
 

TERMINI E CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL SOFTWARE  

(AGGIORNATO AL 01/12/2022) 

 

PredictPlanner è un software/simulatore matematico sviluppato in VBA per 

Microsoft Excel (che in questo documento identificheremo come: CRUSCOTTO). 

Il Cruscotto viene concesso in licenza di valutazione gratuita per uso strettamente 

personale a scopo didattico e formativo destinato a un'utenza maggiorenne e 

pratica nell'utilizzo di strumenti informatici. Il Cruscotto, così come concepito, 

genera indicazioni a livello statistico e matematico ma non offre nessuna garanzia 

sul risultato.  

PredictPlanner  ricorda che tutti i dati e gli indicatori presenti nel CRUSCOTTO non 

sono necessariamente attendibili né in tempo reale né accurati di conseguenza 

inaffidabili per il trading online o altri scopi finanziari finalizzati ad investimenti 

su azioni e derivati in genere. 

Con la richiesta di utilizzo l’utente si rende pienamente responsabile delle azioni 

compiute durante l’elaborazione dei dati e sull’utilizzo che ne farà per uso 

strettamente personale.  

L'utente deve comprendere e riconoscere che tale strumento non riflette la reale 

attività di negoziazione sui mercati ma ha esclusivamente lo scopo di fornire un 

punto di riferimento anziché una base per assumere decisioni relative all'attività di 

negoziazione. PredictPlanner non fornisce alcuna garanzia in merito alle 

informazioni in questione e non sarà responsabile di eventuali perdite dovute a 

negligenza o a qualsiasi causa che esuli dal ragionevole controllo. 

 

UTILIZZO IN MODALITA’ FLUSSO DATI OFFLINE /FLUSSO DATI ONLINE 

Il cruscotto può essere utilizzato come modello matematico/statistico in doppia 

modalità ovvero:  

1) Con una linea internet ma senza il supporto del Flusso Dati per ricevere 

quotazioni e/o prezzi in generale.  



2) Con una linea internet per il supporto del Flusso Dati come; quotazioni, prezzi, 

storici, valute e ticker azionari scaricabili in modalità PULL&PUSH da siti web / 

Market Maker esterni. 

In entrambi i casi la presenza di una linea internet è comunque indispensabile! 

 

RICEZIONE FLUSSO DATI 

I dati come: quotazioni, prezzi, storici, Valute e ticker sono attivabili e scaricabili in 

modalità PULL& PUSH all’interno del Cruscotto e solo su esplicita e diretta 

richiesta/azione dell’utente per suo esclusivo uso e consumo. Tutti i dati e le 

informazioni finanziarie scaricate, da fonti web esterne, non sono necessariamente 

fornite da un mercato o da una piazza, ma possono essere forniti da market maker 

o altri siti web in relazione alle condizioni tecniche più idonee e accessibili del 

momento di conseguenza potrebbero non essere accurati ed essere differenti 

rispetto al mercato reale o su un dato mercato, il che significa che tutti i dati 

(quotazioni, prezzi, storici, valute e ticker) sono indicativi e non adatti a scopi di 

trading.  

Nello specifico informiamo che: nel caso in cui l’utente decida di attivare il flusso 

dei dati sarà tenuto a leggere termini e condizioni d’uso del sito web/Market Maker 

(che sarà specificato nel modulo per l’attivazione del flusso dati all’interno del 

CRUSCOTTO) verificando in primo luogo che sia permesso/concesso l’utilizzo e/o 

lo scaricamento dei dati per scopi strettamente personali. 

 

NOTA: Il funzionamento del cruscotto necessita lo scarico di specifici file sorgenti e 

codici che ne abilitano tutte le sue funzionalità. Questa peculiarità influisce sulla 

raccolta di alcuni dati informatici dell’utente come, ad esempio, e nello specifico 

l’indirizzo IP il quale viene raccolto, elaborato e custodito direttamente da software 

e server non proprietari. Tali informazioni costituiscono una collezione di dati 

utilizzati esclusivamente per statistiche interne finalizzate nel migliorare e 

sviluppare il prodotto. 

 

LEGAL DISCLAIMER 

PredictPlanner e qualunque fornitore dei dati contenuti in questo Cruscotto non si 

assumono la responsabilità di eventuali perdite o danni dovuti al vostro trading né 

al fare affidamento sulle informazioni matematiche, statistiche e finanziarie 

contenute all’interno del Cruscotto stesso e/o del relativo sito web: 

predictplanner.com 

 



 

CONCESSIONE DELLA LICENZA 

PredictPlanner concede all'utente una licenza personale non esclusiva, non 

trasferibile e limitata per accedere e utilizzare il Cruscotto. La presente Licenza è 

subordinata alla piena e continua conformità presente nei Termini e Condizioni. È 

vietato usare, conservare, riprodurre, mostrare, modificare, trasmettere o 

distribuire i dati contenuti in questo Cruscotto senza l’esplicito consenso scritto 

emesso da PredictPlanner e/o dal fornitore di dati. I diritti di proprietà intellettuale 

sono riservati da parte dei fornitori e/o dalle piazze che forniscono i dati contenuti 

in questo software. 

L'utente accetta di non rivendere, distribuire o di autorizzare l'accesso al software 

ad altri e di non copiare alcun materiale presente al suo interno (codici 

sorgenti/immagini/contenuti vari) per la rivendita o per qualsiasi altro scopo senza 

il previo consenso scritto di PredictPlanner.  

La Licenza concessa ai sensi dei presenti Termini e Condizioni terminerà se 

PredictPlanner ritiene che tutte le informazioni fornite dall'utente di registrazione, 

non siano più aggiornate o accurate, o se non si rispettano altrimenti qualsiasi 

termine o condizione dei presenti Termini e condizioni e di tutte le regole e le linee 

guida. 

L'utente accetta che PredictPlanner, a sua esclusiva discrezione e con o senza 

preavviso, possa interrompere l'accesso a uno o a tutti i Servizi contenuti nel 

Cruscotto dato in concessione gratuita. 

 

INSTALLAZIONE 

Il cruscotto, con le relative funzionalità, è fruibile e utilizzabile solo attraverso 

EXCEL della Suite MICROSOFT OFFICE 2019/365. L’installazione del Cruscotto sarà 

subordinata dall’accettazione dell’EULA che ne disciplina e regola il suo uso 

esclusivamente a scopo personale. 

 

PARTNERSHIP / COLLABORAZIONI 

PredictPlanner, all’attuale, non intrattiene rapporti e/o partnership commerciali 

diretti con nessun BROKER ma può ricevere compensi pubblicitari che compaiono 

nel Cruscotto e sul sito web, in base alla vostra interazione con gli annunci 

pubblicitari o con i pubblicitari stessi. 

 



 

PRIVACY POLICY 

A questo link https://www.iubenda.com/privacy-policy/65427968/legal è 

possibile visionare la nostra Privacy Policy sul trattamento dei dati personali. 

 

AVVISO ESPLICITO SUI RISCHI:  

Il trading degli strumenti finanziari CFD e/o di criptovalute comporta alti rischi, 

compreso quello di perdere in parte, o totalmente, l’importo dell’investimento, e 

potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. I prezzi sono estremamente 

volatili e potrebbero essere influenzati da fattori esterni come eventi finanziari, 

normativi o politici. Il trading con margine aumenta i rischi finanziari. Prima di 

decidere di fare trading con strumenti finanziari CFD o criptovalute, è bene essere 

informati su rischi e costi associati al trading sui mercati finanziari, considerare 

attentamente i propri obiettivi di investimento, il livello di esperienza e la 

propensione al rischio e chiedere consigli agli esperti se necessario. 

 

 


