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LA INDUCEMENTS & PRIVACY POLICY DI QUESTO STUDIO

INDUCEMENTS (INCENTIVI AL SERVIZIO)
Noi riconosciamo un incentivo a coloro che agiscono con i Clienti in relazione all’effettuazione di
determinate operazioni.
Noi crediamo nel buon business. Cos• come i Clienti ci pagano per i risultati che ricevono, noi
riteniamo importante che partecipino alla crescita tutti coloro che hanno contribuito al business del
nostro Cliente.
Tuttavia, crediamo anche che gli “incentivi” possono essere usati nel modo sbagliato e produrre
effetti molto negativi sulle persone che prendono parte all'affare, anzich„ effetti virtuosi.
Per questo motivo e soltanto quando la legge o l’etica non lo impediscono, noi riconosciamo fino al
40% della nostra parcella normale per ogni singolo affare concluso, a coloro che vi hanno
contribuito, soltanto se esiste il consenso con il nuovo Cliente.
In particolare, al fine di offrire la massima garanzia di efficienza e di trasparenza, ed il massimo
livello di protezione per il Cliente, noi ci prendiamo cura a che a seguito della richiesta dell'avente
diritto all'incentivo:
gli incentivi vengano pagati dal Cliente o comunicati chiaramente al Cliente prima della
prestazione del servizio;
non riducano o alterino in qualsiasi modo il servizio, ma piuttosto accrescano il vantaggio per
il Cliente;
siano diretti a soddisfare al meglio gli interessi ed a massimizzare i guadagni del Cliente
stesso.

PRIVACY
I dati personali, compresi gli indirizzi di posta elettronica, sono utilizzati al solo scopo dell’invio di
messaggi tramite internet. Il loro trattamento avviene mediante strumenti manuali, informatici e
telematici con logiche strettamente correlate alle finalit… di invio dei messaggi di posta elettronica.
Non „ prevista alcuna diffusione a terzi dei dati raccolti. Titolari del trattamento dei dati sono
esclusivamente le persone fisiche che operano come consulenti presso lo studio privato di
investimenti sb Investments Consultancy, che ha sede in Roma (Italia), Via Domenico Sansotta, 97,
00144, c/o dbc/aztech.
L’interessato pu† in ogni momento richiedere senza spese che i propri dati siano messi a sua
disposizione in forma intelligibile e avere conoscenza delle modalit… con cui sono stati raccolti. Pu†
inoltre richiedere senza spese la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei
dati trattati in violazione di legge, nonch‡ l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi „ interesse,
l’integrazione dei dati. Pu† infine opporsi al trattamento dei propri dati. Le richieste vanno rivolte
allo Studio. Il consenso, se prestato, „ revocabile in ogni momento.
Gli indirizzi di posta elettronica utilizzati sono esclusivamente quelli dati volontariamente da ciascuno
dei titolari, di precedenti mittenti oppure raccolti negli spazi web intestati ai titolari medesimi. I
trattamenti connessi ai servizi web di questo Studio hanno luogo presso la predetta sede e sono
curati solo da personale tecnico dell’Ufficio incaricato del trattamento, oppure da eventuali incaricati
di occasionali operazioni di manutenzione.
La mancanza del consenso formale all’invio di posta elettronica rende impossibile l’invio di nuove email e/o di qualunque altra comunicazione nei confronti dell’interessato. Per prestare il consenso a

ricevere e-mail „ possibile rispondere a questo messaggio indicando la propria volont… a ricevere
posta elettronica.

IL NOSTRO IMPEGNO PERSONALE ALLA PRIVACY
La Tua privacy „ importante per noi. Noi non venderemo, scambieremo o commerceremo mai i Tuoi
dati personali o finanziari. Per fornire il miglior servizio noi possiamo richiedere determinate
informazioni al Cliente che rimangono confidenziali e riservate all’interno del nostro Studio. Sebbene
Tu utilizzi lo spazio web accessibile a chiunque Tu puoi restare anonimo. Non hai bisogno di fornire
nessun dato personale a meno che non desideri intestare un rapporto professionale o commerciale a
Tuo favore.
Alcuni spazi del nostro Studio sono interattivi. Ti permettono di accedere e di ricevere informazioni
utili per affrontare certe situazioni finanziarie. Per es.: modelli di pianificazione del risparmio, analisi
dei mercati, descrizione delle attivit… svolte, ecc. Noi offriamo solo informazioni in uscita. Nessuna
informazione che riguarda Te „ salvata mentre usi questi strumenti. In altre occasioni ti invitiamo a
contattarci o la Tua disponibilit… all’uso dei Tuoi dati. Specifiche misure di sicurezza sono osservate
per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

LA NOSTRA POLITICA SULLA SICUREZZA DELLE COMUNICAZIONI SUL WEB
Al fine di mantenere elevati standard di sicurezza, lo Studio invia ogni informazione individuale,
oppure relativa ad istruzioni o operazioni finanziarie, utilizzando esclusivamente la posta elettronica
<.....@sb-ic.com>.
Le Newsletter (Mercati & Societ…, Rassegna stampa, ecc.) possono essere inviate anche con indirizzi
diversi di posta elettronica per motivi legati alla qualit… della grafica.
Gli indirizzi diversi saranno esclusivamente i seguenti: sb_ic@hotmail.com; sb-ic@hotmail.com;
davidebattista.sb@live.it.
Qualora dovessero essere ricevute comunicazioni provenienti da un mittente in tutto o in parte
diverso, „ possibile verificare il contatto con lo Studio.

PERCHE’ QUESTO AVVISO
In questa pagina si descrivono le modalit… di gestione dei servizi telematici in riferimento al
trattamento dei dati personali degli utenti che li utilizzano ai fini della richiesta formale del consenso
a ricevere comunicazioni di posta elettronica, nonch‡ le modalit… di remunerazione degli incentivi.
Si tratta di un’informativa che „ resa anche ai sensi del d.l. 30 Giugno dicembre 2003 n. 196 a
coloro che interagiscono con i servizi web dello Studio per la protezione dei dati personali, nonch‡ in
ossequio alla dlb Consob 16190/07, che d… attuazione alla Dir. CE 39/04 – Mifid.
L’informativa „ resa solo per le comunicazioni web di questo Studio e non anche per altri siti web
eventualmente consultati dall’utente tramite link.
L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le autorit… europee per la
protezione dei dati personali, riunite nel Gruppo istituito dall’art. 29 della direttiva n. 95/46/CE,
hanno adottato il 17 maggio 2001, nonch„ ai provvedimenti dell'Autorit… Garante del diritto di
privacy.
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