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Condizioni di utilizzo del sito 

Questa pagina contiene i termini secondo cui è possibile utilizzare questo sito. Utilizzando 

questo sito, riconosci di accettare questi termini e condizioni e accetti di rispettarli. Se non 

accetti le presenti condizioni di utilizzo, ti preghiamo di astenerti dall'utilizzare il sito.  

INFORMAZIONI SU DI NOI  

www.skyway.capital è un sito web di proprietà e gestito da Sky Way Capital Inc (di 

seguito - "Noi"). P.O.Siamo registrati secondo le leggi di Santa Lucia con il numero 2018-00309 

e la nostra sede legale si trova a: P.O. Box BW 357, Rodney Bayside Building, Rodney Bay, 

Gros-Islet, LC01 601, Saint Lucia. 

ACCESSO AL NOSTRO SITO  

L'accesso a questo sito è consentito su base temporanea e ci riserviamo il diritto di 

cancellare o modificare i servizi che forniamo su questo sito senza preavviso. Non siamo 

responsabili se per qualsiasi motivo il nostro sito non è disponibile in qualsiasi momento o per 

qualsiasi periodo. Di volta in volta potremmo limitare l'accesso ad alcune parti di questo sito o ad 

esso completamente. Sei responsabile di prendere tutte le misure necessarie da parte tua per 

accedere a questa pagina. Sei inoltre responsabile di garantire che tutte le persone che accedono 

a questo sito tramite la tua connessione Internet siano a conoscenza e rispettino questi termini e 

condizioni.  

DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE  

Siamo il proprietario o il licenziatario di tutti i diritti di proprietà intellettuale su questo 

sito, nonché dei materiali pubblicati su di esso. Questi diritti sono protetti dalle leggi sul 

copyright e dai trattati internazionali. Tutti i diritti riservati. Non puoi stampare copie o scaricare 

estratti da qualsiasi parte del sito senza ottenere un chiaro consenso da parte nostra. Se stampi, 

copi o scarichi qualsiasi parte del nostro sito in violazione di questi termini di utilizzo, il tuo 

diritto di utilizzare il nostro sito verrà immediatamente sospeso e dovrai, a nostra scelta, 

restituire o distruggere tutte le copie dei materiali che hai realizzato. Non siamo responsabili per 

il contenuto pubblicato da terzi sul nostro sito Web (compresi i contenuti pubblicati dai 

destinatari di investimenti e investitori), inclusi contenuti osceni, video "sporchi", foto e 

commenti nelle discussioni. Se ritieni che qualsiasi contenuto del sito violi i tuoi diritti di 

proprietà intellettuale, ti preghiamo di inviare una email all'indirizzo sotto riportato per la 

revisione da parte della direzione con le seguenti informazioni: (i) prova della proprietà; (ii) 

l'esatta ubicazione dei contenuti che violano i diritti dell'utente e le relative copie. Esamineremo 

la tua notifica e prenderemo le misure appropriate, inclusa la rimozione di tali contenuti laddove 

appropriato. Indirizzo per le notifiche in conformità con il presente regolamento: Sky Way 

Capital Inc, P.O. Box BW 357, Rodney Bayside Building, Rodney Bay, Gros-Islet, LC01 601, 

Saint Lucia. 

FIDUCIA DELLE INFORMAZIONI COLLOCATE  

Commenti e altri materiali pubblicati su questo sito non possono essere considerati come 

raccomandazioni. Non siamo responsabili per la fiducia riposta in tali materiali da te o da 

qualsiasi altra persona a cui hai comunicato il loro contenuto.  

MODIFICHE NEL CONTENUTO DEL SITO  

Cerchiamo di aggiornare regolarmente questo sito e possiamo cambiarne il contenuto in 

qualsiasi momento. In caso di necessità, possiamo sospendere l'accesso al sito o chiuderlo 
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indefinitamente. Qualsiasi materiale su questo sito può diventare obsoleto in qualsiasi momento 

e non è necessario aggiornare tali materiali.  

LA NOSTRA RESPONSABILITÀ  

I materiali su questo sito sono forniti senza affidabilità, condizioni o garanzie sulla loro 

accuratezza. Nella misura consentita dalla legge, noi, gli altri membri del nostro gruppo di 

società e terze parti associate con noi, escludiamo espressamente:  

• Tutte le condizioni, garanzie e altre disposizioni che possono essere implicite dalla 

legge, dal diritto comune o dal diritto di giustizia.  

• Qualsiasi responsabilità per danni diretti, indiretti o consequenziali o danni subiti da 

qualsiasi utente in relazione al nostro sito Web o in relazione all'uso, incapacità di utilizzo o 

risultati dell'uso di questo sito Web, di eventuali siti Web ad esso associati e di qualsiasi 

materiale pubblicato su lui, compresa, a titolo esemplificativo, qualsiasi responsabilità per:  

o Perdita di reddito o entrate;  

o Perdita di affari;  

o Perdita di profitti o contratti;  

o Perdita dei risparmi attesi;  

o Perdita di dati;  

o Perdita di reputazione;  

o Perdita di tempo di lavoro;  

o e per qualsiasi altra perdita o danno di qualsiasi tipo, in qualsiasi modo risultante 

da un reato (inclusa la negligenza), violazione del contratto o altro, anche se potrebbe 

essere previsto. Ciò non rimuove la nostra responsabilità per morte o lesioni personali 

derivanti dalla nostra negligenza, la nostra responsabilità per frode o falsa dichiarazione 

intenzionale, o qualsiasi altra responsabilità che non può essere esclusa o limitata in 

conformità con la legge applicabile.  

INFORMAZIONI SU DI TE E LE TUE VISITE AL NOSTRO SITO  

Elaboriamo informazioni su di te in conformità con la nostra politica sulla privacy. 

Utilizzando questo sito, l'utente acconsente a tale trattamento e garantisce che tutti i dati forniti 

dall'utente siano accurati.  

VIRUS, HACKING E ALTRI REATI  

Non dovresti utilizzare questo sito maliziosamente, introducendo virus, trojan, worm, 

bombe logiche o altri materiali dannosi o tecnologicamente dannosi (collettivamente, "virus"). 

Non devi tentare di ottenere l'accesso non autorizzato al nostro sito, al server su cui è archiviato 

il nostro sito, a qualsiasi server, computer o database associato a questo sito. Non devi attaccare 

questo sito forzandolo in una negazione del servizio. Violando questa condizione, puoi 

commettere un reato. Segnaleremo tali violazioni alle pertinenti forze dell'ordine e coopereremo 

con queste autorità, rivelando la tua identità a loro. In caso di tale violazione, il diritto dell'utente 

a utilizzare questo sito verrà immediatamente risolto. Non saremo responsabili per eventuali 

perdite o danni causati da un attacco denial of service o virus che potrebbero infettare il tuo 

computer, programmi informatici, database o altre proprietà tangibili a causa dell'uso di questo 

sito o del download di qualsiasi materiale pubblicato su di esso, e qualsiasi sito web ad esso 

associato.  

LINK AL NOSTRO SITO E SELEZIONE DELLE INFORMAZIONI  
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Non è possibile collegarsi a questo sito senza la nostra previa autorizzazione scritta. Non è 

possibile selezionare il contenuto di questo sito e riorganizzare tali contenuti, manualmente o 

automaticamente, senza il previo consenso scritto di Sky Way Capital Inc. Questo sito non può 

essere inserito in nessun altro sito senza la nostra previa autorizzazione scritta. Ci riserviamo il 

diritto di ritirare il permesso di collegamento, selezionando le informazioni e pubblicando su un 

altro sito senza preavviso. Se si desidera utilizzare materiale pubblicato su questo sito ma non 

elencato sopra, si prega di inviare la richiesta a support@skyway.capital.  

LINK DAL NOSTRO SITO  

I collegamenti ad altri siti e risorse forniti da terze parti su questo sito sono forniti solo per 

vostra informazione. Non abbiamo alcun controllo sul contenuto di questi siti o risorse e non ci 

assumiamo alcuna responsabilità per loro o per eventuali perdite o danni che potrebbero derivare 

dal loro utilizzo.  

GIURISDIZIONE E LEGGE APPLICABILE  

I tribunali inglesi avranno giurisdizione non esclusiva su qualsiasi rivendicazione derivante 

da una visita al nostro sito, o relativa ad esso, sebbene ci riserviamo il diritto di avviare 

procedimenti contro di te per aver violato le presenti Condizioni nel tuo paese di residenza o in 

qualsiasi altro paese pertinente. Le presenti Condizioni d'uso sono regolate dalla legge inglese.  

CAMBIAMENTI  

Potremmo rivedere le presenti Condizioni d'uso in qualsiasi momento modificando questa 

pagina. Si consiglia di controllare questa pagina di volta in volta per familiarizzare con eventuali 

modifiche apportate, poiché sono vincolanti per l'utente.  

LE TUE DOMANDE  

In caso di domande sui materiali pubblicati sul nostro sito Web, contattare 

support@skyway.capital. Grazie per aver visitato il nostro sito web. L'utilizzo di questo 

materiale sul sito Web del gruppo di società SkyWay nello spazio Internet è consentito solo con 

l'inserimento obbligatorio di un link alla fonte di pubblicazione: 

http://skyway.capital/files/site_terms_of_use-ru.pdf © http://skyway.capital/ 

mailto:support@skyway.capital

