AVVISO
ARBICORP, È UN GRUPPO DI ENTITÀ CHE NON SI DEDICANO NELL'INVESTIMENTO DI ATTIVI
FINANZIARI O DI ALTRO TIPO.
Arbistar 2.0, S.L., è una SOFTWARE FACTORY, e quindi è dedicata alla progettazione di software
avanzati, nel settore delle criptomonete. Inoltre, Arbistar 2.0, S.L. offre ai suoi clienti i servizi di
trasferimento dell'uso delle licenze d'uso del software creato dal suddetto ente; e i servizi di
arbitraggio attraverso l'uso condiviso del software progettato dallo stesso ente Arbistar 2.0, S.L.
(Maggiori dettagli: vedi Condizioni generali e Condizioni Particolari). Aggiungere link che apre
il contenuto delle Condizioni Generali e delle Condizioni Speciali.

AVVERTENZA
Si informa gli utenti e i clienti che Arbistar 2.0, S.L. NON E' UN'AZIENDA DI INVESTIMENTO, NÉ
SI ASSEGNA ALCUNA ATTIVITÀ RELATIVA AGLI INVESTIMENTI. (Maggiori dettagli nelle
Condizioni Generali e Particolari). (Aggiungere link alle Condizioni Generali e Particolari).
Allo stesso modo, gli utenti/clienti di Arbistar 2.0, S.L. sono avvertiti che tutte le transazioni
effettuate con criptomonete possono comportare un rischio a causa della loro volatilità, che
devono conoscere e assumere espressamente prima di acquistare i prodotti e/o servizi forniti
da ARBICORP. I clienti/utilizzatori di Arbistar 2.0, S.L. sono informati che il bitcoin è un'attività
immateriale e, pertanto, BITCOIN NON È DENARO; e che attualmente non è regolamentato in
Spagna. (Leggi tutto...) (aggiungere link che apre il seguente link web: Comunicato congiunto
della CNMV e della Banca di Spagna sulle “criptomonete" e sulle "offerte iniziali di
criptomonete"(ICOs)".
https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/NotasInformativas/18/presbe2018_
07.pdf).
Per fare ciò, dopo aver letto il presente avviso, dovete accettare di essere informati dei rischi e
di assumerli cliccando sul pulsante ACCETTA. In caso contrario, ARBICORP non sarà in grado di
offrirvi i propri prodotti o di fornirvi i servizi descritti nelle Condizioni Generali e Particolari.
(Leggi tutto ...) Aggiungete link che apre il contenuto delle Condizioni Generali e delle Condizioni
Particolari.
https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/NotasInformativas/18/presbe2018_
07.pdf

AVVISO

ARBICORP mette a disposizione dei consumatori che lo desiderano i servizi dettagliati nelle
Condizioni Generali e Particolari (Leggi tutto...). Aggiungere il link che apre il contenuto delle
Condizioni generali e particolari. I clienti di Arbistar 2.0, S.L. devono fare un uso responsabile e
diligente dei prodotti e dei servizi che offrono. In nessun caso Arbistar 2.0, S.L. sarà ritenuta
responsabile per l'uso improprio o l'uso negligente dei suddetti prodotti e servizi che mette a
disposizione.

AVVERTENZA
Si avverte gli utenti/clienti di ARBICORP che, in alcuni paesi del mondo, l'uso delle criptomonete
è limitato o addirittura proibito. Per questo motivo, prima di acquistare qualsiasi prodotto da
Arbistar, 2.0, S.L., e/o di utilizzare i servizi offerti dalla nostra azienda, si consiglia di accertarsi di
questo problema, e in ogni caso, sarà vostra responsabilità. Per maggiori informazioni in merito,
si consiglia di consultare le fonti ufficiali del proprio paese. In caso di dubbio, vi preghiamo di
contattarci tramite la seguente e-mail: serviciosjuridicos@arbistar.com

