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Informativa sui particolari rischi  legati all’uso, da parte dei Clienti, dei servizi forniti per 

via elettronica da parte di X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nonché sulla funzione e  

lo scopo del software o dei dati non facenti parte dei servizi, introdotti da X-Trade 

Brokers Dom Maklerski S.A. nel sistema telematico. 

X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. („XTB”), agendo in accordo con l’ art. 6 punto 1 della legge polacca del 18 

luglio 2002 sulla fornitura di servizi per via elettronica („Legge”), informa dei particolari rischi legati all’utilizzo, 

da parte degli utenti, dei servizi forniti per via elettronica da XTB. 

Il principale rischio di ogni utente di Internet, incluse le persone che usufruiscono dei servizi forniti per via 

elettronica, è la possibilità di contaminazione del sistema telematico da parte di software di vario tipo creati 

principalmente per arrecare danni, in particolare software come virus, bug o troian. A prescindere dalle misure 

di sicurezza adottate da XTB, ogni utente di internet deve provvedere alla sicurezza del proprio computer 

tramite l’uso di un programma antivirus con una base virus aggiornata ed un firewall personale. Tali elementi 

proteggono il computer dall’ingerenza di azioni indesiderate provenienti dalla rete. Molto importante è anche  

l’opportuna regolazione  del browser. L’utilizzo coerente da parte dell’utente delle misure di sicurezza base 

consente di evitare potenziali pericoli legati all’uso di internet. Raccomandiamo l’uso di programmi commerciali 

di produttori rinomati, che assicurano una reazione immediata ai nuovi rischi che potrebbero comparire e che 

offrono assistenza tecnica. In alternativa è possibile l’utilizzo di software antivirus gratuiti, disponibili in rete. 

Dopo essersi assicurati che nelle risorse del computer non vi sia alcun rischio, occorre assolutamente cambiare 

la password al servizio di negoziazioni.  

Esiste un’intera gamma di attacchi basati sulla tecnica del „phishing” che consiste nel tentativo di carpire le 

password. Tali attacchi sono molto diffusi: le potenziali vittime ricevono delle email con una richiesta di accesso 

al proprio conto sotto un link indicato nella notifica. Questi link di regola conducono a pagine web falsificate di 

intermediari finanziari, le password fornite vengono intercettate dai formulari e successivamente impiegate dai 

malintenzionati per accedere ai conti reali delle vittime. 

 

Per evitare i rischi inerenti tali attacchi occorre innanzitutto: 

a) ricordare che le istituzioni finanziarie non inviano email  con richieste di dare la password per i conti dei 

clienti. Ogni notifica di questo tipo deve destare i sospetti del destinatario: si raccomanda di mettersi in 

contatto con tale istituzione ed informarla della situazione verificatasi; 

b) non aprire le pagine web indicate dai link forniti in tali email; 

c) non inviare via mail nessun numero di conto, né alcun login con le password; 

d) non far uso di presunte pagine web delle istituzioni finanziarie che non contengano nell’indirizzo il 

protocollo HTTPS  e che richiedono l’accesso; 

e) usare un programma antivirus con una base di virus aggiornata nonché un firewall personale; 

f) aggiornare regolarmente i browser usati, il sistema ed il software (in particolare quello antivirus). 

 

I nostri suggerimenti vanno trattati come suggerimenti di ordine generale, sempre validi, raccomandazioni base 

per la sicurezza, che però non esauriscono questo tema vasto. 

XTB, agendo in accordo con l’ art. 6 punto 2 della Legge, informa, che la funzione e lo scopo del software o dei 

dati non costituenti il contenuto dei servizi introdotto da XTB nel sistema telematico, che l’utente  utilizza sono 

stati definiti nella Politica della privacy, disponibile sul sito internet XTB. 


