Benvenuto nella Live Chat!
Qualsiasi contenuto e/o informazioni pubblicate in questa chat dal Team MARKET CUP, o da qualsiasi utente iscritto alla chat e non
collegato a MARKET CUP, non costituiscono né sollecitazione all’acquisto, né invito al trading; pertanto, MARKET CUP è sollevata da
qualsiasi responsabilità derivante dall'eventuale utilizzo di tali contenuti e/o informazioni per scopi diversi da quelli formativi.
I contenuti e le informazioni pubblicate in questa chat non devono essere interpretate come volte a fornire consigli relativi a qualsiasi
ﬁnanza, investimenti o imposte. Tutte le informazioni pubblicate dal Team di MARKET CUP, o da qualsiasi utente iscritto alla chat e non
collegato a MARKET CUP, sono impersonali e non adattate alle esigenze di investimento di una persona speciﬁca.
In nessun caso MARKET CUP è responsabile di qualsiasi perdita o danno nei confronti dell'utente, o di chiunque altro, incorso a causa di
attività di trading o di investimento che l'utente, o chiunque altro abbia intrapreso sulla base di qualsiasi informazione o materiale ricevuto
tramite MARKET CUP, i suoi afﬁliati, i relativi dipendenti e agenti o tramite informazioni pubblicate da qualsiasi utente iscritto alla chat e
non collegato a MARKET CUP.
Si avvisa, inoltre, che gli studi tecnici pubblicati in questa chat possono comprendere opinioni di investimento esclusivamente basate
sull’Analisi Tecnica dei Mercati Finanziari, pertanto si raccomanda all’utente di non prendere alcuna decisione d’investimento senza prima
effettuare ricerche personali.
L’utente, infatti, è l’unico responsabile di decidere se un investimento, una strategia o un qualsiasi altro prodotto sia adatto e appropriato
alle proprie esigenze sulla base dei suoi obiettivi e della sua situazione personale e ﬁnanziaria.
Nessun contenuto e/o qualsiasi tipo di informazione pubblicata da MARKET CUP, o da qualsiasi utente iscritto alla chat e non collegato a
MARKET CUP, può essere considerato come un sostituto di una consulenza ﬁnanziaria e/o di investimento.
Prima di intraprendere qualsiasi decisione di trading, si invita l’utente a consultare il proprio consulente ﬁnanziario.

REGOLAMENTO
Invitiamo l’utente a prendere visione del seguente Regolamento. Tali regole sono stabilite al ﬁne di mantenere
un clima cordiale e rispettoso in cui i novizi possano imparare liberamente e i più esperti condividere le proprie
conoscenze.
È responsabilità dell’utente essere a conoscenza di tale Regolamento. Con l’accesso a questa Chat, l’utente
dichiara implicitamente di aver letto e accettato le seguenti Regole.
Si avvisa inoltre che questo testo non è esaustivo e che MARKET CUP si riserva il diritto di prendere le dovute
misure ritenute necessarie nei confronti delle azioni che non sono annoverate di seguito.
1. Contenuti. Quando pubblichi un contenuto, scrivi un titolo chiaro ed una descrizione comprensibile e
dettagliata. Ogni utente dovrebbe essere in grado di cogliere il ragionamento alla base dell'idea.
2. Niente pubblicità indesiderate. Tutto ciò che pubblichi deve essere privo di pubblicità. E per tutto
intendiamo tutto: idee, script, commenti, messaggi pubblici, privati, codici open-source, note di rilascio e ogni
altra attività disponibile nel sito. Con "pubblicità" ci riferiamo a banner, loghi, link o riferimenti a qualsivoglia
sito web, pagina social, contatto email o di altra messaggistica, azienda, indirizzo wallet, concorso a premi,
giveaway o altro tipo di annuncio o sollecitazione indesiderata.
3. Non copiare. Ti chiediamo di condividere solo contenuti originali. Non copiare da altri senza aver prima
chiesto l'autorizzazione. Dai credito a chi di dovere e assicurati di avere il diritto legale a riutilizzare quel
contenuto.
4. Linguaggio. Ti invitiamo ad essere rispettoso, gentile, tollerante e collaborativo, anche quando ti trovi in
disaccordo. Non c'è spazio in questa chat per negatività, parolacce, prese in giro e conflitti. Applichiamo una
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tolleranza zero nei confronti dei discorsi di natura politica, diffamatoria, minacciosa o discriminatoria. Non
accettiamo attacchi personali e, più in generale, la diffusione d'odio. Le mancanze di rispetto, private o
pubbliche, sono punite con la sospensione temporanea o permanente delle funzionalità social. Ci riserviamo,
inoltre, la facoltà di allontanare ogni utente che per motivi a noi noti e comprovati, possa in qualche modo
ledere MARKET CUP, tutto il proprio staff interno, i propri collaboratori, le aziende, gli enti privati o non privati e
tutte le persone legate alle nostre attività professionali quotidiane con qualsiasi forma diffamatoria diretta,
indiretta o partecipata.
5. Appropriatezza. E’ vietato condividere un contenuto dannoso, ingannevole, inappropriato o poco inerente ai
temi ﬁnanziari. Evita di creare sﬁlze di messaggi, di emoji o di graﬁci.
6. Non attaccare i moderatori. Non rendere le loro mansioni ancora più pesanti criticandoli o affrontandoli in
pubblico. Se hai una lamentela, invia loro un messaggio privato.
7. Non creare account duplicati o account falsi o per lo spam. Usa un solo account per evitare la
sospensione.
8. Proprietà delle informazioni
Qualsiasi informazione resa disponibile tramite la chat MARKET CUP o i suoi servizi in qualsiasi lingua,
formato e supporto in tutto il mondo è di esclusiva proprietà di MARKET CUP, dei suoi afﬁliati o dei fornitori di
dati. È vietato utilizzare qualsiasi parte dei contenuti di questa chat, concedere in sublicenza, assegnare,
trasferire, vendere, prestare, o distribuire i contenuti dietro pagamento senza il nostro previo consenso
scritto. E’ vietata la riproduzione non autorizzata o la distribuzione dei contenuti.
9. Segnala usi impropri. Se trovi contenuti che violano il Regolamento, puoi segnalarlo ai moderatori. Saranno
poi loro a gestire la situazione con il responsabile.
10. Accetta le (sporadiche) eccezioni. Alle volte, potrà capitare che venga permesso un comportamento a
limite, talvolta perﬁno in violazione del Regolamento. Lo facciamo a nostra discrezione, perché siamo convinti
che quel determinato contenuto possa portare un valore aggiunto alla comunità. NON si tratta di un invito a
replicare il comportamento. Violare il Regolamento è, e rimane, il metodo più rapido per ottenere un ban.
Ti chiediamo di darci ﬁducia: accetta l'eccezione e non ripeterla a tua volta.
Grazie per aver letto,
Il Team MARKET CUP
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