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Termini e condizioni per la Prova Gratuita

Identificazione del Fornitore
I servizi oggetto delle presenti condizioni generali sono posti in vendita da FastDataMarket Srl con sede in
Strada Comunale di Bertolla 9, 10156, Torino, Italia. Iscritta presso la Camera di Commercio di Torino
numero REA TO – 1271927 del Registro delle imprese, Codice fiscale/Partita Iva 12197470011 di seguito
indicata come “Fornitore”.
1. Definizioni
1.1. Con l’espressione “Fornitore” si intendono il soggetto indicato in epigrafe ovvero il soggetto
prestatore del servizio.
1.2. Con l’espressione “Utente” si intende la persona fisica o giuridica che richiede la registrazione per la
“Prova Gratuita” del servizio.
1.3. Con l’espressione “Sito” si intende il sito web www.fastdatamarket.com.
1.4. Con l’espressione “Servizio” si intende l’informativa relativa ai mercati finanziari, in particolare al
comparto dei metalli industriali e preziosi, prodotti energetici e mercati valutari, fruibile, attraverso un
abbonamento a pagamento, sul Sito. Il Servizio può essere sottoscritto con:
- “Abbonamento Standard” consente l’accesso alle seguenti aree tematiche: Metalli Minori,
Ferroleghe, Acciaio, Rottami, Terre Rare, Plastica, News.
- “Abbonamento Premium” consente l’accesso, oltre alle aree tematiche comprese nello Standard,
anche alle seguenti: Metalli Industriali, Valute, Metalli Preziosi, Energetici.
La “Prova Gratuita di 3 settimane” è offerta dal Fornitore consente all’Utente di accedere al Servizio
Premium.
L’Utente può richiedere la “Prova Gratuita” del servizio attraverso la pagina Prova Gratuita. Il Fornitore ha
la facoltà di accettare la richiesta e di attivare tre settimane di “Prova Gratuita”. Le credenziali per poter
fruire della Prova Gratuita saranno inviate all’Utente all’indirizzo email indicato e avranno validità di 3
settimane.
Contestualmente alla compilazione della richiesta con i propri dati, l’Utente accetta le condizioni poste nel
presente documento e consente al trattamento dei suoi dati secondo le modalità descritte nella Privacy &
Cookie Policy, riconosce ed accetta i Termini & le Condizioni d’uso di FastDataMarket e riconosce ed
accetta il Disclamer.
Al termine della “Prova Gratuita” l’Utente non ha l’obbligo di acquisto.
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