini e Condizioni; 

• Organizzazione del lavoro del 
servizio clienti; 

• Qualsiasi altro scopo inteso come 
necessario dalla Società. 

Istituzioni finanziarie e 
organizzazioni affini 

Organizzazioni con 
cui la Società si 
occupa 
nell'esercizio delle 
sue funzioni 

• Fornitura dei servizi di base ai sensi 
dei Termini e Condizioni; 

• Rispetto degli obblighi che la legge 
impone alla Società (nei casi previsti 
dalla legislazione). 

Partner (partecipante al 
programma Introducing 
Broker) 
 
 

persone incaricate 
di fornirci servizi 
amministrativi, 
finanziari, 
assicurativi, di 
ricerca e/o di altro 
tipo. 

• Fornire i servizi di base secondo i 
contratti della Società; 

• Avvisare il Partner che qualcuno si è 
registrato tramite il suo ID Partner o 
un'altra forma di identificazione, o 
che qualcuno ha annullato il suo 
legame con il Partner in questione. 
In questo caso, possiamo 
trasmettere al Partner il nome e i 
dati di contatto del Cliente; 

• Comunicazione con il Cliente 
attraverso uno dei Partner, anche 
per questioni di servizio al cliente, al 
fine di informare il Cliente di notizie 
e altre informazioni relative al sito, 
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nonché per motivi di marketing e 
promozionali. 

Revisori, avvocati e altre 
organizzazioni di 
controllo 

Qualsiasi 
istituzione che sta 
effettuando una 
revisione o un'altra 
valutazione 
legale/finanziaria 

Rispetto degli obblighi che la legge impone 
alla Società (nei casi previsti dalla 
legislazione). 

Provider di servizi di 
terze parti le cui attività 
sono necessarie per lo 
svolgimento del servizio 

Web hosting, 
fornitori di 
tecnologia 
dell'informazione 

Fornitura dei servizi di base ai sensi dei 
Termini e Condizioni. 

Partner di pagamento  Permettere opportunità di acquisto all'interno 
dei nostri servizi. I processori di pagamento 
sono responsabili del trattamento dei dati 
personali del Cliente e possono utilizzarli per 
i propri scopi in conformità con le proprie 
Informative sulla privacy. 

Servizi di aggregazione 
dati, analisi e ricerche di 
mercato 

Google Analytics, 
Google Ads 

• Creazione e utilizzo di analisi sui 
nostri servizi e sul pubblico; 

• Svolgimento di attività pubblicitarie e 
di marketing; 

• Sondaggi e ricerche; 

• Personalizzare i nostri servizi per 
l'utente. 

Partner pubblicitari Qualsiasi partner • Svolgimento di attività pubblicitarie e 
di marketing; 

• Personalizzare i nostri servizi per 
l'utente. 

Soggetti rilevanti in caso 
di cambio di controllo, 
fusione o acquisizione 

  Man mano che la nostra attività si sviluppa, 
potremmo vendere o acquistare business o 
asset. In caso di vendita aziendale, fusione, 
riorganizzazione, scioglimento o evento 
simile, i dati personali potrebbero far parte 
degli asset trasferiti. 

Autorità e parti ove 
rilevanti per il rispetto 
delle varie leggi 

Qualsiasi autorità Rispetto dei nostri obblighi legali imposti 
dalle leggi applicabili. 

2. Si prega di notare che non venderemo mai i dati personali del Cliente. 

3. Come regola generale richiediamo a qualsiasi fornitore di servizi di terze parti con cui 
condividiamo i dati personali di accettare di rispettare il diritto alla privacy di qualsiasi individuo e 
di rispettare i principi di protezione dei dati. Questi fornitori di servizi di terze parti possono tenere 
un registro delle ricerche eseguite per nostro conto e possono utilizzare le informazioni di ricerca 
per aiutare altre società a eseguire le proprie ricerche. La presente Informativa sulla privacy non 
copre le pratiche di terze parti. 
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4. Nei casi in cui il Cliente è collegato a un Partner, tale Partner potrebbe avere accesso ai dati del 
Cliente. Pertanto, il Cliente acconsente a condividere i dati con tale Partner. Forniamo ai Partner 
solo i dati minimi necessari richiesti ai fini dell'Accordo con i Partner. 

4.2. Siti di terze parti 

FBS Markets Inc. non può essere ritenuta responsabile per le pratiche sulla privacy di altri siti 
web. Raccomandiamo a tutti i visitatori di familiarizzare e leggere le informative sulla privacy di 
ciascun sito web che raccoglie informazioni di identificazione personale. 

4.3. Provider di pagamento 

In conformità con le raccomandazioni del Payment Card Industry Security Standards Council, i 
dettagli della carta del Cliente sono protetti mediante la crittografia Transport Layer - TLS 1.2 e 
livello di applicazione con algoritmo AES e lunghezza della chiave 256 bit. 

4.4. Trasferimenti internazionali 

1. La Società opera in tutto il mondo, pertanto i tuoi dati potrebbero essere trasferiti alle nostre 
controparti (partner, affiliati, ecc.) in diversi paesi, anche al di fuori del paese in cui risiedi. 
Adottiamo sempre tutte le misure necessarie, comprese quelle imposte dalla legge, per garantire 
un livello adeguato di protezione dei dati personali. Tuttavia, i paesi in cui trasferiamo i tuoi dati 
potrebbero non avere le stesse leggi sulla protezione dei dati della tua giurisdizione. 

2. Per facilitare le nostre operazioni globali, la Società può trasferire, archiviare ed elaborare le tue 
operazioni con i nostri partner e fornitori di servizi con sede al di fuori del paese in cui risiedi. Le 
leggi in questi paesi possono differire dalle leggi applicabili al tuo paese di residenza. Quando 
trasferiamo, conserviamo ed elaboriamo i dati personali al di fuori del Paese in cui risiede il 
Cliente, ci assicureremo di prendere le misure appropriate per garantire un livello adeguato di 
protezione. Il Cliente può ottenere su richiesta ulteriori dettagli riguardo alle garanzie pertinenti. 

5. CONSENSO 
1. INVIANDO QUALSIASI INFORMAZIONE, COMPRESI I DATI PERSONALI, ACCETTI 

ESPRESSAMENTE E VOLONTARIAMENTE I TERMINI E LE CONDIZIONI DELLA PRESENTE 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY. HAI IL DIRITTO DI REVOCARE IL TUO CONSENSO E 
MODIFICARE L'UTILIZZO DELLE TUE INFORMAZIONI MODIFICANDO LE IMPOSTAZIONI 
DEL TUO CONTO O CHIUDENDO IL TUO CONTO, MA LA REVOCA DEL CONSENSO NON 
SARÀ RETROATTIVA. 

2. Inoltre, la Società non vende, affitta o trasmette a terzi i dati personali del Cliente in cambio di 
denaro o qualsiasi altro corrispettivo. La Società non incorporerà tale pratica nelle sue attività 
senza offrire al Cliente un modo chiaro ed esplicito per esercitare il suo diritto di recedere e senza 
prima apportare le dovute modifiche alla presente Informativa. 

3. Acconsenti al trasferimento dei tuoi dati personali a terzi come descritto nella Sezione 4.1. della 
presente Informativa sulla privacy e come descritto nella presente Informativa sulla privacy, 
anche per eseguire le tue istruzioni o per fornire i nostri servizi, allo scopo di notificare a un 
Partner il distacco di un cliente, salvo diversamente imposto dalla legge o necessario per far 
rispettare i nostri Termini e condizioni  o per proteggere i diritti o la proprietà della Società o dei 
suoi utenti o del pubblico. Potremmo fornire dati aggregati sull'utilizzo dei nostri servizi a terzi per 
scopi che riteniamo, a nostra esclusiva discrezione, appropriati. 

4. La Società mostrerà i dati personali scelti dal Cliente sulla pagina del suo profilo e su altre pagine, 
secondo le preferenze scelte nelle impostazioni del conto. Questi dati personali possono essere 
resi disponibili per la visualizzazione pubblica ad altri clienti. 
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Email promozionali 

1. Fornendoci il tuo indirizzo email e accetti la presente Informativa sulla privacy, i nostri partner e 
potremmo inviarti email relative ai prodotti che offriamo. Puoi scegliere di non ricevere più queste 
email in qualsiasi momento. Se desideri annullare l'iscrizione da parte di più di un indirizzo email, 
devi fornire una richiesta separata per ciascun indirizzo email. Ogni email che ti invieremo 
includerà le istruzioni appropriate per annullare l'iscrizione. Per annullare l'iscrizione a tutte le 
nostre email promozionali devi seguire le istruzioni fornite in ciascuna email. 

2. Fornendoci il tuo numero di telefono e accetti la presente Informativa sulla privacy, i nostri partner 
e potremmo inviarti messaggi o chiamarti per questioni relative ai prodotti che offriamo. Puoi 
scegliere di non ricevere più questi messaggi o chiamate in qualsiasi momento inviandoci 
un'email. 

6. DIRITTI DEL CLIENTE 
In conformità con la legge applicabile, potresti avere il diritto di: 

1. accedere ai dati personali che ti riguardano; 

2. richiedere la correzione dei tuoi dati personali se sono imprecisi, incompleti o obsoleti; 

3. richiedere la cancellazione, l'anonimizzazione o il blocco dei tuoi dati personali; 

4. richiedere la limitazione o opporti al nostro trattamento dei tuoi dati personali; 

5. revocare il tuo consenso al nostro trattamento dei tuoi dati personali; 

6. richiedere la portabilità dei dati e ricevere una copia elettronica dei dati personali che ci hai 
fornito; 

7. essere informato su terze parti con cui sono stati condivisi i tuoi dati personali; 

8. chiedere il riesame delle decisioni adottate esclusivamente sulla base del trattamento 
automatizzato, se ciò potrebbe pregiudicare i diritti dell'interessato. 
 

7. SICUREZZA 

7.1. Conservazione dei registri 

1. La Società può dover conservare e utilizzare i dati personali del Cliente su richiesta per 
l'adempimento dei propri obblighi legali ai fini della sicurezza dei dati, e anche come riteniamo 
opportuno o necessario per scopi che includono, ma non sono limitati a: 

a. conformità ai nostri requisiti ai sensi delle leggi e dei regolamenti applicabili; 
b. rispondere alle richieste dei tribunali e/o di altre autorità pubbliche e governative; 
c. monitoraggio attraverso processi di compliance e antiriciclaggio. 

2. Non conserveremo i tuoi dati più a lungo del tempo necessario. In molti casi, i dati devono essere 
conservati per lunghi periodi di tempo. I periodi di conservazione saranno decisi tenendo conto 
del tipo di dati raccolti e dello scopo per cui vengono raccolti, tenendo conto dei requisiti 
applicabili alla situazione e della necessità di distruggere i dati obsoleti e non utilizzati il prima 
possibile. In conformità con le normative applicabili, conserveremo i registri contenenti i dati 
personali, le informazioni sul trading, i documenti di verifica e apertura del conto, le comunicazioni 
e qualsiasi cosa relativa al Cliente per un massimo di sette (7) anni dopo la fine del Contratto tra 
il Cliente e la nostra Società. In ogni caso, conserveremo i dati dell'utente per il periodo minimo 
previsto come indicato dalla legge applicabile sulle limitazione delle azioni. 
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7.2. Misure di sicurezza 

1. La Società prende precauzioni per garantire la sicurezza dei dati personali e si impegna a 
conservarne l'accuratezza. 

2. Agiamo con attenzione per proteggere i dati personali del Cliente da perdite, distruzione, 
falsificazione, manipolazione e accesso/divulgazione non autorizzati. Per raggiungere questo 
obiettivo, abbiamo sviluppato e manterremo procedure di sicurezza per salvaguardare i dati 
personali da perdite, furto, copia e divulgazione, uso e/o modifica non autorizzati. 

3. L’accesso ai dati personali è limitato ai dipendenti della Società e ai provider di servizi autorizzati 
che richiedono di riceverle per svolgere il proprio lavoro. 

4. Nonostante la Società faccia ogni ragionevole sforzo per proteggere le informazioni del Cliente, 
quest'ultimo riconosce che l'uso di Internet non è totalmente sicuro e, pertanto, la Società non 
può garantire la sicurezza o l'integrità dei dati personali trasferiti da o verso il Cliente attraverso 
l'uso di Internet. 

8. GENERALE 

8.1. Modifiche all'Informativa sulla privacy 

La presente Informativa sulla privacy può essere modificata di tanto in tanto, quindi controllala 
spesso. Per aiutarti a sapere se sono state apportate modifiche, la data all'inizio di questo 
documento verrà indicata come "Ultimo aggiornamento" o "Data di pubblicazione". La nuova 
Informativa potrebbe essere mostrata sullo schermo e potresti doverla leggere per continuare a 
utilizzare il servizio, il prodotto o il sito web. L'uso continuato dei nostri prodotti e servizi da parte 
dell'utente costituirà l'accettazione di qualsiasi modifica o revisione della presente Informativa. 

  

8.2. Conformità alla legislazione applicabile 

Ci impegniamo a rispettare le leggi e i regolamenti applicabili sulla privacy e sulla protezione dei 
dati progettati per proteggere i tuoi dati personali, incluso il disegno di legge sulla protezione dei 
dati del 2021 e altre leggi e regolamenti regionali e statali sulla privacy e sulla protezione dei dati 
non appena entrano in vigore. 

8.3. Lingua prevalente 

Il presente documento, così come gli altri documenti giuridicamente vincolanti della Società, è 
redatto in lingua inglese. Qualsiasi altra versione è fornita come traduzione. In caso di conflitto 
tra la traduzione e la versione in inglese, prevarrà la versione in inglese. Per prendere visione 
della versione in inglese del documento, vai a https://cdn.fbs.com/docs/privacy_policy_en.pdf. 

8.4. Domande, problemi o reclami 

1. In caso di domande, problemi o reclami relativi alla presente Informativa sulla privacy, puoi 
contattarci all'indirizzo support@fbs.com 

2. Informazioni di contatto del Responsabile per la protezione dei dati: 

• Indirizzo email: dpo@fbs.com 

• Indirizzo postale: 2118, Guava Street, Belize Belama Phase 1, Belize City, Belize 

https://cdn.fbs.com/docs/privacy_policy_en.pdf
mailto:support@fbs.com
mailto:dpo@fbs.com

