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TERMINI E CONDIZIONI
In vigore dal 1 Settembre 2020

1. Generale

1.1 Parallels Desktop per Mac (di seguito anche "Prodotto")  è un software tecnico esterno (terza
parte) scaricabile, sviluppato da Parallels Inc., che Admiral Markets (nel suo globale entità legali
come Admiral Markets UK Ltd, Admiral Markets AS, Admiral Markets Cyprus e Admiral Markets Pty)
offre ai clienti secondo i termini di licenza qui delineati.

1.2 Parallels Inc. ha Contratto di licenza con l`utente finale, Condizioni di utilizzo e Dichiarazione sulla
privacy propri che devono essere letti, compresi e accettati da ogni utente del Prodotto prima dell`uso
del Prodotto.

1.3 In base ai termini di licenza applicabili, il Prodotto può essere utilizzato sia nella pratica di conti con
denaro virtuale ("Conti demo") e conti in denaro reale ("Conti live") di tutti i clienti Admiral Markets che
ha optato per questa offerta di prodotti.

1.4 La licenza del prodotto è disponibile per i clienti idonei di Admiral Markets gratuitamente se il
cliente mantiene un patrimonio netto minimo di 3.000 euro (tremila euro) o equivalente in un`altra
valuta di base del conto reale. L`adempimento del suddetto minimo patrimoniale minimo del conto
reale è soggetto a revisione manuale discrezionale che si svolge durante 2 (due) giorni lavorativi dopo
che il livello di capitale proprio del conto reale richiesto è stato raggiunto e segnalato ad Admiral
Markets attraverso la speciale richiesta della Product Landing Page sul sito web di Admiral Markets
tramite questo link. Admiral Markets notificherà il cliente via email dopo la concessione della licenza.

1.5 Admiral Markets non si impegna a rivendere le licenze a pagamento di Parallels
Desktop for Mac; pertanto, una licenza di Prodotto è disponibile per il cliente solo fino a
quando Admiral Markets rinnova la licenza del prodotto.

1.6 Parallels Desktop per Mac è un software che fornisce la virtualizzazione hardware per Macintosh
computer.

1.7 Prima dell`applicazione delle funzioni del Prodotto, ogni utente è invitato a prendere
confidenza con il manuale d`uso del Prodotto fornito da Parallels Inc. sul sito web
parallels.com. Inoltre, ogni utente del Prodotto è invitato a testare le caratteristiche e le
funzioni del Prodotto su un conto demo gratuito prima di utilizzare il Prodotto con conti in
denaro reale.

1.8 Admiral Markets non può essere ritenuta responsabile per le conseguenze di un`operazione
inaspettata del Prodotto che potrebbe sorgere a causa di atti od omissioni di Parallels Inc., o per
l`insufficiente conoscenza da parte dei clienti di Admiral Markets, delle regole operative e dei principi
del Prodotto o per l`uso non corretto dello stesso.

2. Attivazione della licenza

2.1 Per ottenere la licenza del Prodotto, un cliente idoneo deve seguire i seguenti passi:

2.1.1 Registrarsi nel sito di Admiral Markets e aprire un conto reale

2.1.2 Assicurarsi che il conto reale abbia un capitale proprio pari o superiore a 3.000 euro (o un
importo equivalente in un`altra valuta di base del conto)

2.1.3 Inviare una richiesta attraverso una Landing Page speciale tramite il link o inviare una e-mail a
parallels@admiralmarkets.com con il numero di conto reale e la richiesta di fornire un licenza del
prodotto Parallels Desktop per Mac.
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3. Rinnovo della licenza

3.1 La licenza del prodotto sarà rinnovata se il conto reale del cliente soddisfa i requisiti minimi di
patrimonio richiesto al momento della revisione (paragrafo 2.1.2) e solo dopo una richiesta attraverso
una landing page speciale tramite il link o un`e-mail a parallels@admiralmarkets.com con un numero
di conto reale e la richiesta di fornire una licenza di prodotto Parallels Desktop for Mac (paragrafo
2.1.3).

3.2 Ogni cliente la cui licenza del Prodotto non è stata rinnovata è libero di continuare ad utilizzare i
servizi di Admiral Markets a condizioni generali di servizio.

4. Revoca della licenza

4.1 Admiral Markets assume un " Uso equo": Se un cliente dovesse utilizzare l`offerta di questo
Prodotto in un modo insolito o utilizzare l`offerta contro gli interessi economici e legali di Admiral
Markets, Admiral Markets ha il diritto di terminare l`offerta immediatamente a sua ragionevole
discrezione con o senza alcun preavviso al cliente.

4.2 Admiral Markets ha il diritto di disattivare e revocare le licenze dei prodotti anche per i conti reali
con un patrimonio netto superiore a 3.000 euro, qualora si verificassero evidenti modelli di deposito e
di prelievo, che suggeriscono che i termini di questa offerta sono stati abusati.

4.3 Admiral Markets si riserva il diritto, a sua discrezione, di modificare, regolare,
sospendere, annullare o terminare, in qualsiasi momento,il Prodotto con o senza preavviso
al cliente. In nessun caso la società sarà responsabile per qualsiasi conseguenza diretta o
indiretta derivante da qualsiasi modifica, aggiustamento, sospensione, cancellazione o
cessazione del Prodotto.

5. Disposizioni finali

5.1 Al ricevimento del Prodotto, il cliente riconosce di aver letto, compreso e accettato  i presenti
termini di utilizzo del Prodotto Parallels Desktop per Mac, nonché tutti i termini di licenza per l`utente
finale e il manuale d`uso del Prodotto, nonché il contratto con il cliente e tutti gli altri termini e
condizioni generali di Admiral Markets.

5.2 Admiral Markets non fa alcuna rivendicazione riguardo al funzionamento impeccabile del Prodotto e
non si assume alcuna responsabilità per problemi tecnici con il Prodotto che possono derivare da atti o
omissioni di Parallels Inc.

5.3 Utilizzando il Prodotto e accettando le relative condizioni d`uso, il cliente si impegna a sollevare la
società e i suoi funzionari, dipendenti, rappresentanti e/o agenti da qualsiasi responsabilità per
eventuali richieste di risarcimento, costi, perdite o danni di qualsiasi tipo derivanti da o derivanti in
relazione al Prodotto.

5.4 In caso di controversia o di errata interpretazione dei termini applicabili di cui sopra, tale
controversia o errata interpretazione sarà risolta come Admiral Markets riterrà opportuno. La decisione
di Admiral Markets è definitiva e vincolante.

5.5 Il cliente può annullare la licenza del Prodotto in qualsiasi momento inviando una e-mail con il suo
numero di conto trading a parallels@admiralmarkets.com.

Contattaci per qualsiasi domanda o feedback.
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