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1. Introduzione 

1.1 Aprendo un conto di trading o usando un conto esistente per abbonarti ai servizi VPS della 
Società con BDS Ltd (di seguito la “Società”), il cliente riconosce di aver letto ed accettato di 
essere vincolato dai Termini e condizioni (di seguito la (“Politica dei servizi VPS” o i “Termini e 
condizioni dei servizi VPS”), che rappresentano una parte integrante del Contratto con il cliente 
e dei Termini e condizioni generali per i CFD della Società disponibili sul sito internet della Società 
www.global.bdswiss.com. 

1.2. Tutti i termini integrano la definizione a loro assegnata nel paragrafo 4 dei Termini e 
condizioni generali. 

2. Servizi VPS 

2.1. I servizi VPS saranno disponibili solo per i clienti che: 

a) Hanno fornito tutte le informazioni e i documenti richiesti dalla Società e, 

b) Sono stati identificati e verificati dalla Società come previsto dai Termini e condizioni 
generali e dalle procedure interne della Società e, 

c) Hanno completato correttamente la procedura di apertura del conto e sono stati accettati 
come Clienti dalla Società ricevendo la notifica del caso. 

2.2. La Società offre ai propri Clienti Servizi di Virtual Private Server (di seguito “Servizi VPS”) 
tramite Netshop-isp (di seguito il “Fornitore di servizio”) conformemente ai Termini e condizioni 
generali citati nel paragrafo 1 e ai Termini e condizioni del Fornitore di servizio, accessibili 
all’indirizzo: https://netshop-isp.com.cy/. 

2.3. Il Cliente conferma di aver letto, compreso e accettato di essere vincolato a Termini e 
condizioni del Fornitore di servizio accessibili all’indirizzo:  https://netshop-isp.com.cy/. 

2.4. I Servizi VPS saranno disponibili sulla dashboard del Cliente nella sezione specifica “VPS”. 
Il Cliente che desidera abbonarsi ai Servizi VPS dovrà selezionare un pacchetto VPS (paragrafo 
3.1) e completare la Procedura di abbonamento (paragrafo 3.2). 

2.5. I servizi VPS saranno attivati una volta pagate le Spese di abbonamento (sezione 3). Dalla 
dashboard personale il Cliente potrà gestire il servizio e utilizzare, tra le altre, le seguenti funzioni: 

a) Avvio – Avvio del VPS 

b) Stop – Interruzione del VPS 

https://netshop-isp.com.cy/
https://netshop-isp.com.cy/
https://netshop-isp.com.cy/
https://netshop-isp.com.cy/
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c) Riavvio – Riavvio del VPS in caso di problemi tecnici 

3. Pacchetti VPS e abbonamento 

3.1. Pacchetti VPS 

a) La Società propone ai propri clienti i seguenti Pacchetti di Servizi VPS:   

● VPS Basic – €30 (trenta euro) al mese per 1GB di RAM, 1 VCPU, HDD da 

40GB, Win Server 2012 R2 

● VPS Advanced – €50 (cinquanta euro) al mese per 2GB di RAM, 2 VCPU, 

HDD da 50GB, Win Server 2012 R2 

● VPS Pro – €70 (settanta euro) al mese per 4GB di RAM, 4 VCPU, HDD da 

100GB, Win Server 2012 R2 

b) Il Cliente prende atto che la Società si riserva il diritto di rivedere periodicamente i 
Pacchetti VPS a sua completa discrezione e senza preavviso. 

c) Dopo aver selezionato il Pacchetto VPS, il Cliente verrà reindirizzato alla pagina di 
pagamento per convalidare l’abbonamento. 

3.2. Abbonamento 

a) Per abbonarsi al pacchetto VPS di interesse, al Cliente è richiesto di fornire i dati della 
propria carta di credito per autorizzare i pagamenti mensili dell'abbonamento. Una volta 
andato a buon fine il processo di verifica e autorizzazione della carta e del pagamento, i 
Servizi VPS saranno attivati (la "Data di attivazione"). Il servizio di 
abbonamento/pagamento viene esternalizzato a un fornitore di servizi affidabile. La 
Società non sarà in possesso né potrà accedere ad alcun dato relativo a carte di credito. 

b) Il Canone di abbonamento sarà addebitato all’inizio di ogni Periodo di abbonamento, così 
come previsto dal pacchetto VPS di riferimento (paragrafo 3.1). Ogni Periodo di 
abbonamento inizierà nella Data di attivazione e terminerà dopo un mese di calendario. 

Esempio 1: Se la Data di attivazione dei Servizi VPS è il 5 maggio, il Periodo di 
abbonamento successivo inizierà e il canone relativo sarà addebitato il 5 giugno. 

c) L'abbonamento verrà automaticamente rinnovato al termine di ogni Periodo di 
abbonamento. Se nella data di rinnovo automatico, il pagamento automatico del Canone 
di abbonamento non dovesse andare a buon fine, il Cliente prende atto che il sistema 
riproverà ad effettuare l’addebito nei tre (3) giorni lavorativi successivi. In caso di mancata 
conferma del pagamento e dopo l’ultimo tentativo non andato a buon fine, i Servizi VPS 
verranno cancellati automaticamente. L’Abbonamento non verrà automaticamente 
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rinnovato se lo stesso viene cancellato prima della fine del Periodo di abbonamento. 

d) La cancellazione avrà efficacia nell’ultimo giorno del ciclo di fatturazione. 

Esempio 2: Se la Data di attivazione dei Servizi VPS è il 5 maggio, il Periodo di 
abbonamento successivo inizierà e il canone relativo sarà addebitato il 5 giugno. Il Cliente 
cancella l’abbonamento il 22 maggio. La cancellazione avrà efficacia il 4 giugno. Il Cliente 
non riceverà nessun addebito il 5 giugno. 

e) Accedendo alla propria dashboard personale, il Cliente potrà in qualsiasi momento gestire 
e aggiornare i dati di pagamento e della carta di credito. 

f) La Società si riserva il diritto di revocare l’accesso ai Servizi VPS se il pagamento del 
Canone mensile non dovesse andare a buon fine o dovesse essere rifiutato per qualsiasi 
motivo. 

4. Disposizioni generali 

4.1. Il Cliente accetta e riconosce che l’hosting VPS è controllato dal Fornitore di servizio e la 
Società non sarà responsabile per possibili errori o malfunzionamenti del servizio di hosting, 
inclusi, senza limiti, a errori di comunicazione o relativi ai dati ed errori di sistema. 

4.2. Il Cliente accetta e riconosce che la Società non fornisce alcuna garanzia in relazione a 
dati/applicazione e a tutti i dati rilevanti conservati sul VPS e che la Società non effettua alcun 
backup o fornisce alcun servizio a protezione dei dati e/o delle informazioni conservate sul VPS. 

4.3. Il Cliente accetta e riconosce che i Servizi VPS sono sotto l’esclusiva responsabilità del 
Cliente, e che lo stesso dovrebbe intraprendere tutte le misure necessarie per proteggere i propri 
dati e/o applicazioni e/o informazioni ed effettuare i relativi backup. 

4.4 Il Cliente riconosce che i CFD sono prodotti soggetti a leva che comportano un elevato livello 
di rischio. Nel fare trading con tali prodotti, il Cliente riconosce che è possibile perdere l’intero 
capitale investito. Questi prodotti non sono adatti a tutti ed è opportuno che il Cliente si accerti di 
comprendere i rischi che tali prodotti comportano. Il Cliente è invitato a richiedere una consulenza 
indipendente se necessario. 

4.5 La Società non può essere ritenuta responsabile per eventuali perdite subite dal Cliente o 
derivanti dal trading o altrimenti collegate ai Servizi VPS. In caso di problemi, tra cui, senza limiti, 
problemi di connessione o di accesso al server causati da fornitori di servizi terzi che possono 
comportare un'interruzione dei Servizi VPS, è possibile che si registri un blocco temporaneo 
dell'Expert Advisor (EA), con relative conseguenze sulle posizioni aperte.  

4.6.  Qualora la società sospetti irregolarità, inganni, frodi o altre forme di attività elusiva, 
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fraudolenta o abusiva nel trading del Cliente o se il Cliente ha altrimenti agito in malafede nei 
confronti della Società, la stessa si riserva il diritto, a sua totale discrezione, di: 

a) bloccare, sospendere o cessare in modo temporaneo o permanente i Servizi o qualsiasi 
parte di essi e chiudere il conto, e/o 

b) rimuovere e/o dedurre qualsiasi profitto generato dagli utenti per effetto di tale 
manipolazione o abuso, inclusa la chiusura di posizioni aperte sul o sui conti interessati 
e/o 

c) annullare tutti gli ordini e/o le transazioni eseguite e azzerare tutti i profitti generati e/o 

d) revocare l’accesso da parte del Cliente ai servizi forniti dalla Società e/o risolvere il 
contratto stipulato tra la Società e il Cliente per la fornitura dei servizi. 

5. Modifiche 

5.1 La società si riserva il diritto, a sua totale discrezione, di modificare o revocare i Termini e 
condizioni dei Servizi VPS in qualsiasi momento, informando il cliente tramite email o tramite 
l’inserimento di un’informativa sul sito della società per tempo utile. La società farà il possibile per 
fornire un adeguato preavviso delle modifiche, salvo nei casi in cui risulti infattibile per la stessa. 
Inoltre, il cliente potrà scegliere se continuare ad utilizzare i servizi VPS o cancellarli senza costi 
e senza che venga ritenuto che le condizioni di trading non siano state soddisfatte. 

 __________________________________________________________________ 

 


