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PRIVACY POLICY

This Privacy Policy is valid for all
information that OFG Cap. Ltd 20603 IBC
2012 (1 Floor, First St. Vincent Bank Ltd
Building, James Street, Kingstown, St.
Vincent and the Grenadines) (the Company)
receives from users during registration of
the demo or live trading accounts and/or
during subscription to any services of the
Company and/or during visits of the
website.

Collection of information
When you fill out the form on the

website of the Company to open a trading
account (real or competitive), we require
your name and surname as well as some
additional data in the context of an account
(services). All these data are required for the
conclusion of the OFG Cap. Ltd Client
Agreement. In addition, the company may
need to identify you as the company’s client
to resolve financial issues.

We also ask the e-mail address (e-mail)
and your phone number for the reason that
the Company may contact you in an
emergency situation.

Company does not sell or disclose the
personal information about its clients.
Company may transmit the user’s personal
information to third parties only if:

- It was your wish to disclose this
information;

- It is required by the rules of the
service provided and defined in the
corresponding contract (for example
publication of the competition
rating);

POLITICA SULLA PRIVACY

La presente Privacy Policy è valida per tutte
le informazioni che OFG Cap. Ltd 20603
IBC 2012 (1 Floor, First St. Vincent Bank
Ltd Building, James Street, Kingstown, St.
Vincent and the Grenadines) (la Società)
riceve dagli utenti durante la registrazione
dei conti demo o di conti reali e/o durante
l'abbonamento a qualsiasi servizio della
Società e/o durante le visite al sito web.

Raccolta di informazioni
Quando compili il modulo sul sito web della
Società per aprire un conto trading (reale o
demo), chiediamo il tuo nome e cognome e
alcuni dati aggiuntivi nell'ambito di un
conto (servizi). Tutti questi dati sono
necessari per la conclusione del Contratto
Cliente di OFG Cap. Ltd. Inoltre, l'azienda
potrebbe doverti identificare come cliente
dell'azienda per tracciare situazioni
finanziarie.

Chiediamo anche l'indirizzo e-mail e il tuo
numero di telefono perché la Società possa
contattarti se necessita.

La Società non vende né divulga le
informazioni personali sui propri clienti. La
Società può trasmettere informazioni
personali dell'utente a terzi solo se:

- Era tuo desiderio divulgare queste
informazioni;

- È previsto dalle regole del servizio
erogato e definito nel relativo
contratto (esempio pubblicazione del
voto di concorso);

- È richiesto dalla normativa e/o dalle
autorità in ottemperanza alle
procedure di legge.



- It is required by the legislation
and/or by the authorities in
compliance with legal procedures.

Company protects with password the
client’s personal information. The whole
network communication in the context of
sharing personal information is followed by
the SSL encryption. All received
information that the client provides is stored
on secure servers and only authorized staff
have access to this information.

Use of cookies
A cookie is a piece of information that

is stored on the user’s computer by the web
browser. Cookies do not contain the
personal identity of any person visiting the
Company’s website. Company may use
cookies on some pages of the website to
improve the content of the website and the
Company’s services. Cookies also can be
used to analyze the traffic on the Company’s
website.

If you do not wish to receive cookies,
you can adjust your web browser so that
cookies will be declined. Client is informed
that his refusal to receive cookies may affect
the operation of some services/applications,
and in this case, the Company does not bear
any responsibility and liability whatsoever
for the proper operation of the
corresponding services/applications.

Changes
Company reserves the right to

amend/change this Privacy Policy.
Company informs its clients about any and
all such changes by publishing the amended
version of its Privacy Policy at the
Company official web-site, so clients are
advised to check this document from time to
time.

Client’s rights
The client has the right to be informed

L'azienda protegge con password le
informazioni personali del cliente. L'intera
comunicazione di rete nel contesto della
condivisione delle informazioni personali è
seguita dalla crittografia SSL. Tutte le
informazioni ricevute fornite dal cliente
sono archiviate su server sicuri e solo il
personale autorizzato ha accesso a queste
informazioni.

Uso dei cookie
Un cookie è un'informazione che viene
memorizzata sul computer dell'utente dal
browser web. I cookie non contengono
l'identità personale di alcuna persona che
visita il sito Web della Società. La Società
può utilizzare i cookie su alcune pagine del
sito Web per migliorare il contenuto del sito
Web e i servizi della Società. I cookie
possono essere utilizzati anche per
analizzare il traffico sul sito web della
Società.

Se non desideri ricevere cookie, puoi
regolare il tuo browser web in modo che i
cookie vengano rifiutati. Si informa il
Cliente che il suo rifiuto a ricevere i cookie
potrebbe pregiudicare il funzionamento di
alcuni servizi/applicazioni e, in tal caso, la
Società non si assume alcuna responsabilità
in merito al corretto funzionamento dei
relativi servizi/applicazioni.

I cambiamenti
La Società si riserva il diritto di
modificare/cambiare la presente Privacy
Policy. La Società informa i propri clienti di
qualsiasi modifica pubblicando la versione
modificata della propria Informativa sulla
Privacy sul sito Web ufficiale della Società,
pertanto si consiglia ai clienti di controllare
di tanto in tanto questo documento.

Diritti del cliente
Il cliente ha il diritto di essere informato
sulle informazioni personali ricevute dalla



about the personal information received by
the Company, the right to change and update
his personal information, and the right to
prevent unsolicited marketing etc.

Contacts
If you have any questions regarding this

Privacy Policy or any questions about the
use of your personal information, please
email us First floor, First St. Vincent Bank
James Street, Kingstown, St.Vincent and the
Grenadines.

Società, il diritto di modificare e aggiornare
le sue informazioni personali e il diritto di
impedire il marketing non richiesto, ecc.

Contatti
In caso di domande sulla presente
Informativa sulla privacy o sull'utilizzo
delle informazioni personali, inviare
un'e-mail a First floor, First St. Vincent
Bank James Street, Kingstown, St.Vincent
and the Grenadines.


