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Condizioni del Servizio - Vivid Beat

1. Ambito di applicazione

Il presente documento specifica i termini e condizioni di utilizzo del Vivid Beat (“Vivid Beat”
o “Network”).

Gli utenti (gli “Utenti”) sono tenuti a rispettare i presenti termini e condizioni.

Si prega di notare che i presenti termini e condizioni sono applicabili in aggiunta ai termini e
condizioni precedentemente accettati dall’Utente. In caso di contrasto tra le presenti
previsioni e i termini e condizioni degli altri accordi, questi ultimi prevarranno e saranno
applicabili in luogo delle presenti previsioni.

A seguito della creazione dell’account Vivid Beat, l’Utente accetta tutti i termini e condizioni
descritti nelle presenti condizioni di utilizzo.

2. Che cosa è il Vivid Beat?

Il Vivid Beat è una piattaforma c.d. social utilizzabile dagli Utenti che detengono un
portafoglio investimenti, crypto o metalli preziosi con Vivid Invest (Vivid). Pertanto, al fine di
creare un account Vivid Beat, l’utente deve preliminarmente aprire uno qualsiasi dei predetti
portafogli investimenti con Vivid.

Il Vivid Beat consente all’utente di confrontare le proprie opinioni, reperire consigli e strategie
operative da centinaia di altri investitori nonché modificare la propria operatività al fine di
migliorare i propri risultati di investimento.

Tramite Vivid Beat, gli investitori condividono le proprie esperienze e risultati di investimento,
descrivono e testano le strategie di investimento, nonché sviluppano il proprio brand e le
connessioni interpersonali.

L’Utente avrà facoltà di redigere post e commenti, sottoscrivere e, quindi, seguire i profili
degli altri investitori al fine di monitorare le relative strategie di investimento per studiare e
migliorare le proprie conoscenze finanziarie.

3. Quali informazioni sono condivise nel Vivid Beat?

Vivid fornisce l’infrastruttura tecnologica al fine di consentire all’Utente di utilizzare tutte le
funzionalità del Vivid Beat.

Vivid condividerà alcuni metadati relativi e connessi con il profilo Utente del Network, tra i
quali:
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● il tipo di investimento detenuto dall’Utente: azioni/crypto/metalli preziosi (frazionati);
● le performance del portafoglio Utente e il valore approssimativo dello stesso;
● il numero complessivo dei followers dell’Utente e l’ammontare degli altri Utenti

seguiti;
● i likes/dislikes dell’Utente;
● le opzioni di preferenza relative al profilo Utente, che potranno essere gestite da

Vivid;
● tutti i commenti/risposte/posts dell’Utente.

Si precisa altresì che l’ammontare degli investimenti rimarrà riservato.

Si prega di notare che Vivid si riserva il diritto di utilizzare i tuoi contributi a Vivid Beat per
finalità di pubblicità o condivisione con terze parti (ad esempio via email o tramite la app per
gli altri (futuri) clienti di Vivid Beat). Laddove necessario, il tuo consenso espresso sarà
richiesto.

L’Utente potrà modificare le impostazione privacy relative al profilo in qualsiasi momento
tramite la Vivid App.

4. Come è possibile gestire le proprie informazioni e posts?

Quando l’Utente apre un account Vivid Beat, il proprio nome utente, il nome,
l’immagine/avatar (qualora selezionata), l’elenco degli utenti che seguono il profilo
(followers), gli utenti che copiano la propria operatività, l’elenco degli altri Utenti seguiti
ovvero di cui si copia la strategia operativa, e qualsiasi stato/post/blog nonché qualsiasi
contenuto pubblicato nel Network, possono essere visionati dagli altri Utenti. L’Utente avrà
facoltà di limitare la disponibilità pubblica delle predette informazioni modificando le
impostazioni privacy tramite il proprio account personale.

5. Quali sono le principali condizioni di utilizzo del Vivid Beat?

Nel Vivid Beat è fatto divieto:

● utilizzare bestemmie e linguaggio ingiurioso;
● utilizzare espressioni e un linguaggio, direttamente o indirettamente, offensivo nei

confronti degli investitori, altre persone o soggetti giuridici;
● trasmettere messaggi contenenti false informazioni, calunniosi e attestanti il falso,

nonché messaggi c.d. spam non relativi all’attività di investimento;
● creare posts che menzionano documenti non relativi all’attività di investimento;
● pubblicare messaggi promozionali e pubblicitari (ad esempio, link di reindirizzamento

del traffico informatico);
● pubblicare materiale, informazioni, studi e documenti realizzati da altri autori in

mancanza dell’indicazione della relativa paternità;
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● prestare consulenza finanziaria nei confronti degli altri Utenti tramite il Network
ovvero presentarsi agli altri Utenti quale autorità nel campo degli investimenti al fine
di attirare gli Utenti stessi.

Si prega di prestare attenzione al fatto che la predetta lista non è esaustiva. Possono
sussistere ulteriori azioni o condotte che potrebbero essere qualificati da Vivid come contrari
alle presenti previsioni.

6. Chi è responsabile del controllo del Vivid Beat?

I moderatori di Vivid sono responsabili del positivo e sano mantenimento della community
del Vivid Beat.

I moderatori controllano le informazioni trasmesse dall’Utente nel Vivid Beat.

7. Cosa accade in caso di violazione delle presenti regole?

Qualora l’Utente violi ovvero abusi dei presenti termini e condizioni, Vivid potrà bloccare
l’utilizzo del Network eliminando il profilo Utente nel Vivid Beat.

Vivid si riserva la facoltà di eliminare e rimuovere qualsiasi contenuto che violi i presenti
termini e condizioni.

Vivid non è in grado di supervisionare e controllare tutti il materiale pubblicato nel Vivid Beat.
Pertanto, Vivid non è responsabile nei confronti dell’Utente qualora un altro Utente violi i
presenti termini e condizioni producendo un effetto (negativo) nei confronti dell’Utente.

Qualora l’Utente ritenga che un altro Utente abbia ovvero stia violando i presenti termini e
condizioni dovrebbe informare Vivid tramite la Vivid App. In tali circostanze, Vivid si impegna
a fare tutto ciò che è in suo potere al fine di gestire la segnalazione nel minor tempo
possibile.

8. Come è possibile trasmettere un reclamo?

Qualora l’Utente volesse trasmettere un reclamo in relazione all’utilizzo di Vivid Beat, potrà
contattare Vivid tramite la Vivid App. Vivid si impegna e trattare il relativo reclamo al meglio
delle proprie capacità.

9. Comunicazione

Noi di solito comunichiamo con te tramite l'App, email o numero di telefono. Tu puoi
comunicare con noi tramite l'App. In base alle tue preferenze tu puoi comunicare con noi in
Inglese ed in altre lingue, incluso Tedesco, Francese, Italiano o Spagnolo.
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10.Avvertenza

Qualsiasi post, commento, messaggio ovvero altro tipo di informazione disponibile nel Vivid
Beat non deve essere considerato come una consulenza di natura finanziaria, di
investimento o fiscale fornita all’Utente. A tal proposito, Vivid suggerisce all’Utente di
ricercare e chiedere una consulenza di natura finanziaria a un consulente professionale,
qualora ritenuto necessario dall’Utente.

11. Informativa sul rischio

Il valore del proprio investimento può diminuire ovvero aumentare e l’Utente potrebbe
ottenere un ammontare inferiore rispetto all’importo iniziale investito. In alcuni casi l’Utente
potrebbe perdere l’intero investimento. La performance passata relativa a strumento
finanziario non è indicativa della performance futura dello stesso.

12.Diritti di proprietà intellettuale

Tutti i diritti di proprietà intellettuale dei prodotti Vivid (ad esempio, il contenuto della Vivid
App, il sito web Vivid, il marchio Vivid, il design e il logo degli stessi) sono di proprietà di
Vivid e vengono utilizzati da Vivid e da altre società del gruppo Vivid. L’Utente non potrà
utilizzare il predetto materiale come se detenesse i relativi diritti di proprietà intellettuale,
salvo per usufruire dei prodotti e servizi Vivid ai sensi dei termini e condizioni indicati.

È fatto divieto per l’Utente utilizzare tecniche di reverse-engineer in relazione ai prodotti
Vivid (ovverosia, riprodurre i predetti prodotti a seguito di una dettaglia analisi della relativa
composizione e struttura).

Vivid si riserva il diritto di utilizzare l’attività e il contributo dell’Utente nel Vivid Beat a fini
pubblicitari e promozionali e per condividere gli stessi con terze parti. A tal proposito,
qualora previsto dalla legge, Vivid richiederà il preventivo consenso dell’Utente.

13.Dati personali dell’Utente

Si prega di notare che la l’Informativa Privacy Vivid è applicabile ai presenti termini e
condizioni. A tal proposito, Vivid registra e tratta i dati personali dell’Utente in ottemperanza
delle previsioni e obblighi di legge applicabili.

14.Modifica dei termini e condizioni

Vivid si riserva il diritto di modificare i presenti termini e condizioni a propria discrezione
senza obbligo di trasmettere preventiva comunicazione all’Utente.
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