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I. INTRODUZIONE 

Indication Investments Ltd è una società di servizi finanziari costituita e registrata secondo il diritto societario della 

Repubblica di Cipro con il certificato di registrazione n. HE 290930. L’ufficio registrato della Società si trova in 134 Agia 

Fylaxeos & Amisou, Anissa Court, 4th floor, 3087, Limassol, Cyprus, (di seguito “Indication Investments Ltd” o 

“Libertex” o “noi” or “ci” or “la Società”). La Società ha ottenuto la licenza a operare come società di investimenti di 

Cipro dalla Commissione per i Titoli e i Cambi di Cipro (di seguito “CySEC”) (con licenza n. 164/12). In base alla sua 

licenza, la Società può fornire i servizi di investimento e ancillari di cui in questo contratto per il trading di CFD. 

Questo contratto per il trading di CFDs Trading e qualsiasi appendice qui allegata, i “Costi e commissioni” e le 

“Specifiche contrattuali”, come di volta in volta modificati, (di seguito il “contratto”) compongono i termini in base ai 

quali la Società offrirà i suoi servizi al cliente, i diritti e i doveri di ciascuna parte. Richiedendo i nostri servizi, accetti i 

termini e le condizioni di tutti i documenti di cui sopra che formano il contratto. Ciò significa che, nel caso tu venga da 

noi accettato come nostro cliente (vedi avanti il paragrafo 4), tu e noi saremo vincolati a questi termini e condizioni.  

Oltre ai documenti di cui sopra, desideriamo portare alla tua attenzione i seguenti documenti disponibili sul nostro 

sito, ossia “Riepilogo della politica sui conflitti di interesse”, “Riepilogo della politica sul migliore interesse e 

l’esecuzione dell’ordine”, “Informativa e avvertenze sul rischio”, “Politica di classificazione dei clienti”, “Fondo di 

compensazione degli investitori”, “Procedura per i reclami dei clienti” e “Politica sulla riservatezza e i cookies”. Tali 

documenti contengono importanti informazioni che ci viene richiesto come società di investimento di Cipro 

autorizzata di fornire ai nostri clienti presenti e futuri in conformità con la normativa applicabile.  

Tutti questi documenti sono importanti e, per questa ragione, ti consigliamo di leggere attentamente tutti i documenti 

di cui sopra che formano il contratto, tutti i documenti sul nostro sito (sopra elencati per la tua comodità) e ogni altra 

lettera o avviso da noi inviato e di assicurarti di comprenderli e accettarli prima di stipulare un contratto con noi.  

Se sei un consumatore (e non un cliente aziendale) e non ci incontriamo di persona per concludere questo contratto, 

ma, al contrario, le nostre comunicazioni avvengono mediante un sito, al telefono o per corrispondenza scritta (incluse 

le email), trova applicazione il Distance Marketing of Financial Services Law N. 242(I)/2004 e noi ti invieremo via email 

i documenti che formano il contratto.  

La firma fisica del contratto non è necessaria, ma, se desideri averlo firmato, puoi stampare e firmare due copie del 

contratto e inviarcele. Tratterremo una copia per i nostri archivi e ti rinvieremo l’altra da te firmata. 

Per evitare ogni dubbio, Libertex è un marchio di proprietà di Indication Investments Ltd. 

LA SOCIETÀ OFFRIRÀ I SUOI SERVIZI STRETTAMENTE IN BASE AI SEGUENTI TERMINI E CONDIZIONI, CHE NON SONO 

NEGOZIABILI E CHE VERRANNO MODIFICATI ESCLUSIVAMENTE CON OPPORTUNO AVVISO AL CLIENTE SOLTANTO DA 

PARTE DELLA SOCIETÀ E IN OTTEMPERANZA ALLE DISPOSIZIONI DI QUESTO CONTRATTO PER IL TRADING DI CFD. 
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1. DEFINIZIONI E INTERPRETAZIONEINDIRIZZO 

1.1.  

In questo contratto per il trading di CFDs le seguenti parole hanno il corrispondente significato: 

Trading abusivo: una qualsiasi delle seguenti azioni come, ma non limitatamente a, sniping; piazzamento di ordini 

“buy stop” o “sell stop” prima della pubblicazione di dati e notizie finanziarie relative all’asset/mercato sottostante; 

arbitraggio; manipolazioni; combinazione di notizie più rapide/più lente; abuso della funzione di cancellazione delle 

operazioni di trading disponibile sul sistema di trading online; utilizzo (senza il previo consenso scritto della Società) di 

robot, spider e di qualsiasi altro sistema automatico di inserimento dati con il sistema di trading online (salvo che tu 

abbia ottenuto l’esplicito consenso scritto della Società prima di attivare il robot) o utilizzo di qualsiasi software che 

applichi analisi di intelligenza artificiale al sistema di trading online e/o al conto; inserimenti in transazioni o in insiemi 

di transazioni (volontariamente e/o involontariamente) come il mantenimento di posizioni long e short sullo stesso o 

simile asset sottostante nello stesso periodo di tempo da parte del cliente o da parte del cliente che agisce di concerto 

con altri, possibilmente con conti collegati, anche (ma non limitatamente a) tra conti tenuti presso diversi enti 

all’interno della Società, che presi insieme o separatamente sono allo scopo di manipolare il sistema di trading online 

per ricavarne un profitto.  

Codici di accesso: i tuoi login e password, che ti abbiamo fornito per accedere al nostro sistema di trading online o al 

cabinet del sito (Traders Hub) (se applicabili). 

Dati di accesso: i tuoi codici di accesso, la password del tuo telefono, il numero del tuo conto e ogni informazione 

necessaria a piazzare ordini presso di noi. 

Conto: ongi conto di trading personalizzato che possiamo aprire per te nei nostri registri per consentirti di fare trading 

di CFD. 

Affiliata: In relazione alla Società, ogni ente direttamente o indirettamente controllato dalla Società o ogni entità 

direttamente o indirettamente sotto il normale controllo della Società ove per “controllo” si intende il potere di 

dirigere o la presenza sul campo per gestire gli affari della Società o entità.   

Contratto: questo contratto per il trading di CFD e ogni appendice a esso allegata, i “Costi e commissioni” e le 

“Specifiche contrattuali” come di volta in volta modificati. 

Normativa applicabile: a) normativa della CySEC od ogni altra normativa di autorità di regolamentazione rilevante; (b) 

la normativa del mercato rilevante; e (c) ogni altra legge, regola e regolamento come di volta in volta in vigore in una 

giurisdizione. 

Modulo di domanda: il modulo di domanda da te compilato per richiedere i nostri servizi di cui a questo contratto 

(mediante il quale otterremo, tra l’altro, le informazioni necessarie alla tua identificazione e “due diligence” e alla tua 

classificazione in base alla normativa della CySEC). 

Rappresentante autorizzato: la persona di cui al paragrafo 37.1 di questo contratto. 

Saldo: il totale sul tuo conto dopo l’ultima transazione completata e dopo un’operazione di deposito/prelievo in un 

dato periodo di tempo. 
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Valuta di base: la prima valuta di una coppia valutaria contro cui il cliente compra o vende la valuta quotata. 

Giornata lavorativa: qualsiasi giorno diverso dal sabato o dalla domenica, dal 1 gennaio o da ogni altra festività di 

Cipro o internazionale che verrà annunciata sul sito della Società. 

CFD: uno strumento finanziario che è un contratto per differenza in riferimento alle variazioni del prezzo di un asset 

sottostante come, per esempio, valute (FOREX), materie prime, contratti future, opzioni, contratti forward sulle azioni 

e i titoli di Stato, ecc. Tutti i CFD offerti dalla Società sono disponibili sul sito della Società.  

Normativa sul capitale del cliente: la normativa relativa al capitale del cliente come elaborata dal regolamento della 

CySEC. 

Posizione chiusa: l’opposto di una posizione aperta.  

Commissione: una commissione fissa applicata dalla Società all’apertura di una posizione. 

Transazione completata: due operazioni opposte della stessa dimensione (apertura di una posizione e chiusura di una 

posizione): acquisto poi vendita e viceversa. 

Specifiche del contratto: ogni dimensione del lotto od ogni tipo di asset sottostante in un CFD così come tutte le 

informazioni di trading necessarie sugli spread, gli swap, i requisiti di margine, ecc., come da noi di volta in volta 

determinato sul sito. 

Valuta del conto: la valuta da te selezionata quando hai aperto un conto presso di noi o in cui hai convertito il conto 

dopo averlo aperto. 

Coppia valutaria: un tipo di asset sottostante che consiste di due valute (la valuta quotata e la valuta di base) e mostra 

quante unità di valuta quotata sono necessarie ad acquistare una unità di valuta di base. 

CySEC: la Commissione per i Titoli e i Cambi di Cipro, che è la nostra autorità di supervisione. 

Normativa della CySEC: le regole, le direttive, i regolamenti, le linee guida della Commissione per i Titoli e i Cambi di 

Cipro. 

Capitale: il saldo più o meno il profitto o la perdita flottante derivante da una posizione aperta e che deve essere 

calcolato come: capitale = saldo + profitto flottante - perdita flottante. 

Informazioni essenziali: le informazioni necessarie a permettere al cliente di piazzare un ordine per esempio, ma non 

limitatamente, al tipo di asset sottostante, alla direzione (Buy o Sell), al prezzo di apertura, al prezzo di chiusura, allo 

stile dell’ordine, al volume, se il cliente piazza un ordine pendente (limit o stop), il cliente indicherà il prezzo desiderato 

al quale l’ordine andrà sul mercato e lo stop loss o il take profit ecc. 

Evento di inadempimento: gli eventi di cui al paragrafo 23.1 di questo contratto. 

Expert Advisor: un sistema meccanico di trading online progettato per automatizzare le attività di trading su un 

sistema elettronico di trading online. Può essere programmato per avvertirti di un’opportunità di trading e può, inoltre, 

fare trading sul tuo conto, gestendo automaticamente tutti gli aspetti delle operazioni di trading dall’invio degli ordini 

al nostro sistema di trading online all’aggiustamento automatico dei livelli di stop loss, trailing stop e take profit.  
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Strumento/i finanziario/i: gli strumenti finanziari di cui alla licenza CIF della Società disponibili nel documento 

“Informazioni sulla Società” sul nostro sito. Resta inteso che la Società non offre necessariamente tutti gli strumenti 

che appaiono nella sua licenza CIF, ma soltanto quelli di volta in volta commercializzati sul suo sito. Questo contratto 

riguarda gli strumenti finanziari noti come CFD. 

Evento di forza maggiore: gli eventi di cui al paragrafo 28.1 di questo contratto. 

Margine libero: il totale dei fondi disponibili sul conto che possono essere utilizzati per aprire una posizione o per 

mantenere una posizione aperta. Il margine libero deve essere calcolato come: capitale - (meno) margine necessario 

[margine libero = capitale - margine necessario]. 

Margine coperto: il margine necessario richiesto dalla Società per aprire e mantenere posizioni compensate. 

Incentivo: capitali, beni o servizi diversi dai normali costi o commissioni che la Società può ricevere da terzi in relazione 

alla transazione che sia o possa essere in conflitto con l’interesse del cliente. 

Margine iniziale: il margine necessario per aprire una posizione.  

Servizi di investimento: i servizi di investimento di cui alla licenza CIF della Società, disponibili nel documento 

“Informazioni sulla Società”. 

Leva: rapporto tra la dimensione della transazione e il margine iniziale. ESEMPIO: il rapporto 1:100 significa che, per 

aprire una posizione, il margine iniziale deve essere cento volte inferiore alla dimensione della transazione. Maggiori 

informazioni sulla leva per tipo di CFD sono disponibili nelle sezioni “Specifiche contrattuali” e “Termini e condizioni 

del sistema di trading online” del sito. 

Posizione long: una posizione buy che sale di valore se i prezzi dell’asset sottostante aumentano. Per esempio, per 

quanto riguarda le coppie valutarie:  acquistare valuta di base contro la valuta quotata. 

Lotto: unità di misura della dimensione del contratto specificata per ciascun asset sottostante disponibile nella sezione 

“Specifiche contrattuali” del sito. 

Dimensione del lotto: l’asset sottostante in un lotto di un CFD. 

Margine: i fondi di garanzia necessari ad aprire posizioni o a mantenere posizioni aperte come stabilito dalle specifiche 

del contratto per ciascun asset sottostante in una transazione di CFD. 

"Protezione dalla chiusura per margine" / "Richiesta di Margine" indica la chiusura di una o più posizioni aperte 

quando il capitale dell'operazione raggiunge il 50% del margine minimo richiesto. 

 
Livello di margine:  la percentuale del rapporto tra capitale e margine necessario. Si calcola come: livello di margine = 

(capitale / margine necessario) x 100%. 

Ordine di mercato: ordine immediatamente eseguito al migliore prezzo di mercato. 

Posizioni compensate: posizioni long e short della medesima dimensione della transazione aperte sul conto per lo 

stesso CFD. 
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Moltiplicatore: il rapporto tra la variazione percentuale dell’importo dell’operazione di trading sul terminale Libertex 

e la variazione percentuale del prezzo dell’asset sottostante e della valuta di base. 

Margine necessario: il margine necessario richiesto dalla Società per mantenere le posizioni aperte.  

Fiduciaria: una società che potremmo di volta in volta nominare nostra fiduciaria, la cui funzione principale è 

mantenere i fondi acquisti dai nostri clienti. 

Dimensione normale di mercato: il numero massimo di unità dell’asset sottostante che vengono trasmesse dalla 

Società per l’esecuzione.  

Sistema di trading online: un software da noi impiegato che include l’aggregato dei nostri dispositivi computer, il 

software, le banche dati, l’hardware per le telecomunicazioni, un sistema di trading online, permettendoti di ottenere 

informazioni sui mercati in tempo reale, effettuare l’analisi tecnica dei mercati, inserire transazioni, 

piazzare/modificare/cancellare ordini, ricevere notizie da noi e tenere un registro delle transazioni. 

Posizione aperta: un contratto di posizione aperta (call e/o put) che non è stato chiuso. Nel trading di CFD, questa 

potrebbe essere una posizione long o short che non è una transazione completata. 

"Protezione dal saldo negativo" indica il limite concesso ad un cliente retail dell'importo disponibile nel saldo del 

conto di trading. 

Ordine: un’istruzione inviata da te a noi come specificato nel paragrafo 6.9 di questo contratto. 

Parti: le parti di questo contratto – tu e noi. 

Ordine pendente: ordine di acquisto o vendita di CFD a un prezzo diverso dal prezzo di mercato. 

Password telefonica: la password che ci hai fornito come VAC (codice di verifica dell’accesso). 

Cliente professionale: un “cliente professionale” ai fini della normativa della CySEC, come specificato nel documento 

“Politica di classificazione dei clienti”. 

Quotazione: informazione sul prezzo corrente di un particolare asset sottostante. 

Valuta quotata: la seconda valuta della coppia valutaria, che può essere acquistata o venduta dal cliente in cambio 

della valuta di base. 

Cliente al dettaglio: un “cliente al dettaglio” ai fini della normativa della CySEC, come specificato nel documento 

“Politica di classificazione dei clienti”.  

Normativa: leggi, articoli di legge, regolamenti, direttive, procedure e consuetudini di volta in volta. 

Servizi: i servizi da noi forniti in base a questo contratto come specificati nel paragrafo 5.1 di questo contratto. 

Posizione short: una posizione sell che aumenta di valore se i prezzi del mercato sottostante diminuiscono. Una 

posizione short è il contrario di una posizione long.  

Slittamento: la differenza tra il prezzo atteso di una transazione in CFD e il prezzo al quale la transazione viene 

effettivamente eseguita. Spesso, lo slittamento si verifica durante periodi di più elevata volatilità (per esempio a causa 
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di notizie recenti) rendendo impossibile eseguire l’ordine a un prezzo specifico, quando vengono utilizzati gli ordini di 

mercato, e anche quando grandi ordini vengono eseguiti quando può non esservi sufficiente interesse al per 

mantenere il prezzo atteso dell’operazione di trading. 

Sniping: l’esecuzione di strategie di trading allo scopo o in conseguenza dello sfruttamento di quotazione/i errata/e. 

Le quotazioni errate si possono verificare in conseguenza della natura altamente automatizzata dell’offerta di prezzi 

negoziabili sul sistema di trading online.  

Stop Out: la situazione in cui diamo attuazione al diritto di chiudere tutte le tue posizioni aperte al prezzo corrente di 

mercato o all’ultimo prezzo disponibile quando il tuo livello di margine scende al di sotto del livello di stop out 

specificato per il tuo tipo di conto o per un particolare CFD. 

Swap o rinnovo: l’interesse aggiunto o dedotto per il mantenimento di una posizione aperte durante la notte. Gli swap 

sono pubblicati e periodicamente aggiornati sul sito.  

Tassi swap: il tasso della porzione fissa di uno swap al quale lo swap si applica per una delle parti di un CFD. 

Conferma dell’operazione di trading: un nostro messaggio a te inviato per la conferma dell’esecuzione del tuo ordine. 

Transazione: una transazione del cliente in CFD. 

Dimensione della transazione: dimensione del lotto moltiplicata per il numero dei lotti. 

Trailing Stop: un ordine di stop-loss impostato a un livello percentuale inferiore al prezzo di mercato - per una 

posizione long. Il prezzo di trailing stop viene aggiustato in base alle fluttuazioni del prezzo. Un ordine di trailing stop 

sell imposta il prezzo di stop a una somma fissa inferiore al prezzo di mercato con un totale di "trailing" associato. 

Quando il prezzo di mercato aumenta, il prezzo di stop sale per la somma di trailing, ma, se il prezzo per coppia 

diminuisce, il prezzo di stop loss non cambia e un ordine di mercato viene inviato quando il prezzo di stop viene 

raggiunto.  

Asset sottostante: l’oggetto o asset sottostante di un CFD, che può consistere in valute (FOREX spot), azioni, metalli, 

materie prime, contratti future, opzioni, contratti forward, di volta in volta offerto dalla Società. 

Profitto / Guadagno = il risultato di un trade / dei trades. 

Risultato = Il risultato di un trade / dei trade chiuso/i includendo límporto investito. 

Noi (ci): Indication Investments Ltd o qualsiasi altra nostra denominazione commerciale come sul sito di Libertex 

(www.libertex.com) o su altro sito che potremmo di volta in volta comunicarti.  

Avviso in forma scritta: i seguenti metodi di comunicazione sono considerati avvisi in forma scritta dalla Società al 

cliente: email, posta interna del sistema di trading online, trasmissione facsimile, posta, servizio di corriere 

commerciale, posta per via aerea o il sito della Società. I seguenti metodi di comunicazione sono considerati avviso in 

forma scritta dal cliente alla Società: email, trasmissione facsimile, servizio di corriere commerciale o posta per via 

aerea. 

Tu: il cliente. 
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Tue informazioni: qualsiasi informazione riceviamo da te od otteniamo in altro modo e si riferisce a te, al tuo conto, a 

quanto noi offriamo o al tuo utilizzo dei nostri servizi. 

1.2.   

Le parole al singolare comprendono anche il plurale e viceversa. Le parole al maschile comprendono anche il femminile 

e viceversa. Le parole che denotano persone comprendono imprese, partnership, altri enti di fatto e tutte le altre 

persone giuridiche e viceversa. 

1.3.   

I titoli dei paragrafi hanno il solo scopo di facilitare la consultazione. 

1.4.   

Ogni riferimento a una norma o regolamento o legge intende quell’atto o regolamento o legge come di volta in volta 

emendati, modificati, integrati, riuniti, riemanati o sostituiti, tutte le note di orientamento, le direttive, gli strumenti 

legislativi, i regolamenti e gli ordini in esecuzione di tali atti e ogni disposizione di legge che di tale atto sia 

riemanazione, sostituzione o emendamento. 

2. PARTI DEL CONTRATTO 

2.1.  

Questo contratto è stipulato da e tra Indication Investments Ltd da una parte e il cliente (che può essere una persona 

fisica o giuridica) che abbia completato il modulo di domanda e sia stato accettato dalla Società come cliente dall’altra. 

Titolari multipli del conto 

2.2.  

Ove il cliente è composto da due o più persone, le responsabilità e gli obblighi nei nostri confronti di cui a questo 

contratto saranno congiunti. Ogni avvertenza o altro avviso dati a uno delle persone che formano il cliente deve essere 

considerato come consegnato a tutte le persone che costituiscono il cliente. Ogni altro ordine o istruzione dati da una 

delle persone che formano il cliente vengono considerati come dato da tutte le persone che compongono il cliente. 

2.3.   

In caso di morte o incapacità di intendere e di volere di una delle persone che formano il cliente, tutti i fondi mantenuti 

dalla Società o dalla sua fiduciaria saranno a beneficio e a disposizione del/dei sopravvissuto/i e tutti gli obblighi e 

responsabilità nei confronti della Società saranno in capo a detto/i sopravvissuto/i. 

2.4.  

Il Contratto entrerà in vigore e avrà inizio al momento dell'accettazione da parte del Cliente durante la Procedura di 

Apertura del Conto o in altro modo. Prima di depositare fondi e/o di effettuare un Ordine, il Cliente può recedere dal 
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presente contratto in qualsiasi momento e senza alcun costo. Se il Cliente non desidera utilizzare i Servizi della Società 

dopo aver depositato dei fondi, ma prima di aver effettuato un Ordine, il Cliente deve richiedere alla Società di porre 

fine al presente contratto ed effettuare una richiesta di prelievo di tutti i fondi disponibili nel Conto di Trading. In tal 

caso, tutte le spese di pagamento e di trasferimento di terzi saranno a carico del Cliente e saranno addebitate sul 

relativo conto di trading del cliente. Va notato che nei casi sopra descritti, la Società può conservare determinati dati 

e informazioni forniti dai Clienti tramite il Modulo di Registrazione del Conto o in altro modo, come richiesto e/o 

consentito dai Regolamenti Applicabili e come indicato qui sotto. Le eccezioni offerte ai sensi della Sezione 11 della 

Legge sul Trading a Distanza di Servizi Finanziari ai Consumatori del 2004 (Legge 242 (I) / 2004) ("Legge") e successive 

modifiche, autorizza la Società a notificare che il diritto di recesso non è applicabile ai servizi offerti ai suoi clienti. Per 

evitare qualsiasi dubbio, la Società non ha alcun obbligo di applicare il diritto di recesso dell’articolo 10 (1) della Legge 

senza penalità e senza fornire alcun motivo in virtù della deroga offerta ai sensi dell’Articolo 11 della Legge. Pertanto, 

il Cliente non sarà in grado di recedere dal Contratto una volta che il Conto di Trading è stato finanziato e/o il primo 

Ordine è stato effettuato. 

3. CLASSIFICAZIONE DEI CLIENTI 

3.1.   

In ottemperanza della normativa della CySEC, la Società deve classificare i suoi clienti in una delle seguenti categorie: 

clienti al dettaglio, clienti professionali o controparti qualificate. La classificazione dipende dalle informazioni fornite 

dal cliente nel suo modulo di domanda e dal metodo di classificazione come illustrato nel documento “Politica di 

classificazione dei clienti” disponibile sul sito. Sottoscrivendo il contratto, il cliente accetta l’applicazione di detto 

metodo. La Società informerà il cliente della sua classificazione secondo la normativa applicabile. Il cliente ha diritto 

di chiedere una diversa categorizzazione. 

3.2.   

Il cliente accetta che, nella classificazione del cliente e nei rapporti con lui, la Società si baserà sulla precisione, la 

completezza e la correttezza delle informazioni fornite dal cliente nel suo modulo di domanda e che il cliente ha la 

responsabilità di informare immediatamente per iscritto la Società nel caso in cui tali informazioni dovessero essere 

successivamente modificate in qualsiasi momento. 

3.3.   

La Società ha il diritto di rivedere la classificazione del cliente secondo la normativa applicabile e di informare di 

conseguenza il cliente delle modifiche prima che entrino in vigore dandone preavviso al cliente. Si considererà che il 

cliente ha accettato le modifiche in quella data a meno che, prima di allora, il cliente informi la Società che il cliente 

intende rescindere il contratto e non accettare le modifiche. 
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4. ENTRATA IN VIGORE ED EFFICACIA DEL CONTRATTO 

4.1.   

Dopo che il cliente avrà compilato e inviato il modulo di domanda insieme alle informazioni di identificazione richieste 

dalla Società per le sue verifiche interne, la Società gli invierà un avviso con cui lo informa che è stato accettato come 

cliente dalla Società. Il contratto entrerà in vigore e sarà efficace dalla ricezione da parte del cliente del detto avviso 

inviato dalla Società con cui si informa il cliente che è stato accettato come cliente dalla Società e che un conto è stato 

aperto per lui. Se il cliente incontra di persona la Società per concludere il contratto, allora il contratto entrerà in vigore 

dalla data della firma. 

4.2.   

Continuando a piazzare ordini presso di noi, acconsenti a essere vincolato dal contratto, che sostituisce tutti gli altri 

contratti e condizioni di affari che possono essere stati tra noi precedentemente in vigore. 

4.3.   

Resta inteso che la Società non deve (e, in base alla normativa della CySEC, potrebbe non potere) accettare una 

persona come suo cliente fin quando la documentazione richiesta non sarà stata ricevuta dalla Società, debitamente 

e completamente compilata da questa persona e fin quando le verifiche interne della Società (comprendenti ma non 

limitate a controlli antiriciclaggio di denaro, test di idoneità o adeguatezza a seconda dei casi) non siano state esaurite. 

Resta, inoltre, inteso che la Società si riserva il diritto di imporre ulteriori requisiti di due diligence al fine di accettare 

i clienti che risiedono in determinati paesi. 

4.4.   

Caso per caso (e a nostra assoluta discrezione), possiamo fornirti un conto in modalità non di trading (sola lettura) 

dopo che avremo approvato il documento di identità da te inviatoci, al fine di creare la destinazione dei trasferimenti 

di denaro. In questo caso, ti informeremo sullo stato della tua domanda e del tuo conto inviandoti una email 

all’indirizzo email che hai registrato. Fin quando non verrai accettato come nostro cliente, il tuo conto non sarà 

abilitato per il trading. 

5. SERVIZI 

5.1.   

In base al soddisfacimento degli obblighi del cliente di cui in questo contratto e a ogni altro diritto della Società di cui 

in questo contratto, la Società offrirà i seguenti servizi al cliente: 

(a) Ricezione, trasmissione ed esecuzione degli ordini del cliente in CFD (sulla base del suo conto). 

(b) Servizi in valuta estera, ammesso che siano associati alla fornitura del servizio di investimento di cui al punto 

(a) qui sopra. 

(c) Salvaguardia e amministrazione degli strumenti finanziari per il conto del cliente e (come e se applicabili), 

compresa la custodia e i relativi servizi come la gestione del contante/collaterale. 
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5.2.   

In base alla normativa applicabile, la Società è obbligata a ottenere informazioni sulla conoscenza e sull’esperienza del 

trader nel campo degli investimenti, cosicché possa valutare se il servizio o il prodotto previsto sia appropriato per il 

cliente. Se il cliente decide di non fornire queste informazioni alla Società o se il cliente fornisce informazioni 

insufficienti, la Società non potrà decidere se il prodotto o il servizio previsto sia appropriato per il cliente. La Società 

assumerà le informazioni sulla conoscenza e l’esperienza fornite dal cliente alla Società come corrette e la Società non 

sarà responsabile se dette informazioni saranno incomplete o fuorvianti, se verranno modificate o diventeranno errate 

a meno che il cliente non abbia informato la Società di queste modifiche. 

5.3.   

Resta inteso che la Società non consegnerà fisicamente l’asset sottostante cui il CFD si riferisce. 

5.4.   

La Società non avrà obbligo di fornire crediti o prestiti al cliente a meno che le parti non decidano altrimenti. 

6. PROCEDURE E ORDINI DEL TRADING DI CFD 

6.1.   

Tu o il tuo rappresentante autorizzato potete effettuare ordini tramite mezzi approvati da noi, inclusi, ma non 

esclusivamente limitati ai nostri sistemi di trading online e al tuo indirizzo e-mail registrato. 

6.2.   

In determinate circostanze, previo accertamento della tua identità e della chiarezza delle tue istruzioni, accettiamo 

ordini tramite telefono. Qualora non riuscissi ad accedere al sistema di trading online per trasmettere gli ordini allo 

scopo di scambiare CFD, puoi effettuarli contattando telefonicamente il nostro Dipartimento Dealing, sempre previa 

verifica della tua identità. Gli ordini telefonici saranno accettati solo nella nostra lingua ufficiale. Si prega di notare che 

la società si riserva il diritto di rifiutare tali ordini impartiti a voce qualora l'operatore del Dipartimento Dealing non 

fosse sicuro dell'identità del Cliente o della chiarezza degli ordini impartiti. Il cliente accetta che in momenti in cui il 

flusso delle transazioni fosse elevato si potrebbe verificare un ritardo nella connessione telefonica con un operatore 

del Dipartimento Dealing, soprattutto in presenza di importanti annunci di mercato. 

6.3.   

In caso di ordine da noi ricevuto con ogni mezzo diverso dal sistema di trading online, l’ordine sarà da noi trasmesso 

al sistema di trading online (se possibile) ed elaborato come se fosse stato ricevuto mediante il sistema di trading 

online. 
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6.4.   

Avremo diritto di fare affidamento e agire su qualsiasi ordine senza ulteriore indagine e considereremo per te 

vincolante ogni ordine piazzato utilizzando i tuoi dati di accesso. 

6.5.    

Eseguiremo tutti gli ordini da te ricevuti in stretta conformità con i loro termini. Non saremo responsabili del controllo 

della precisione di nessun ordine. Ogni ordine che ci invii costituisce per noi un’istruzione irrevocabile a procedere con 

la transazione a tuo nome. 

6.6.   

Qualsiasi ordine sarà irrevocabilmente considerato un ordine valido da te a noi se lo riterremo autentico. Sei 

responsabile di ogni perdita, richiesta di risarcimento e spesa in cui incorriamo per eseguire o tentare di eseguire i tuoi 

ordini. Accetti di essere responsabile di tutti gli ordini inviati mediante e in base ai tuoi dati di accesso e che ciascuno 

di questi ordini da noi ricevuto verrà considerato ricevuto da te. Nei casi in cui una terza parte venga nominata 

rappresentante autorizzato per agire a tuo nome, sarai responsabile di tutti gli ordini inviati mediante e in base ai dati 

di accesso del tuo rappresentante. 

6.7.   

Non saremo obbligati a controllare o a fare riferimento a qualsiasi ipotesi formulata o espressa da te né agli effetti di 

un’operazione di trading sulle tue posizioni esistenti o complessive presso di noi. Non prenderemo in considerazione 

le tue dichiarazioni secondo cui un’operazione di trading da te piazzata è un’operazione di trading per chiudere del 

tutto o in parte l’insieme delle tue posizioni presso di noi. Considereremo tutte le operazioni di trading come buy o 

sell indipendentemente dal fatto che l’operazione di trading abbia l’effetto di aprire una nuova posizione o di 

chiuderne una esistente. È tua responsabilità essere sempre consapevole delle tue posizioni. Si noti tuttavia che la 

Società applica una politica di protezione dal saldo negativo in base alla quale, non è possibile perdere più 

dell'importo depositato sul proprio conto. Nel caso in cui una Posizione venga chiusa a tale prezzo facendo 

scendere il tuo capitale al di sotto dello zero, la Società rinuncerà al proprio diritto di ricevere la parte 

restante. 

6.8.   

Se ci invii un ordine che potrebbe porti in violazione di questo contratto, eseguiremo tale ordine a nostra assoluta 

discrezione al punto che riterremo opportuno e non avrai alcun diritto di cancellare nessun ordine parzialmente 

eseguito risultante. Sarai responsabile della violazione di questo contratto e rimarrai responsabile per il regolamento 

della transazione risultante in conformità con i termini di questo contratto. 

6.9.   

Modello di esecuzione 

In relazione a ciascuna transazione, la Società eseguirà gli ordini del cliente per proprio conto. Secondo questo modello 

di esecuzione, la Società è controparte del cliente in ciascuna transazione ed esegue gli ordini del cliente da principale 
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a principale nei confronti del cliente, ossia la Società è essa stessa sede dell’esecuzione. La Società esegue gli ordini 

del cliente in base alla politica sul migliore interesse e l’esecuzione dell’ordine, disponibile sul nostro sito. 

6.10.  

Tipi di ordine 

Presso di noi sono disponibili i seguenti tipi di ordini: ordine di mercato, ordine pendente, stop loss e take profit. 

Qualsiasi ordine non menzionato al paragrafo 6.10 non è disponibile e viene automaticamente rifiutato. 

6.11.  

Orario di trading 

Gli ordini possono essere piazzati, eseguiti e (se permesso) modificati o rimossi entro l’orario di trading di ciascun tipo 

di CFD che appare sul sito della Società, come di volta in volta modificato dalla Società. 

6.12.   

Gli ordini pendenti, non eseguiti, rimangono in vigore fino alla successiva sessione di trading (se applicabile). 

6.13.   

Tutte le posizioni aperte spot verranno rinnovate alla successiva giornata lavorativa alla chiusura del relativo mercato 

sottostante, fatto salvo il diritto della Società di chiudere le posizioni aperte spot. Ogni posizione aperta forward verrà 

rinnovata alla scadenza del relativo periodo nel successivo periodo relativo, fatto salvo il diritto della Società di 

chiudere le posizioni aperte forward. 

6.14.   

Gli ordini sono validi secondo il tipo e il periodo dell’ordine inviato, come specificato dal cliente. Se il periodo di validità 

dell’ordine non è specificato, esso sarà valido per un periodo indefinito. Tuttavia, la Società può cancellare uno o tutti 

gli ordini pendenti qualora il capitale del conto raggiunga lo zero. Tuttavia, la Società può cancellare uno o tutti gli 

ordini al livello di stop out come definito dal paragrafo 9 di questo contratto. 

6.15.   

La posizione aperta o chiusa confermata non può essere cancellata o modificata. Il cliente può cancellare o modificare 

un ordine pendente prima che venga eseguito. 

6.16.   

Se il prezzo ha raggiunto il livello dell’ordine di esecuzione, non hai diritto di modificare o rimuovere gli ordini di stop 

loss, take profit o limit. 
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6.17.   

Lo slippage negativo e positivo si applica agli ordini pendenti. The Client has the option to place the following 

pending or entry orders: stop loss, take profit, buy limit, buy stop, sell limit, sell stop vengono eseguiti al prezzo 

dichiarato dal cliente o al migliore prezzo disponibile sul mercato. La Società si riserva il diritto di non eseguire ordini 

e ha il diritto di modificare il prezzo di apertura/chiusura della transazione in caso di guasto tecnico del sistema di 

trading online, notizie sulle quotazioni degli strumenti finanziari e anche in caso di guasti tecnici, che riguardino la 

propria tecnologia o quella di terzi. 

6.18.   

Gli ordini di mercato non eseguiti perché non vi è volume sufficiente per attuarli possono essere eseguiti parzialmente 

o cancellati. 

6.19.   

Nel caso la Società non riesca a dare corso all’ordine, con riguardo al prezzo o alla dimensione o per altra ragione, a 

seconda del tipo di ordine, l’ordine può essere rifiutato o parzialmente eseguito. 

6.20.   

La Società si riserva il diritto di non accettare alcuna offerta e di non entrare in alcuna transazione con il cliente, ossia, 

qualora la Società ritenga che non possa coprire la transazione proposta nel mercato sottostante o la transazione 

proposta sia di dimensione tale (troppo piccola o troppo grande) che la Società non intende accettare la transazione. 

6.21.   

In certe condizioni di trading, può essere impossibile eseguire gli ordini (stop loss, take profit, buy limit, buy stop, sell 

limit, sell stop) al prezzo dichiarato. In questo caso, la Società ha il diritto di non eseguire gli ordini e il diritto di 

modificare il prezzo di apertura/chiusura della transazione. Ciò può accadere, per esempio, in periodi di scarsa 

liquidità, elevata volatilità/rapido movimento dei prezzi o in altre situazioni in cui l’esecuzione di mercato non è 

possibile (ossia il trading è sospeso o limitato). Oppure, ciò può accadere all’apertura della sessione di trading. 

Pertanto, piazzare un ordine di stop loss/take profit non limiterà necessariamente le tue perdite/i tuoi guadagni 

dell’importo desiderato, poiché le condizioni di mercato possono rendere impossibile eseguire tale al prezzo stipulato 

o del tutto. 

6.22.   

Il livello minimo per piazzare ordini stop loss, take profit e limit è disponibile sul sito nelle specifiche contrattuali. 

Qualora il prezzo abbia raggiunto il livello di esecuzione dell’ordine, non hai diritto di modificare o rimuovere gli ordini 

di stop loss, take profit e limit. 
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6.23.   

Possiamo stabilire orari limite per istruzioni o ordini che possono precedere gli orari stabiliti dal particolare mercato 

coinvolto in una transazione e tu non potrai sporgere alcun reclamo presso di noi in base al fatto che un ordine non è 

stato da te piazzato prima dell’orario limite. 

Swap 

6.24.  

Al fine di mantenere una posizione aperta nella notte su alcuni tipi di CFD, al cliente può venire richiesto di pagare o 

ricevere costi di “swap/rinnovo”. Gli swap vengono calcolati quando la posizione è mantenuta aperta nella notte a 

mezzanotte (21:00 GMT). Dal venerdì al lunedì, gli swap vengono calcolati una volta, dal mercoledì al giovedì, vengono 

calcolati il triplo per le coppie valutarie  e i metalli spot e il venerdì vengono calcolati il triplo per altri strumenti. Vi è 

la possibilità che alcuni strumenti finanziari possano avere valori di rinnovo negativi da entrambe le parti (posizioni 

long e short) poiché Indication Investment  Ltd.  applica il suo interesse, basato sul tasso interbancario overnight. 

Pertanto, i valori positivi e negativi vengono aggiustati di conseguenza. 

6.25.   

Tutti i prezzi e gli swap appaiono sul sistema di trading online e possono variare di volta in volta, senza preavviso. 

Lotti  

6.26.   

Le informazioni sul volume minimo della transazione e l’elenco delle leve disponibili per ciascun tipo di conto sono 

riportate sul sito. Per certi tipi di conto la dimensione di un lotto standard è l’unità di misura che può essere specificata 

per ciascun CFD. Abbiamo il diritto di modificare le specifiche contrattuali in qualsiasi momento a seconda della 

situazione del mercato. Accetti di controllare tutte le specifiche del CFD prima di piazzare qualsiasi ordine. 

Ordini di trailing stop, expert advisor e stop loss 

6.27.   

Il cliente accetta che le operazioni di trading con l’utilizzo di funzioni aggiuntive del terminale di trading del cliente, 

come il trailing stop e l’expert advisor (se disponibili sul terminale di trading) vengano eseguite sotto la piena 

responsabilità del cliente, in quanto direttamente dipendenti dal suo terminale di trading e che la Società non sia in 

alcun modo responsabile per queste operazioni. 

6.28.   

Il cliente accetta che piazzare un ordine di stop loss non necessariamente limiterà le perdite dell’importo desiderato, 

poiché le condizioni del mercato possono rendere impossibile eseguire tale ordine al prezzo stipulato e che la Società 

non è in alcun modo responsabile. 

Regolamento 
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6.29.   

Al completamento di una transazione: 

(a) sei responsabile della differenza se la transazione è: 

ii. sell, e il prezzo di chiusura della transazione è superiore al prezzo di apertura della transazione; o 

iii. buy, e il prezzo di chiusura della transazione è inferiore al prezzo di apertura della transazione. 

(b) ricevi la differenza se la transazione è: 

i. sell, e il prezzo di chiusura della transazione è inferiore al prezzo di apertura della transazione; o 

ii. buy, e il prezzo di chiusura della transazione è superiore al prezzo di apertura della transazione. 

6.30.   

A meno che non accettiamo diversamente, tutte le somme per cui ciascuna parte è responsabile in base al paragrafo 

6.29 di cui sopra sono immediatamente pagabili alla chiusura della transazione. Qui ci autorizzi ad addebitare o 

accreditare le relative somme sul tuo conto alla chiusura di ciascuna transazione. Resta inteso che, una volta che tu 

abbia piazzato un ordine, fin quando tale ordine non verrà eseguito e la transazione verrà chiusa, il margine di 

mantenimento verrà utilizzato come collaterale e non sarà, quindi, disponibile per il prelievo. 

6.31.  

Il Cliente comprende e conferma che la Società ha e si riserva il diritto di introdurre nuovi Strumenti Finanziari e/o 

Asset e/o Orari di Mercato per l'investimento sulla Piattaforma di Trading e/o sospendere e/o rimuovere dalla 

Piattaforma di Trading qualsiasi Strumento e/o Asset e/o Orari di mercato a sua discrezione esclusiva senza dare alcun 

preavviso. Laddove la Società sospenda e/o rimuova uno Strumento Finanziario e/o Asset e/o Orari di Mercato per 

l'investimento sulla Piattaforma di Trading, per qualsiasi prodotto per il quale il Cliente ha precedentemente aperto 

una transazione, sarà responsabilità del Cliente annullare e/chiudere tale transazione. In caso contrario, la Società ha 

il diritto di chiudere l’operazione all’ultimo prezzo disponibile del relativo Strumento Finanziario e/o Asset. 

7. AUTORIZZAZIONE A TERZI DI FARE TRADING 

7.1.   

Hai il diritto di autorizzare terzi a inviarci istruzioni/ordini o a gestire ogni altra materia relativa a questo contratto, 

salvo tu ci abbia informato per iscritto di esercitare questo diritto e che la persona sia da noi approvata soddisfacendo 

tutte le nostre condizioni in materia. 

7.2.   

A meno che non riceviamo un avviso in forma scritta da parte tua sulla conclusione dell’autorizzazione del 

rappresentante autorizzato, continueremo ad accettare istruzioni e/o ordini inviati da questa persona a tuo nome e 

tu riconoscerai tali ordini come validi e per te vincolanti. 
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7.3.   

L’avviso in forma scritta sulla conclusione dell’autorizzazione a terzi deve essere da noi ricevuto con almeno 5 giorni 

di preavviso sulla data della conclusione. 

7.4.   

La Società ha il diritto (ma NON l’obbligo nei confronti del cliente) di rifiutare di accettare ordini e/o altre istruzioni 

relativi al conto del cliente da parte del rappresentante autorizzato in ciascuno dei seguenti casi: 

(a) se la Società ha il ragionevole sospetto che il rappresentante autorizzato non sia legalmente o propriamente 

autorizzato ad agire in tale modo; 

(b) in caso di evento di inadempimento; 

(c) affinché la Società possa assicurare la conformità alle regole e/o pratiche del relativo mercato, alla normativa 

applicabile e ad altro diritto applicabile; o 

(d) al fine di proteggere l’interesse del cliente. 

8. ORARIO OPERATIVO 

8.1.   

L’orario operativo della Società per il sistema di trading online della Società è di 24 ore su 24 dalle 21:00:01 GMT di 

domenica alle 21:00.00 GMT di venerdì di qualsiasi giorno lavorativo. Periodi di non operatività: dalle 21:00:01 GMT 

di venerdì alle 00:00:00 GMT di domenica. A causa del passaggio all’ora legale/solare, l’orario operativo della Società 

può avere inizio alle 22:00:01 GMT. 

9. REQUISITI DI MARGINE 

9.1.   

Per aprire le posizioni e mantenere le posizioni aperte, il cliente dovrà fornire e mantenere il margine iniziale e/o il 

margine coperto nei limiti che la Società, a sua sola discrezione, può in qualsiasi momento determinare in base alle 

specifiche contrattuali per ciascun tipo di CFD. I nostri requisiti di margine sono riportati sul nostro sito nelle specifiche 

contrattuali. Sul terminale di trading i requisiti di margine potrebbero non presentar questa denominazione. 

9.2.   

La Società ha il diritto di modificare i requisiti di margine, secondo il paragrafo 30 di questo contratto. 

9.3.   

Accetti di pagarci su richiesta tali somme in forma di margine come richieste di volta in volta dalla normativa di ciascun 

mercato rilevante (se applicabile) o quando potremo ragionevolmente richiederle a nostra discrezione allo scopo di 

proteggerci contro le perdite o contro il rischio di perdite in transazioni presenti, future o possibili secondo questo 

contratto. 
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9.4.   

Offriamo la "protezione daa saldo negativo" e la "protezione dalla chiusura per margine" per proteggere te e noi 

da movimenti avversi nelle tue Transazioni che si traducono in una perdita in corso e/o definitiva in relazione a 

posizioni chiuse perché i prezzi si sono mossi contro di te da quando le hai aperte. Le definizioni di "protezione dal 

saldo negativo" e "protezione dalla chiusura per margine" sono fornite nella sezione definizioni del presente Accordo 

con l'utente. 

9.5.   

Avremo il diritto, in aggiunta a tutti gli altri diritti di cui siamo titolari in base a questo contratto o, in generale, secondo 

la legislazione di Cipro, di chiudere ai prezzi di mercato le tue posizioni aperte o di limitarne la dimensione e di rifiutare 

di stabilire nuove posizioni aperte in uno qualsiasi dei seguenti casi: 

(a) La Società ritiene che vi siano condizioni di trading anormali. 

(b) Il valore del collaterale del cliente è inferiore al minimo requisito di margine. 

(c) In qualsiasi momento il capitale (saldo corrente comprensivo delle posizioni aperte) sia uguale o inferiore alla 

percentuale specificata del margine (collaterale) necessaria a mantenere la posizione aperta. 

(d) In caso di frode o di trading abusivo da parte del cliente. 

(e) Il sistema della Società rifiuta l’ordine a causa dei limiti di trading imposti sul conto. 

(f) Quando il livello di margine raggiunge il livello di stop out (rapporto tra capitale e margine sul conto), le 

posizioni del cliente inizieranno a chiudersi automaticamente ai prezzi di mercato con l’ordine dalle perdite 

maggiori e la Società ha il diritto di rifiutare nuovi ordini. Il livello di stop out è disponibile sul sito. 

(g) Quando il cliente non riesce a prendere le misure di cui al paragrafo 9.6 di questo contratto. Tuttavia, resta 

inteso che è responsabilità del cliente monitorare, sempre, l’importo depositato sul conto contro l’importo 

del margine di mantenimento. Resta, inoltre, inteso che la Società ha il diritto di intraprendere le azioni di cui 

a questo paragrafo, anche nel caso in cui una richiesta di margine non venga effettuata in base al paragrafo 

9.6 di questo contratto. 

(h) Quando il cliente mantiene una posizione su un CFD soggetto a scadere dopo la data di scadenza della Società. 

9.6.   

La chiusura per margine   si applicherà ad una posizione se il valore del margine pari al 50% è uguale o inferiore alla 
quantità di fondi utilizzati del margine iniziale richiesto nella posizione. Ciò include posizioni con un ordine stop loss 
garantito o una protezione del rischio limitata. La chiusura del margine garantisce un margine di margine in normali 
condizioni di mercato e non è applicabile in condizioni di mercato estreme. 

Tuttavia, se la Società effettua una richiesta di margine, il cliente deve scegliere una o tutte queste tre opzioni, in breve 

tempo, per gestire la situazione: 

(a) Limitare l’esposizione (chiudere le operazioni di trading); o 

(b) Coprire le posizioni (aprire posizioni opposte a quelle che detiene al momento) mentre valuta la situazione; 

(c) Depositare più denaro sul conto. 
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10. SISTEMA DI TRADING ONLINE, ACCESSO AL SITO E PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

10.1.   

A condizione dell’adempimento degli obblighi di cui a questo contratto da parte del cliente, la Società qui garantisce 

al cliente una licenza limitata, non trasferibile, non esclusiva e pienamente recuperabile, per utilizzare il/i sistema/i di 

trading online (incluso l’uso del sito e di ogni altro software associato scaricabile di volta in volta disponibile) al fine di 

piazzare ordini sui CFD. La Società può utilizzare differenti sistemi di trading. Quando il tuo conto è abilitato per il 

trading, hai diritto di utilizzare i tuoi codici di accesso nei nostri sistemi di trading online al fine di potere piazzare ordini 

di CFD. 

10.2.   

La Società ha il diritto di chiudere il/i sistema/i di trading online in qualsiasi momento per ragioni di manutenzione 

senza dare preavviso al cliente. Ciò avverrà esclusivamente durante i fine settimana, a meno che non sia conveniente 

o in casi di urgenza. In tali casi, il/i sistema/i di trading online saranno inaccessibili. La Società può di volta in volta 

aggiornare o sostituire il/i sistema/a di trading online. 

10.3.   

Il cliente è l’unico responsabile della fornitura e del mantenimento dell’equipaggiamento compatibile necessario per 

accedere e utilizzare il/i sistema/i di trading online, che include almeno un personal computer o un telefono cellulare 

o un tablet (a seconda dei casi), l’accesso via internet con qualsiasi mezzo e via telefono o altro accesso. L’accesso a 

internet è una caratteristica essenziale e il cliente è l’unico responsabile di ogni costo necessario per la connessione a 

internet. 

10.4.   

Il cliente dichiara e garantisce di avere installato e attuato tutti gli appropriati strumenti di protezione  relativi alla 

sicurezza e all’integrità del suo computer o telefono cellulare o tablet e di avere intrapreso tutte le azioni necessarie a 

proteggere il suo sistema dai virus del computer o da altri materiali, dispositivi, informazioni o dati pericolosi o 

inappropriati potenzialmente in grado di danneggiare il sito e il/i sistema/i di trading online. Il cliente si impegna poi a 

proteggere la Società da ogni errata trasmissione di virus del computer e di simili materiali o dispositivi dannosi o 

inappropriati dal suo personal computer o telefono cellulare o tablet al sistema di trading online. 

10.5.   

La Società non sarà responsabile verso il cliente qualora il suo sistema computer o telefono cellulare o tablet dovesse 

guastarsi, danneggiarsi, distruggersi o formattare i suoi registri e dati. Inoltre, qualora il cliente dovesse incorrere in 

ritardi e in qualsiasi altra forma di problemi di integrità dei dati che risultano dalla configurazione o dalla cattiva 

gestione del suo hardware, la Società non sarà responsabile. 
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10.6.   

Riconosci che internet può essere soggetto a eventi che possono influire sul tuo accesso al nostro sito e/o sistema di 

trading online tra cui, ma non limitatamente a, interruzioni o blackout della trasmissione. Non siamo responsabili di 

nessun danno o perdita derivante da tali eventi che sono al di fuori del nostro controllo né per altre perdite, costi, 

passività o spese (inclusi senza limiti perdite o profitti) che possono risultare dalla tua incapacità di accedere al nostro 

sito e/o sistema di trading online o del ritardo o del mancato invio degli ordini. 

10.7.   

Non siamo un fornitore di servizi internet e non possiamo essere responsabili del mancato soddisfacimento degli 

obblighi di cui in questo contratto a causa di guasti alla connessione internet o alla rete elettrica pubblica o a causa di 

attacchi da parte di pirati informatici. 

10.8.   

Al cliente è fatto assoluto divieto di intraprendere una qualsiasi delle seguenti azioni relativamente al/ai sistema/i di 

trading online: 

(a) utilizzare, senza il previo consenso in forma scritta della Società, qualsiasi software che applichi l’analisi di 

intelligenza artificiale al/ai sistema/i di trading online. 

(b) Intercettare, monitorare, danneggiare o modificare qualsiasi informazione che non sia intesa come a lui 

diretta. 

(c) Utilizzare qualsiasi tipo di spider, virus, worm, cavallo di Troia, time bomb o ogni altro tipo di codici o istruzioni 

progettati per distorcere, cancellare, danneggiare o disassemblare il/i sistema/i di trading online o il sistema 

di comunicazione o qualsiasi sistema della Società. 

(d) Inviare qualsiasi comunicazione commerciale non richiesta non consentita dalla normativa e dai regolamenti 

applicabili. 

(e) Compiere qualsiasi azione che violi o possa violare l’integrità dei sistemi di trading online o causare il 

malfunzionamento di tale/i sistema/i o bloccare le loro operazioni. 

(f) Accedere o tentare di accedere illegalmente, decodificare o in altro modo eludere eventuali misure di 

sicurezza che la Società ha applicato ai sistemi di trading online. 

(g) Compiere qualsiasi azione che potenzialmente consenta l’accesso o l’utilizzo irregolare o non autorizzato 

del/dei sistema/i di trading online. 

(h) Inviare plurime richieste sul server che possano causare ritardi nel tempo di esecuzione. 

(i) Effettuare trading abusivo. 

10.9.   

Qualora la Società abbia il ragionevole sospetto che il cliente abbia eseguito un’azione vietata, definita in questo 

contratto, ha il diritto di prendere una o più contromisure. 
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10.10.   

Puoi conservare, visualizzare, analizzare, modificare, riformattare e stampare le informazioni rese per te disponibili sul 

sito e/o sul sistema di trading online della Società inclusi documenti, politiche, testi, grafici, video, audio, codici 

software, struttura dell’interfaccia utente o loghi. Il cliente non può alterare, modificare, pubblicare, trasmettere, 

distribuire, altrimenti riprodurre, sfruttare a scopo commerciale queste informazione, in tutto o in parte, in nessun 

formato, a terzi senza l’esplicito consenso della Società in forma scritta. 

10.11.   

Il/i sistema/i di trading online, tutti i diritti d'autore, marchi, brevetti, marchi di servizio, nomi commerciali, codice 

software, icone, loghi, caratteri, formato, segreti commerciali, tasti, colori, grafica e nomi dei dati sono unica ed 

esclusiva proprietà intellettuale (IP) della Società o di terzi e sono protetti da leggi e trattati sulla proprietà intellettuale 

locali e internazionali. Il presente contratto non trasmette un interesse nel/nei o al/ai sistema/i di trading online, ma 

esclusivamente il diritto di utilizzare il/i sistema/i di trading online, secondo i termini del presente contratto. Nessuna 

disposizione del presente contratto costituisce una rinuncia ai diritti di proprietà intellettuale della Società. 

10.12.   

In nessuna circostanza il cliente oscurerà o rimuoverà qualsiasi copyright, marchio o qualsiasi altra comunicazione da 

qualsiasi IP o sito o sistema/i di trading online della Società. 

10.13.   

Resta inteso che la Società può offrire i suoi servizi con diversi marchi commerciali e siti. La Società possiede tutte le 

immagini visualizzate sul proprio sito principale, su qualsiasi altro sito web, sul/sui sistema/i di trading online e sul 

software e il materiale scaricabile. Il cliente non può utilizzare queste immagini in nessuna maniera diversa da quelle 

previste dalla Società. 

11. SICUREZZA DEI DATI DI ACCESSO 

11.1.   

Accetti di mantener segreti e di non divulgare nessuno dei dati di accesso a nessuna persona diversa da un individuo 

che sia stato espressamente autorizzato ad agire a tuo nome secondo il paragrafo 7 di questo contratto. 

11.2.   

Non devi scrivere i tuoi codici di accesso e/o il tuo VAC (codice di verifica dell’accesso). Se ricevi una notifica in forma 

scritta dei tuoi codici di accesso e del tuo VAC telefonico, devi immediatamente distruggere la notifica. 

11.3.   

Se sai o sospetti che i tuoi dati di accesso siano o possano essere stati  divulgati a una persona non autorizzata, accetti 

di informarci immediatamente. In tal caso, prenderemo provvedimenti per impedire qualsiasi ulteriore utilizzo di 
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questi dati di accesso e ti forniremo dei dati di accesso sostitutivi. Non potrai piazzare ordini fino alla ricezione dei dati 

di accesso sostitutivi. 

11.4.   

Accetti di collaborare a ogni indagine che potremmo condurre su qualsiasi uso improprio o sospetto uso improprio dei 

tuoi dati di accesso. 

11.5.   

Riconosci che non abbiamo alcuna responsabilità se terzi non autorizzati hanno accesso alle informazioni, compresi gli 

indirizzi elettronici, la comunicazione elettronica e i dati personali quando i suddetti sono trasmessi tra noi o ogni altra 

parte, utilizzando internet o altri servizi di comunicazione, posta, telefono o ogni altro mezzo elettronico. 

11.6.   

Se la Società viene informata da fonte affidabile che i dati di accesso o il numero di conto del cliente possono essere 

stati ricevuti da terzi non autorizzati, la Società può, a sua discrezione e senza obblighi nei confronti del cliente, 

disattivare il conto. 

12. RIFIUTO DI ESEGUIRE GLI ORDINI 

12.1.   

Senza pregiudizio per ogni altra disposizione di cui in questo contratto, riconosci e convieni che abbiamo il diritto, in 

qualsiasi momento, senza fornirti alcun avviso e/o spiegazione, di rifiutarci, a nostra discrezione, di eseguire un ordine 

e che tu non hai alcun diritto di reclamare eventuali danni, precise prestazioni o compensazioni di sorta da parte 

nostra, in tutti i seguenti casi: 

(a) Ogni volta che riteniamo che l'accettazione o l'esecuzione dell'ordine si ripercuota o possa ripercuotersi in 

qualsiasi modo sull’affidabilità o il buon funzionamento del sistema di trading online.  

(b) Ogni volta che non vi siano sono fondi disponibili depositati sul tuo conto sufficienti a pagare tutte le spese e 

i requisiti di margine relativi a detto ordine. 

(c) Assenza di dettagli essenziali dell’ordine. 

(d) Impossibilità di procedere con un ordine per quanto riguarda la dimensione o il prezzo. 

(e) Il tuo ordine ha più di un’interpretazione o non è chiaro.  

(f) Non è possibile eseguire l’ordine a causa delle condizioni del mercato, delle caratteristiche del volume di 

trading.  

(g) Se sorge un dubbio sulla genuinità dell’ordine. 

(h) In caso di evento di forza maggiore. 

(i) In caso di inadempimento del cliente. 

(j) La Società ha inviato al cliente comunicazione di rescissione del contratto. 
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13. CONFERME E SEGNALAZIONI AL CLIENTE 

13.1.   

In base alle leggi e ai regolamenti applicabili, la Società fornisce al cliente segnalazioni sui suoi ordini. Al fine di 

conformarsi alla normativa della CySEC concernente le condizioni sulle segnalazioni al cliente, la Società fornirà al 

cliente continuo accesso online al suo conto tramite il/i sistemi di trading online; il cliente sarà in grado di visualizzare 

sul suo conto la stato del suo ordine, la conferma dell’esecuzione dell’ordine al più presto possibile (compresa la data 

dell’operazione di trading, l'ora, il tipo di ordine, l’indicazione della sede, l’identificazione dello strumento, l'indicatore 

buy/sell, la natura dell'ordine, la quantità unitaria, il corrispettivo totale, il totale delle commissioni e delle spese, la 

controparte del cliente), la sua cronologia di trading commerciale, il suo saldo e altre informazioni. 

13.2.   

Se il cliente ha ragione di credere che la conferma sia errata o se il cliente non riceve alcuna conferma quando 

dovrebbe, il cliente deve contattare la Società dieci giorni lavorativi dalla data in cui l’ordine è stato inviato o doveva 

essere inviato alla Società (nell’ipotesi in cui una conferma non sia stata inviata). Se il cliente non esprime obiezioni 

durante questo periodo, il contenuto si considera da lui approvato e come definitivo. 

14. COMUNICAZIONI E AVVISI IN FORMA SCRITTA 

14.1.   

A parte gli ordini che vengono piazzati tramite il sistema di trading online, ogni notizia, istruzione, autorizzazione, 

richiesta, lettera di rescissione e reclamo che tu ci invii in base al Contratto deve essere in inglese e in forma scritta 

(avviso in forma scritta come definito al paragrafo 1) e devono esserci inviati all’indirizzo sottostante (o a ogni altro 

indirizzo che possiamo di volta in volta comunicarti a tale scopo) per email, facsimile, posta prioritaria se inviati da 

Cipro o posta per via aerea se inviati al di fuori di Cipro o tramite servizio di corriere commerciale. 

14.2.   

Puoi contattarci a: 

● Indirizzo: Via Agiou Athanasiou 10, palazzo Ksenos, piani 6 e 7, 4105, Limassol, Cipro 

● Numero di telefono (valido anche per il trading telefonico): +357 22 025 100 

● Numero di Fax: +357 22 025 222 

● Email: support@libertex.com, info@libertex.com 

14.3.   

Puoi telefonarci tra le 09:00 e le 18:00 (GMT +2) nei giorni lavorativi. Nel caso avessimo necessità di contattarti 

urgentemente per comunicazioni sul tuo conto, potremmo chiamarti al di fuori di questo orario. 

mailto:support@libertex.com
mailto:info@libertex.com
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14.4.   

I documenti inviati via fax ricevuti dalla Società potrebbero venire scannerizzati elettronicamente e le versione 

scannerizzata fungerà da prova. 

14.5.   

La Società può monitorare e/o registrare qualsiasi comunicazione elettroniche tra le parti (incluse le chiamate 

telefoniche, le email, gli SMS e i messaggi istantanei - Skype, ecc.) per fornire la verifica delle istruzioni e mantenere la 

qualità dei nostri servizi e della nostra assistenza, a scopo di formazione e per controllare il rispetto del presente 

contratto, delle nostre politiche e procedure interne e della normativa applicabile. Tutte le istruzioni o le richieste 

ricevute via telefono saranno vincolante come se pervenute per iscritto. Eventuali registrazioni saranno e rimarranno 

di proprietà esclusiva della Società e saranno accettate dal cliente come prova inconfutabile delle istruzioni/richieste 

o delle conversazioni così registrate. Il cliente accetta che la Società possa fornire copie delle trascrizioni di tali 

registrazioni a qualsiasi tribunale, autorità di regolamentazione o di governo. 

14.6.   

Per comunicare con il cliente, la Società potrà utilizzare uno dei seguenti metodi: posta elettronica, posta interna del 

sistema di trading online, trasmissione facsimile, telefono, posta, servizio di corriere commerciale, posta aerea o sito 

della Società. 

14.7.   

Gli avvisi che ti vengono inviati verranno inviati all'indirizzo e-mail registrato sul tuo conto o ti verranno inviati per 

posta all'ultimo indirizzo che ci hai fornito come abituale indirizzo di residenza. È tua responsabilità assicurare di 

fornirci informazioni di contatto accurate e aggiornate. 

14.8.   

Gli avvisi si considerano consegnati: se inviati per facsimile, al momento della ricezione da parte del mittente di un 

rapporto di trasmissione dalla sua macchina facsimile che conferma la ricezione del messaggio da facsimile del 

destinatario o, se consegnati tramite servizio di corriere commerciale, alla data della firma del documento al momento 

della ricezione di tale comunicazione, con effetto soltanto quando effettivamente ricevuti dal destinatario, a 

condizione che non violino e non siano contrari a qualsiasi termine del presente contratto. Tutte le comunicazioni 

emesse per posta prioritaria entro Cipro si considerano ricevute quattro giorni lavorativi dopo la data della loro 

spedizione. Comunicazioni emesse per posta aerea si considerano ricevute sette giorni dopo la data di spedizione. 

14.9.   

Qualsiasi avviso in forma scritta inviato alla Società deve essere ricevuto entro l’orario di ufficio della Società. Qualsiasi 

avviso ricevuto al di fuori del normale orario di ufficio verrà considerato come ricevuto il successivo giorno lavorativo. 
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14.10.   

Il cliente accetta che la Società possa, allo scopo di gestire i termini del contratto, di volta in volta prendere contatto 

diretto con il cliente. 

14.11.   

Il cliente accetta che la Società o qualsiasi affiliata della Società o di qualsiasi altra società appartenente allo stesso 

gruppo della Società possano entrare in contatto con il cliente, di volta in volta, per telefono, fax, email o per posta 

per scopi di marketing al fine di portare all’attenzione del cliente prodotti di attenzione o servizi che possono essere 

di suo interesse o per condurre ricerche di mercato. Se il cliente è una persona fisica, tali comunicazioni di marketing 

verranno effettuati soltanto con il consenso del cliente. 

15. RISERVATEZZA E PROTEZIONE DEI DATI 

15.1.   

La Società può raccogliere informazioni sul cliente direttamente dal cliente (nel suo modulo di domanda per l’apertura 

di un conto compilato o altrimenti) o da altre persone, tra cui, per esempio, le agenzie di credito, le agenzie di 

prevenzione delle frodi, le banche, altri istituti finanziari, terzi fornitori di servizi di autenticazione e i fornitori di 

pubblici registri. 

15.2.   

Le informazioni sul cliente detenute dalla Società devono essere trattate dalla Società in modo confidenziale e non 

verranno utilizzate per scopi diversi da quelli connessi alla fornitura, alla gestione e al miglioramento dei servizi, 

all’antiriciclaggio e a i controlli di due diligence, a scopo di ricerca e a fini di marketing. Informazioni già di pubblico 

dominio, o già in possesso della Società, senza obbligo di riservatezza non verranno considerate riservate. 

15.3.   

La Società ha il diritto di rivelare le informazioni  sul cliente (tra cui le registrazioni e documenti di carattere riservato, 

i dettagli delle carte) nei seguenti casi: 

(a) Ove richiesto dalla legge o da un ordine emesso da un tribunale competente. 

(b) Ove richiesto dalla CySEC o da qualsiasi altra autorità di regolamentazione avente controllo o giurisdizione 

sulla Società o sul cliente o sui loro associati o nel cui territorio l'azienda ha clienti. 

(c) Alle autorità competenti peri indagare o prevenire le frodi, il riciclaggio di denaro o altra attività illecita 

(d) A un punto tale, come ragionevolmente richiesto, da eseguire gli ordini e per scopi accessori alla fornitura dei 

servizi. 

(e) Alle agenzie di credito e a quelle di prevenzione delle frodi, a terzi fornitori di servizi di autenticazione, alle 

banche e altre istituti finanziari per il controllo del credito, allo scopo di prevenire le frodi e il riciclaggio di 

denaro, per l’identificazione o i controlli di due diligence del cliente. A tale scopo, possono controllare le 

informazioni fornite dal cliente con ogni indicazione in qualsiasi banca dati (pubblica o meno) a cui hanno 
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accesso. Possono, inoltre, utilizzare le informazione del cliente in futuro per assistere altre società a scopo di 

verifica. La Società terrà un registro delle ricerche. 

(f) Ai consulenti professionali della Società, a condizione che in ogni caso il consulente in questione sia informato 

della natura confidenziale di tali informazioni e si impegni agli obblighi di riservatezza di questo contratto.. 

(g) Agli altri fornitori di servizi che creano, mantengono o elaborano banche dati (elettroniche o meno), offrono 

servizi di conservazione dei dati, servizi di trasmissione delle email, servizi di messaggeria o simili servizi che 

mirano ad assistere la Società nella raccolta, conservazione, elaborazione e utilizzo delle informazioni del 

cliente o a contattare il cliente o a migliorare la fornitura di servizi di cui in questo contratto. 

(h) Ai repertori di informazioni sulle operazioni di trading o simili in base al regolamento UE n. 648/2012 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sui derivati OTC, le controparti centrali (CCP) e i repertori 

di dati sulle operazioni di trading (TR) (EMIR). 

(i) Ad altri fornitori di servizi a fini statistici per migliorare il marketing della Società. In tal caso, i dati verranno 

forniti in forma aggregata. 

(j) Ai call center di ricerca di mercato che offrono sondaggi telefonici o via email allo scopo di migliorare i servizi 

della Società. In tale caso, verranno forniti esclusivamente i dati sulle informazioni di contatto. 

(k) Ove sia necessario per la Società difendere o esercitare i suoi diritti legali innanzi a qualsiasi corte o tribunale 

o arbitro o Ombudsman o autorità di governo. 

(l) Su richiesta del cliente o con il consenso del cliente. 

(m) A un’affiliata della Società o a ogni altra società dello stesso gruppo della Società. 

(n) Ai successori o agli assegnatari o ai cessionari o agli acquirenti, con preavviso in forma scritta di dieci giorni al 

cliente. 

(o) Con riferimento ai contribuenti degli Stati Uniti, le informazioni sul cliente vengono rivelate all’Agenzia delle 

Entrate di Cipro, che a sua volta le comunicherà all’IRS degli Stati Uniti in ottemperanza al Foreign Account Tax 

Compliance Act (FATCA) degli Stati Uniti e agli accordi intergovernativi in materia tra Cipro e gli Stati Uniti. 

15.4.   

Se il cliente è una persona fisica, la Società utilizzerà, conserverà, elaborerà e gestirà le informazioni personali fornite 

dal cliente in relazione alla fornitura dei servizi secondo il Processing of Personal Data (Protection of the Individual) 

Law del 2001 e la Società è tenuta a fornire al cliente, su richiesta, copia dei dati personali del cliente in suo possesso 

(se del caso), a condizione che il cliente paghi una tassa amministrativa. 

15.5.   

Stipulando questo contratto, il cliente acconsentirà alla trasmissione dei dati personali del cliente al di fuori dello 

Spazio Economico Europeo in conformità con le disposizioni del Personal Data (Protection of the Individual) Law del 

2001 per i motivi specificati al paragrafo 15.3 di questo contratto per il trading di CFD. 

15.6.   

L’obbligo di salvaguardare la riservatezza e di non rivelare le informazioni non si applica alle informazioni che: siano di 

pubblico dominio o siano rese di pubblico dominio a causa dell’azione (o dell’inazione) delle parti; o siano i  legittimo 

possesso di una delle parti e non erano soggette a un obbligo di riservatezza o di non divulgazione al momento della 

loro ricezione da parte di tale parte. 
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16. CONSULENZA 

16.1.   

Non ti forniremo consulenze sui meriti di una particolare transazione né ti offriremo alcuna forma di consulenza di 

investimento. Sarai soltanto tu a fare trading e a prendere altre decisioni in base al tuo esclusivo giudizio. 

16.2.   

Non avremo nessun dovere di fornirti alcuna consulenza legale, fiscale o di altro tipo relativa alla tua transazione. 

Accetti e riconosci di essere esclusivo responsabile di qualsiasi strategia di investimento, transazione o investimento, 

la composizione di qualsiasi conto delle conseguenze fiscali e, a tale scopo, non dovrai fare affidamento sulla Società 

o sul suo marchio (Libertex). 

16.3.   

La Società non ha alcun obbligo, a meno che non diversamente convenuto con il cliente, di monitorare e/o consigliare 

il cliente sullo stato di una transazione; di effettuare richieste di margine; o di chiudere posizioni del cliente al fine di 

arrestare le perdite del cliente. Quando la Società deciderà di agire in tal modo, ciò sarà fatto su base discrezionale e 

non sarà considerato l’assunzione di un obbligo di continuare. È responsabilità del cliente essere sempre consapevole 

delle sue posizioni. 

16.4.   

Prima di aprire una transazione, potresti desiderare cercare una consulenza indipendente. Chiedendoci di aprire una 

transazione, dichiari di essere l’esclusivo responsabile della tua valutazione indipendente e delle indagini sui rischi 

della transazione. 

17. COMMENTI SUI MERCATI 

17.1.   

Possiamo fornirti accesso a suggerimenti di trading, commenti o informazioni sul mercato di terze parti. Ove ciò 

accade: 

(a) è secondario rispetto al tuo rapporto di affari con noi. Tale servizio viene fornito esclusivamente allo scopo di 

permetterti di prendere le tue decisioni di investimento e non corrisponde a una consulenza di investimento; 

(b) se il documento contiene una restrizione sulla persona o sul gruppo di persone per cui tale documento è inteso 

o a cui viene distribuito, accetti di non trasmetterlo a nessuna persona o gruppo di persone; 

(c) non forniamo alcuna dichiarazione, garanzia o assicurazione dell’accuratezza e della completezza di queste 

informazioni o delle conseguenze fiscali di una transazione; 

(d) accetti che, prima della diffusione, potremmo noi stessi avere agito sulla base di queste informazioni. Non 

rilasciamo dichiarazioni al momento in cui le informazioni vengono da te ricevute e non possiamo assicurare 

che riceverai tali informazioni nello stesso momento degli altri clienti. Qualsiasi rapporto di ricerca o 

suggerimento pubblicato può apparire nella schermata di uno più servizi di informazione. 
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(e) non equivale a promozioni finanziarie per il cliente non richieste. 

17.2.   

Commenti e notizie sul mercato o altre informazioni sono soggetti a cambiare e possono essere ritirati in qualsiasi 

momento senza preavviso. 

18. DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI 

18.1.   

Nonostante qualsiasi altra disposizione di questo contratto, nella fornirti servizi avremo il diritto di intraprendere 

qualsiasi azione da noi considerata necessaria a nostra assoluta discrezione per garantire il rispetto delle norme e/o 

delle pratiche del relativo mercato e di  tutte le leggi e i regolamenti applicabili. 

18.2.   

Siamo autorizzati a rivelare informazioni relative a te e/ alle tue transazioni alla CySEC e ad altri organismi di 

regolamentazione come richiesto dalla legge e/o ove lo riteniamo auspicabile per la corretta gestione del tuo conto. 

18.3.   

In base alla normativa applicabile, conserveremo registri dei clienti per almeno cinque anni dopo la risoluzione del 

contratto. 

18.4.   

Accetta di fornirci tali informazioni come da noi di volta in volta ragionevolmente richiesto per consentirci di rispettare 

le norme vigenti e fornire i servizi. Quando ci fornisci le informazioni, sei responsabile di assicurare che siano corrette 

e devi prontamente informarci in forma scritta di ogni cambiamento. 

19. VERSAMENTI E PRELIEVI SUL CONTO 

19.1.   

Puoi effettuare versamenti sul tuo conto mediante carta di credito o di debito, bonifici elettronici o trasferimenti SEPA 

o metodi simili di trasferimento di denaro accettabili dalla Società, di volta in volta, a sua assoluta discrezione. Le 

informazioni dettagliate sulle opzioni di deposito possono essere visualizzate sul sito. Tuttavia, non garantiamo che 

tutti i metodi di trasferimento sono disponibili nel tuo paese. 

19.2.   

La Società avrà il diritto di richiedere qualsiasi documentazione al Cliente, in qualsiasi momento, per confermare il 

metodo di pagamento o la fonte dei fondi depositati sul Conto. Se uno qualsiasi dei documenti sopra indicati verrà 

richiesto, il Cliente dovrà fornire i documenti pertinenti. Se il Cliente non fornirà documenti validi e aggiornati, la 
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Società potrà sospendere i Servizi ai sensi del presente Contratto con il Cliente senza che lo stesso ne sia informato . 

La Società potrà rifiutare un deposito effettuato dal Cliente se non sarà completamente sicura della legalità della fonte 

dei fondi che in tal caso verranno restituiti al mittente. 

19.3.   

Se il cliente effettua un deposito, la Società accredita sul relativo conto il relativo importo effettivamente ricevuto 

dalla Società (entro le 13:00 CET) entro un giorno lavorativo dal giorno in cui l’importo viene liquidato sul conto 

bancario della Società. 

19.4.   

Di volta in volta, si può applicare un deposito minimo iniziale a seconda della politica della Società in modo da avviare 

il trading. In caso di sua applicazione, il deposito minimo appare nella descrizione del conto sul nostro sito principale.  

19.5.   

Il cliente ha il diritto di richiedere di prelevare i suoi fondi depositati sul suo conto e/o il profitto ottenuto attraverso 

le operazioni di trading dai suoi conti. Una volta che riceve un’istruzione da parte del cliente di prelevare fondi dal 

conto (fino alle 13:00 CET), la Società deve pagare detto importo, se sono soddisfatte le seguenti condizioni: 

(a) la richiesta di prelievo include tutte le informazioni necessarie; 

(b) l’istruzione è di effettuare un trasferimento sul conto di origine (che sia un conto bancario, un conto di sistema 

di pagamento, una carta, ecc.,), da cui il denaro è stato originariamente depositato nel conto o, su richiesta 

del cliente, verso una destinazione diversa da quella originaria, ma che appartiene al Cliente 

(c) il conto sul quale deve essere effettuato il trasferimento è di proprietà del cliente; 

(d) al momento del pagamento, il saldo disponibile del cliente supera l'importo indicato nell’istruzione di prelievo, 

compresi tutti gli oneri di pagamento; e 

(e) non vi è alcun evento di forza maggiore che impedisca alla Società di effettuare il prelievo; 

(f) l'identità del cliente viene verificata dai codici di accesso validi utilizzati per generare la richiesta di prelievo 

attraverso il traders hub con protezione SSL o al ricevimento di un modulo di domanda recante la firma del 

cliente che corrisponda alla firma del Cliente da lui fornita al Società. 

19.6.   

La Società si riserva il diritto di rifiutare ragionevolmente una richiesta di prelievo del Cliente che chiede uno specifico 

metodo di trasferimento e la Società ha il diritto di suggerire un'alternativa. 

19.7.   

Tutte le spese di terzi per i trasferimenti di fondi da o verso il conto appaiono sul nostro sito per ogni tipo di 

trasferimento alla voce “Costi e commissioni”. Questi sono a carico del cliente e la Società addebita tali oneri sul 

relativo conto del cliente. La società può a propria discrezione condividere i costi dei trasferimenti. La Società non 

applica costi aggiuntivi di deposito o prelievo. 
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19.8.   

Il cliente è pienamente responsabile dei dati di pagamenti forniti alla Società e la Società non si assume alcuna 

responsabilità per i fondi del cliente, se i dati forniti dal cliente sono errati. 

19.9.   

Se i fondi inviati dal cliente non sono depositati sul conto quando avrebbero dovuto, il cliente dovrà comunicarlo alla 

Società e richiedere alla Società di compiere un'indagine bancaria sul trasferimento. Il cliente accetta che tutte le spese 

delle indagini sono a carico del cliente e detratte dal suo conto o pagate direttamente alla banca che esegue l'indagine. 

Il cliente comprende e accetta che, al fine di eseguire l'indagine, il cliente deve fornire alla Società i documenti e i 

certificati richiesti. 

19.10.   

Gli errori compiuti dalla Società durante il trasferimento dei fondi devono essere risarciti al cliente. 

20. INATTIVITÀ DEL CONTO E CONTI DORMIENTI 

20.1.   

Se il Conto del Cliente rimane inattivo per 180 giorni di calendario (ovvero non vi è negoziazione, nessuna posizione 

aperta, nessun prelievo o deposito), la Società si riserva il diritto di addebitare una commissione di mantenimento del 

conto di 10 EUR al mese (o 10 GBP, 10 CHF, 50 PLN rispettivamente)* per mantenere aperto l'account.  

Se il Conto del Cliente ha fondi inferiori a 10 EUR (o 10 GBP, 10 CHF, 50 PLN rispettivamente), la Società si riserva il 

diritto di chiudere e archiviare il Conto, dopo averne informato il Cliente di conseguenza senza addebitare la relativa 

commissione. Al fine di recuperare l'account dall'archivio, il cliente deve contattare la società dal suo indirizzo e-mail 

registrato. 

 Il Cliente acconsente che se il suo conto di trading è inattivo per 180 giorni di calendario e il suo saldo è inferiore a 10 

EUR (o 10 GBP, 10 CHF, 50 PLN rispettivamente), la Società può a sua discrezione disabilitare il Conto, in qualsiasi 

momento; lo stato di un Conto può essere visualizzato attraverso il terminale di trading (https://libertex.com/). 

*La Commissione di inattività viene addebitata solo quando il saldo del conto è inferiore a 5000 EUR (4500 GBP, 5300 CHF, 22500 

PLN rispettivamente). 

20.2.   

Se il conto è inattivo per due o più anni, la Società ha il diritto (dopo avere chiamato il cliente o avergli inviato una 

email utilizzando le ultime informazioni sul contatto conosciute) di rendere  il conto dormiente. Il denaro sul conto 

dormiente rimane di proprietà del cliente e la Società registrerà e restituirà questi fondi su richiesta del cliente in 

qualsiasi momento successivo. 

https://libertex.com/
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21. COMMISSIONI E TASSE 

I nostri costi 

21.1.   

La fornitura di servizi da parte della Società è soggetta al pagamento di costi quali commissioni, swap/rinnovi e altri 

oneri. Tutti sono visualizzabili alla voce “Costi e commissioni” del nostro sito su https://libertex.com. 

21.2.   

Eventuali commissioni aziendali aggiuntive (come deposito, spese di prelievo) appaiono sotto i "metodi di pagamento" 

sul nostro sito Web a https://libertex.com. 

21.3.   

Possiamo modificare i nostri costi e commissioni di tanto in tanto. Ti informeremo di eventuali modifiche prima della 

loro entrata in vigore, per posta interna tramite il nostro sistema di trading online, oppure via email o pubblicando un 

avviso sul nostro sito web. La modifica avrà effetto a partire dalla data da noi specificata nella comunicazione che ti 

inviamo. Cercheremo di fornirti notizia di tale modifica con almeno quindici giorni di preavviso, salvo quando tale 

modifica si basa su una variazione dei tassi di interesse o del trattamento fiscale o è per noi altrimenti impossibile agire 

in tal modo. 

Tasse 

21.4.   

Resta inteso e compreso che il cliente è l'unico responsabile di tutte le dichiarazioni, dichiarazioni dei redditi e relazioni 

che dovrebbero essere fatte a qualsiasi autorità competente, governative e non, e per il pagamento di tutte le tasse 

(incluse, ma non limitatamente a, le tasse sui trasferimenti o sul valore aggiunto), derivanti da o in connessione con la 

sua attività di trading con la Società. È possibile che sorgano altri costi, comprese le imposte, relativi a transazioni 

effettuate sul sistema di trading online per i quali il cliente è responsabile e che non sono né pagati tramite noi né 

imposti dalla Società. Senza deroga alla totale ed esclusiva responsabilità del Cliente di dovere pagare le tasse dovute, 

si è convenuto che la Società può dedurre l'imposta, come può essere richiesto dalla legge applicabile, per quanto 

riguarda l'attività di trading del cliente sul sistema di trading online. Il cliente è consapevole del fatto che la Società ha 

il diritto di compensazione su eventuali importi nel conto del cliente rispetto a tali detrazioni fiscali, e autorizza la 

Società a prelevare somme dal conto del cliente con cui pagare tali imposte. Il Cliente non ha alcun diritto nei confronti 

della Società con riferimento ai tali detrazioni. Il cliente accetta, inoltre, che tali deduzioni possono comportare che i 

requisiti di margine non siano soddisfatti. 

21.5.   

Ti impegni a pagare tutte le spese di bollo relative al contratto e a tutta la documentazione che può essere richiesta 

per lo svolgimento delle transazioni nel quadro del contratto. 

https://libertex.com/
https://libertex.com/
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22. IL DENARO DEL CLIENTE 

22.1.   

La Società provvede prontamente a porre il denaro che riceve dal cliente in uno o più conto/i separato/i (indicati come 

“conti dei clienti”) presso istituti finanziari affidabili (all'interno di Cipro o dello SEE), come un istituto di credito o una 

banca in un paese terzo. Resta inteso che la Società può tenere conti commerciali a suo nome presso i fornitori di 

servizi di pagamento utilizzati per regolare le operazioni di pagamento dei propri clienti. Tuttavia, a scanso di equivoci, 

si precisa che tali conti commerciali non sono utilizzati per la custodia del denaro del cliente, ma solo per effettuare il 

regolamento dei pagamenti delle transazioni. 

22.2.   

Secondo le leggi e i regolamenti applicabili, la Società deve esercitare la dovuta competenza, l'impegno e diligenza 

nella scelta e nella designazione e nel riesame periodico dell'istituto finanziario di cui al paragrafo 22.1 e nelle modalità 

di detenzione del denaro del cliente. La Società tiene conto della competenza e della reputazione di mercato di tali 

istituti al fine di assicurare il rispetto dei diritti del cliente, così come dei requisiti legali o regolamentari, delle pratiche 

di mercato relative alla detenzione del denaro del cliente che potrebbero influire negativamente sui diritti del cliente. 

22.3.   

Secondo le leggi e i regolamenti applicabili, allo scopo di salvaguardare il denaro del cliente, la Società: 

(a) deve tenere registri e contabilità tali da essere necessaria  distinguere le attività del cliente dalle proprie e da 

quelle degli altri clienti; tali registri devono essere precisi e riportare il denaro del cliente; 

(b) deve periodicamente effettuare confronti tra i suoi registri e contabilità e quelli dei terzi che detengono tali 

attività; 

(c) deve sempre mantenere il denaro del cliente separato da quello della Società; 

(d) non deve utilizzare il denaro del cliente nel corso dei suoi affari; 

(e) deve prendere le misure necessarie per assicurare che il denaro del cliente depositato presso un istituto 

finanziario (secondo il paragrafo 22.1) sia detenuto in conto/i identificati separatamente da ogni conto 

utilizzato per detenere denaro della Società; 

(f) deve introdurre disposizioni organizzative adeguate per ridurre al minimo i rischi di perdita o di diminuzione 

del denaro del cliente, a seguito di uso improprio, frode, cattiva gestione, inadeguata tenuta dei registri 

inadeguata o negligenza. 

22.4.   

La Società ha il dovere di esercitare ed esercita la dovuta competenza, l'impegno e la diligenza nella scelta dell'istituto 

finanziario ai sensi del paragrafo 22.2. Tuttavia, si comprende che ci sono circostanze che esulano dal controllo della 

Società e, quindi, la Società non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite risultanti al Cliente a seguito di 

insolvenza o di avvenimento analogo o di inadempimento dell'istituto finanziario dove viene detenuto il denaro del 

cliente. 



 
 

 

 

ndication Investments Ltd ◦ Licenza CYSEC numero 164/12  

Via Agiou Athanasiou 10, palazzo Ksenos, piani 6 e 7, 4105, Limassol, Cipro  

Telefono: +357 22 025 100 ◦ Fax: +357 22 025 222 ◦ Email: info@libertex.com ◦ Sito web: libertex.com 

Pagina 35 di 50 
 

22.5.   

L'istituto finanziario (di cui al paragrafo 22.2), dove viene detenuto il denaro del cliente può essere all'interno o 

all'esterno di Cipro o dello SEE. Resta inteso che il regime giuridico e normativo applicato a tale istituzione finanziaria 

al di fuori di Cipro o dello SEE sarà diverso da quello di Cipro. Quindi, in caso di insolvenza o di qualsiasi altro 

inadempimento o avvenimento equivalente di quella persona, il denaro del cliente può essere trattati in modo diverso 

dal trattamento che sarebbe applicabile se il denaro fosse stato detenuto in un conto separato a Cipro. 

22.6.   

L'istituto finanziario cui la Società trasferirà il denaro del cliente (di cui al paragrafo 22.2) può detenerlo in un conto 

omnibus. Quindi, in caso di insolvenza o di avvenimento analogo in relazione a tale istituto finanziario, la Società può 

avere solo un credito non garantito contro l'istituto finanziario per conto del Cliente, e il Cliente sarà esposto al rischio 

che il denaro ricevuto dalla Società dall'istituto finanziario non sia sufficiente a soddisfare le richieste del cliente.  

22.7.   

Resta inteso che la Società potrà detenere denaro del cliente e il denaro di altri clienti nello stesso conto (conto 

omnibus). 

22.8.   

La Società è membro del Fondo di Compensazione degli Investitori. Pertanto, a seconda della sua classificazione, il 

cliente può avere diritto alla compensazione dell’ICF nell’ipotesi in cui la Società non possa adempiere ai suoi obblighi. 

Maggiori informazioni sono contenute nel documento della Società “Fondo di compensazione degli investitori”, 

disponibile sul sito della Società. 

22.9.   

La Società non pagherà al cliente alcun interesse guadagnato sul denaro del cliente (diverso dal profitto ottenuto 

mediante le operazioni di trading sul/sui conto/i di cui a questo contratto) e il cliente rinuncia a ogni diritto agli 

interessi. 

22.10.  

La Società può depositare il denaro del cliente in depositi overnight e potrà trattenere tutti gli interessi. 

Ritenzione 

22.11.   

La Società dispone di una generale ritenzione su tutti i fondi detenuti dalla Società o dalle sue associate o dai suoi 

nominati in nome del cliente fino al soddisfacimento dei suoi obblighi in base a questo contratto. 

Netting e set-off 
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22.12.   

I Se l’importo aggregato pagabile dal cliente è uguale all’importo aggregato pagabile dalla Società, allora i reciproci 

obblighi di pagamento si compensano automaticamente e si cancellano l’un l’altro. 

22.13.   

Se l’importo aggregato pagabile da un parte supera l’importo aggregato pagabile dall’altra parte, allora la parte con 

l’importo aggregato maggiore deve pagare l’eccesso all’altra parte e tutti gli obblighi di pagamento vengono 

automaticamente soddisfatti e decadono. 

22.14.   

La Società ha il diritto di combinare tutti o uno i conti aperti a nome del Cliente e consolidare i saldi di tali conti e di 

compensare tali saldi in caso d risoluzione del contratto. 

23. EVENTI DI INADEMPIMENTO 

23.1.   

Ciascuno dei seguenti costituisce un “evento di inadempimento”: 

(a) la mancata esecuzione da parte del cliente di un obbligo nei confronti della Società. 

(b) Se viene effettuata una domanda nei confronti del cliente ai sensi del Cyprus Bankruptcy Act o di qualsiasi 

legge equivalente in un'altra giurisdizione (se il cliente è una persona fisica), di una partnership, nei confronti 

di uno o più dei partner, o di una società, se un ricevitore, amministratore, curatore amministrativo o 

funzionario simile viene nominato, o se il cliente stringe un accordo o una composizione con i creditori del 

cliente o ogni altra procedura simile o analoga  a una delle precedenti viene avviata nei confronti del cliente. 

(c) Il cliente non può pagare i debiti del cliente alla loro scadenza. 

(d) Ove una dichiarazione o garanzia resa dal cliente nel suo modulo di domanda o nel presente contratto di 

trading di CFD è o diventa falsa. 

(e) Il cliente (se il cliente è una persona fisica) muore o viene dichiarato scomparso o diviene incapace di intendere 

e di volere. 

(f) Ogni altra circostanza ove la Società ragionevolmente creda che sia necessario o auspicabile prendere una 

delle misure di cui al paragrafo 23.2. 

(g) Una misura di cui al paragrafo 23.2 viene richiesta da un’autorità o organismo di regolamentazione o da una 

corte competenti. 

(h) La Società ragionevolmente considera che il cliente coinvolge la Società in un qualunque tipo di frode o illecito 

o violazione della normativa applicabile o la Società viene posta a rischio di essere coinvolta in un qualunque 

tipo di frode o illecito o violazione della normativa applicabile se continua a offrire servizi al cliente, anche non 

a causa di illeciti del cliente. 

(i) La Società ragionevolmente ritiene che vi sia una violazione materiale da parte del cliente dei requisiti stabiliti 

dalla legislazione della Repubblica di Cipro o di altri paesi che hanno giurisdizione sul cliente o sulle sue attività 

di trading, essendo questa possibilità determinata in buona fede dalla Società.  
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(j) Se la Società sospetta che il cliente sia coinvolto in attività di riciclaggio di denaro o di finanziamento al 

terrorismo o di frodi con carta di credito o in altre attività criminali. 

(k) La Società ha il ragionevole sospetto che il cliente abbia eseguito un’azione proibita come descritta al 

paragrafo 10.9.  

(l) La Società ha il ragionevole sospetto che il cliente abbia effettuato trading abusivo. 

(m) La Società ha il ragionevole sospetto che il cliente abbia aperto il conto del cliente in mood fraudolento. 

(n) La Società ha il ragionevole sospetto che il cliente abbia effettuato una contraffazione o utilizzato una carta 

rubata per versare fondi sul suo conto cliente. 

(o) L’IP del cliente invia innumerevoli richieste al server, che possono ritardare l’orario di esecuzione. 

23.2.   

(a) Se si verifica un evento di inadempimento, la Società può, a sua assoluta discrezione, in qualsiasi momento e 

senza preavviso in forma scritta, prendere una o più dei seguenti azioni legali: 

(b) immediatamente rescindere questo contratto senza preavviso al cliente. 

(c) Cancellare ogni posizione aperta. 

(d) Vietare temporaneamente o permanentemente l’accesso al/ai sistema/i di trading online o sospendere o 

vietare ogni funzione del/dei sistema/i di trading online. 

(e) Rifiutare ogni ordine del cliente.  

(f) Limitare l’attività di trading del cliente. 

(g) In caso di frode, restituire i fondi al reale proprietario in base alle istruzioni delle autorità preposte 

all’applicazione delle legge del paese in questione o della rete/istituto di pagamento o istituto finanziario. 

(h) Cancellare o restituire i profitti o i benefici o i bonus di trading ottenuti mediante il trading abusivo. Le perdite 

derivanti dal trading abusivo del cliente non possono essere restituite. 

(i) Intraprendere azioni legali per ogni perdita sofferta dalla Società.  

(a) Bloccare l’indirizzo IP del cliente che invia innumerevoli richieste al server, le quali possono ritardare l’orario 

di esecuzione. 

24. TASSI DI CAMBIO DELLE VALUTE 

24.1.   

Ogniqualvolta convertiamo valute, lo facciamo a un tasso di cambio ragionevole da noi scelto. Abbiamo diritto ad 

applicare e trattenere per nostro conto una maggiorazione sui tassi di cambio per realizzare queste conversione che 

possiamo di volta in volta specificare e pubblicare sul nostro sito principale. 

25.  LINGUA 

25.1.   

Accetti e comprendi che la nostra lingua ufficiale è la lingua inglese e che devi sempre leggere e fare riferimento al sito 

per tutte le informazioni e rivelazioni su di noi e le nostre attività. Traduzioni o informazioni fornite in lingue diverse 
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dall'inglese sui nostri siti locali sono solo a scopo informativo e non ci vincolano, né hanno alcun effetto giuridico di 

sorta né responsabilità in merito alla correttezza delle informazioni in esse contenute. 

25.2.   

Tutte le comunicazioni e gli avvisi tra di noi saranno in inglese. 

26. SITO DELLA SOCIETÀ 

26.1.   

Le informazioni dettagliate sulle nostre licenze, informative, servizi, sul contratto, sui nostri costi e sulle importanti 

politiche si trovano sul nostro sito. 

27.   CESSIONE E DIRITTI DI TERZI 

27.1.   

La Società può, in qualsiasi momento, vendere, trasferire, cedere o novare a terzi uno o tutti i suoi diritti, benefici o 

obblighi derivanti dal presente contratto o la prestazione di tutto il contratto a condizione di fornire al cliente un 

preavviso in forma scritta di 15 giorni lavorativi. Ciò può essere fatto senza limitazioni in caso di fusione o acquisizione 

della Società con terzi, di riorganizzazione della Società, liquidazione della Società o di vendita o trasferimento di tutto 

o parte delle attività o degli asset della Società a terzi. 

27.2.   

Resta inteso e compreso che, in caso di trasferimento, cessione o novazione descritti nel precedente paragrafo 27.1, 

la Società avrà il diritto di divulgare e/o trasferire tutte le informazioni sul cliente (compresi, senza limitazione, dati 

personali, registrazioni, corrispondenza, documenti di due diligence e di identificazione del cliente, documenti e 

registri, cronologia del trading), il conto e il denaro del cliente come richiesto, previa fornitura al cliente di un preavviso 

di 15 giorni lavorativi. 

27.3.   

I tuoi diritti e obblighi in base a questo accordo sono tuoi personali e non sono soggetti a trasferimento, cessione o 

novazione. 

28. FORZA MAGGIORE 

28.1.   

Salvo quanto espressamente previsto nel presente contratto, noi non saremo responsabili né avremo alcuna 

responsabilità per qualsiasi tipo di perdita o danno derivante da inadempimento, interruzione o ritardo nell’esecuzione 

dei nostri obblighi nel quadro del contratto, quando tale inadempimento, interruzione o ritardo è dovuto a: 
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(a) Iniziative del governo, scoppio della guerra o ostilità, minaccia di guerra, atti di terrorismo, emergenza 

nazionale, sommosse, disordini, sabotaggio, requisizione, o qualsiasi altra calamità internazionale o crisi 

politica; 

(b) Caso fortuito, terremoto, uragano, tifone, inondazione, incendio, epidemia o altro disastro naturale; 

(c) Vertenze lavorative che non includono dispute che coinvolgono la nostra forza lavoro; 

(d) Sospensione del trading su un mercato o determinazione di prezzi massimi o minimi per il trading su trading 

su un mercato; 

(e) Un divieto normativo sulle attività di una delle parti (a meno che non abbiamo causato tale divieto), decisioni 

delle autorità statali, organi di governo di organismi di autodisciplina, decisioni degli organi di governo dei 

sistemi di trading online; 

(f) Una moratoria sui servizi finanziari recentemente dichiarata dalle appropriate autorità di regolamentazione o 

qualsiasi altro atto o regolamenti di qualsiasi organismo o autorità di regolamentazione, governativa, o 

sovranazionale; 

(g) Guasto o malfunzionamento di apparecchiature elettroniche, reti e linee di comunicazione (non dovuto a 

nostra malafede o dolo), attacchi di pirati informatici e altre azioni illegali contro il nostro server e sistema di 

trading online; 

(h) Qualsiasi evento, atto o circostanza non ragionevolmente sotto il nostro controllo e l'effetto di questo/i 

evento/i è tale che non siamo in grado di prendere alcuna azione ragionevole per sanare l’inadempienza; 

(i) decisioni del potere legislativo e/o di altri organismi della Repubblica di Cipro (incluse banca centrale e la 

Commissione di Cipro per i Titoli e i Cambi) e di altri paesi che rendano impossibile alla parte adempiere ai suoi 

obblighi di cui al presente contratto; 

(j) discontinuità o sospensione delle operazioni di un mercato; 

(k) interruzione, per qualsiasi motivo, delle comunicazioni coi soggetti del mercato, malfunzionamento e/o non 

funzionamento dei sistemi di transazione computerizzati dovuto a difetto o guasto dell’apparecchiatura 

meccanica, guasto o blocco nelle linee di comunicazione, qualsiasi altro problema di connessione, interruzione 

o impossibilità di accesso a internet o al sistema di trading online;  

(l) Sospensione del trading su un mercato o liquidazione o chiusura di un mercato o determinazione di un prezzo 

minimo o massimo per il trading in un mercato sul quale la Società basa le sue quotazioni o l’imposizione di 

limiti o di termini speciali o insoliti sul trading in questo mercato o divieto normativo sulle attività di una parte 

(a meno che tale divieto non sia stato causato dalla Società), decisioni di autorità statali, organi di governo di 

sistemi di trading online organizzati; 

(m) Estrema volatilità dell’asset/mercato sottostante. 

28.2.   

In caso di forza maggiore, la parte interessata deve notificare all’altra parte le circostanze e gli eventi al di fuori del 

proprio ragionevole controllo entro 3 giorni lavorativi. 

28.3.   

Se la Società determina nella sua ragionevole opinione la sussistenza di un evento di forza maggiore (senza pregiudizio 

per ogni altro diritto di cui al presente contratto), la Società può, senza preavviso e in qualsiasi momento, prendere 

una o tutte le seguenti misure, come applicabili e necessarie: 
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(a) Sospendere o modificare l’attuazione di uno o tutti i termini del contratto nella misura in cui la forza maggiore 

rende impossibile o inattuabile per la Società rispettarli. 

(b) Prendere o omettere di prendere tutte le altre misure che la Società ritenga essere ragionevolmente 

appropriate alle circostanze con riferimento alla posizione della Società, del cliente e degli altri clienti. 

(c) Chiudere il/i sistema/i do trading online in caso di malfunzionamento per manutenzione o per evitare danni. 

(d) Cancellare ogni ordine del cliente. 

(e) Rifiutare di accettare ordini dai clienti. 

(f) Disattivare il conto. 

(g) Aumentare i requisiti di margine senza darne notizia. 

(h) Aumentare il livello di stop out senza darne notizia. 

(i) Chiudere una o tutte le posizioni aperte a quei prezzi che la Società considera in buona fede appropriati. 

(j) Aumentare gli spread. 

(k) Diminuire la leva. 

(l) Inactivate the Account. 

(m) Increase Margin requirements without notice. 

(n) Increase the Stop Out Level without notice. 

(o) Close out any or all Open Positions at such prices as the Company considers in good faith to be appropriate. 

(p) Increase Spreads. 

(q) Decrease Leverage. 

29. RISOLUZIONE E RESCISSIONE 

29.1.   

Questo contratto è valido per un indefinito periodo di tempo fino alla sua risoluzione in virtù delle disposizioni di cui 

al paragrafo 29. 

29.2.   

Senza pregiudicare il diritto della Società di terminare il contratto immediatamente senza preavviso al cliente di cui al 

paragrafo 29.3, ciascuna parte può  terminare questo contratto dando un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi 

all’altra parte. Hai, inoltre, il diritto di terminare il contratto secondo il paragrafo 30. 

29.3.   

Possiamo terminare questo contratto immediatamente senza preavviso al verificarsi di qualsiasi evento di 

inadempienza di cui al paragrafo 23.1 di questo contratto per il trading di CFD. 

29.4.   

La risoluzione attuata da una delle parti non riguarderà nessun obbligo in cui una o l’altra delle parti siano già incorse 

o nessun diritto o obbligo di legge che possa già essere sorto dalla sua attuazione o transazioni effettuate in base a 

tale contratto. 
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29.5.   

Alla risoluzione di questo contratto, tutti gli importi pagabili dal cliente alla Società diventeranno immediatamente 

esigibili e pagabili, compresi (ma non limitatamente a) tutti i costi aggiuntivi e ogni altro importo pagabile alla Società, 

ogni commissione e spesa aggiuntiva in cui la Società è incorsa o deve incorrere in conseguenza della risoluzione del 

contratto. 

29.6.   

Dopo che la notizia della risoluzione di questo contratto è stata inviata e prima della data della risoluzione: 

(a) Il cliente avrà obbligo di chiudere tutte le sue posizioni aperte. Qualora non vi riesca, alla risoluzione, la Società 

chiuderà tutte le posizioni aperte; 

(b) La Società avrà diritto di cessare di garantire al cliente l’accesso al/ai sistema/i di trading online o potrà limitare 

le funzionalità che il cliente può utilizzare sul/sui sistema/i di trading online; 

(c) La Società avrà diritto di rifiutare di accettare nuovi ordini del cliente; 

(d) La Società avrà diritto di rifiutare al cliente il prelievo di denaro dal conto e la Società si riserva il diritto di 

conservare i fondi del cliente in quanto necessari a chiudere le posizioni che erano state aperte e/o a pagare 

ogni obbligazione pendente del cliente che origina da questo contratto. 

29.7.   

Alla risoluzione, una o tutte le seguenti disposizioni troveranno, se del caso, applicazione: 

(a) La Società ha diritto di unire i conti del cliente per consolidare i saldi di tali conti e per liquidare tali saldi; 

(b) La Società ha il diritto di chiudere il/i conto/i; 

(c) La Società ha il diritto di convertire le valute; 

(d) La Società ha il diritto di chiudere le posizioni aperte del cliente; 

(e) In assenza di attività illegali o di sospetti di attività illegali o di frode del cliente o di istruzioni delle autorità  

competenti, se il saldo del cliente è positivo, la Società (dopo avere trattenuto la somma che la Società, a sua 

assoluta discrezione, considera appropriata in considerazione di future responsabilità) pagherà tale saldo al 

cliente al più presto possibile e gli fornirà un estratto conto che mostra come si è giunti a tale saldo e, se del 

caso, istruirà una persona designata e/o un custode per il pagamento delle somme applicabili. Tali fondi 

verranno consegnati al cliente secondo le istruzioni del cliente. È fatto compreso che la Società eseguirà i 

pagamenti soltanto su un conto a nome del cliente. La Società ha, a sua sola discrezione, il diritto di rifiutarsi 

di eseguire pagamenti a terzi. 

30. MODIFICHE 

30.1.   

Contratto per il trading di CFD 

La Società ha il diritto di modificare unilateralmente ogni termine di questo contratto per ciascuna delle seguenti 

ragioni: 
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(a) Ove la Società ragionevolmente ritenga che: 

● la modifica renderebbe i termini del contratto per il trading di CFD più semplici da comprendere; 

● la modifica non sarebbe svantaggiosa per il cliente. 

(b) Per coprire: 

● il coinvolgimento di servizi e strumenti che la Società offre al cliente; o 

● l’introduzione di un nuovo servizio o strumento; o 

● la sostituzione di un servizio o strumento esistente con uno nuovo; o 

● il ritiro di un servizio o strumento divenuto obsoleto o che non sia più ampiamente utilizzato o che non 

sia mai stato utilizzato dal cliente durante l’anno precedente o L a cui offerta sia divenuta molto costosa 

per la Società. 

(c) Per consentire alla Società di apportare ragionevoli modifiche ai servizi offerti al cliente in conseguenza di 

modifiche: 

● del sistema bancario, degli investimenti o finanziario; o 

● della tecnologia; o 

● dei sistemi o del sistema di trading online utilizzato dalla Società per svolgere la propria attività o per 

offrire i servizi. 

(d) In conseguenza di una richiesta della CySEC o di ogni altra autorità o in conseguenza di modifiche o di modifiche 

attese alle leggi e ai regolamenti applicabili. 

(e) Ove la Società ritenga che un termine del contratto per il trading di CFD sia in contrasto con le leggi e i 

regolamenti applicabili. In tal caso, non si baserà su quel termine, ma lo tratterà come se corrispondesse alle 

leggi e ai regolamenti applicabili in materia e aggiornerà il contratto per il trading di CFD affinché corrisponda 

alle leggi e ai regolamenti applicabili. 

30.2.   

Per ogni modifica al contratto per il trading di CFD, la Società fornisce al cliente un preavviso in forma scritta di almeno 

15 giorni. Tuttavia, il cliente riconosce che una modifica effettuata per riflettere un cambiamento delle leggi e dei 

regolamenti applicabili o una richiesta di un organo di supervisione può, se necessario, entrare immediatamente in 

vigore. Quando la Società fornisce notizia in forma scritta comunica al cliente la data di entrata in vigore. Si considera 

che il cliente ha accettato la modifica in quella data a meno che, prima di allora, il cliente informi la Società che il 

cliente intende terminare il contratto e non accettare la modifica. In questo caso, il cliente non deve pagare alcun 

onere come conseguenza della risoluzione, a parte i costi dovuti e pagabili per i servizi offerti fino alla risoluzione. 

30.3.   

In relazione ai clienti che sono persone fisiche, per qualsiasi modifica al contratto di trading di CFD, ove la Società 

scelga di darne notizia in forma scritta mediante una pubblicazione sul sito, la Società deve fornire la detta notizia in 

forma scritta anche con altri mezzi di notizia in forma scritta. 

Costi 
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30.4.   

La Società ha il diritto di rivedere la sua tabella dei costi e delle commissioni di volta in volta. Tali modifiche vengono 

pubblicate sul sito e il cliente è responsabile di controllare periodicamente gli aggiornamenti. In assenza di un evento 

di forza maggiore, la Società fornirà al cliente sul sito un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi. Si considera che il 

cliente abbia accettato la modifica in quella data a meno che, prima di allora, il cliente informi la Società che il cliente 

intende risolvere il contratto e non accetta la modifica. In questo caso, il cliente non deve pagare alcun onere come 

conseguenza della risoluzione, a parte i costi dovuti e pagabili per i servizi offerti fino alla risoluzione. 

Requisiti di margine e stop out 

30.5.   

A meno che non si sia verificato un evento di forza maggiore, la Società  ha il diritto di modificare i requisiti di margine 

è il livello di stop out dandone preavviso di almeno 15 giorni lavorativi. Tali modifiche verranno pubblicate sul sito e/o 

sul sistema di trading online e il cliente è responsabile di controllare periodicamente gli aggiornamenti. La Società ha 

il diritto di applicare i nuovi requisiti di margine alle posizioni aperte sia esistenti sia nuove. 

30.6.   

La Società ha il diritto di modificare i requisiti di margine e il livello di stop out senza preavviso al cliente in caso di 

evento di forza maggiore e specialmente quando si verificano condizioni di mercato anormali ed elevata volatilità. In 

questa situazione, la Società ha il diritto di applicare nuovi requisiti di margine alle nuove posizioni e alle posizioni già 

aperte. 

Swap 

30.7.   

La Società ha il diritto di modificare ho swap sul sistema di trading online senza preavviso e il cliente ha la responsabilità 

di controllare periodicamente gli aggiornamenti. 

31. SEPARABILITÀ 

31.1.   

Se una delle parti del presente contratto viene giudicata da una corte di una giurisdizione competente inapplicabile o 

illegale o contravvenente a una norma, regolamento, normativa di un mercato o di un’autorità di regolamentazione, 

quella parte verrà considerata essere stata esclusa dall’inizio da questo contratto è questo contratto verrà interpretato 

e applicato come se la disposizione non sia mai stata inclusa e la legalità e applicabilità delle restanti disposizioni del 

contratto o la legalità, validità e applicabilità di questa disposizione rispetto alle leggi e/o regolamenti di ogni altra 

giurisdizione non verrà posta in discussione. 
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32. RECLAMI 

32.1.   

Abbiamo posto in essere procedure per la gestione equa e pronta dei reclami dei clienti. Se il cliente intende 

presentare un reclamo, deve inviare una email alla Società con il “Modulo di reclamo”, disponibile sul sito principale, 

compilato. La Società tenterà di risolvere la questione senza ingiustificato ritardo e in base alla “Procedura della Società 

per i reclami dei clienti” disponibile sul nostro sito. 

32.2.   

Qualora si verifichi una situazione non espressamente coperta da un termine del presente contratto, noi e tu 

conveniamo di tentare di risolvere la questione su basi di buona fede ed equità e prendendo le misure rispondenti alle 

pratiche di mercato. 

32.3.   

L’esistenza delle e il ricorso alle procedure di reclamo di cui sopra non pregiudica il diritto del cliente di intraprendere 

azioni legali. 

33. DIRITTO APPLICABILE E GIURISDIZIONE COMPETENTE 

33.1.   

Se con i mezzi descritti nel paragrafo 32 non si raggiunge una soluzione, tutte le dispute e controversie sorte dal o 

collegate al contratto saranno definitivamente risolte dalle corti di Cipro. 

33.2.   

Il presente accordo e tutte le relazioni transnazionali tra noi e te sono disciplinate dal diritto di Cipro. 

33.3.   

Tutte le transazioni a tuo nome sono soggette alle leggi e ai regolamenti applicabili. Abbiamo diritto di prendere o 

omettere di prendere ogni misura che consideriamo auspicabile in vista della conformità con le leggi e i regolamenti 

applicabili al momento in vigore. Tali misure saranno per te vincolanti. 

33.4.   

Tutti i diritti e i rimedi attribuiti dal contratto alla Società sono cumulativi e non esclusivi dei diritti o dei rimedi attribuiti 

dalla legge. 
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34. MANCATO ESERCIZIO DEI DIRITTI 

34.1.   

La mancata ricerca di entrambe le parti di un risarcimento per le violazioni di una disposizione o previsione del presente 

contratto o il mancato esercizio di un diritto o di un rimedio cui abbiamo diritto in base a questo contratto non 

costituisce una rinuncia implicita dello stesso. 

35. INDENNIZZO 

35.1.   

Accetti di pagarci un indennizzo per ogni perdita, responsabilità, costo, risarcimento, azione, domanda o spesa in cui 

siamo incorsi o sollevati contro di noi in relazione al corretto adempimento dei tuoi obblighi derivanti dal presente 

contratto tranne ove tale perdita, responsabilità, costo, risarcimento, azione, domanda o spesa sorgano da nostra 

grave negligenza, frode o dolo o da quelli dei nostri dipendenti. 

36. LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ 

36.1.   

La Società non è responsabile di alcuna perdita sofferta dal cliente in connessione con i servizi che fornisce al cliente 

in base al presente contratto a meno che tale perdita non sorga direttamente da grave negligenza, dolo o frode della 

Società. 

36.2.   

In base ai termini del presente contratto e alle leggi e ai regolamenti applicabili, il cliente accetta che la massima 

responsabilità complessiva della Società nei confronti  del cliente per contratto, torto (inclusa la negligenza) o 

altrimenti non supererà il massimo dell’importo che potrebbe essere recuperato dalla Società in base all’assicurazione 

di responsabilità professionale della Società se la rivendicazione del cliente è stata pienamente soddisfatta (al netto di 

qualsiasi importo, diverso da ogni eccesso pagabile dalla Società in base ai termini di detta assicurazione, che la Società 

non può recuperare senza colpa della Società). 

36.3.   

È previsto che la Società non sia responsabile nei confronti del cliente o di altra persona per eventuali danni 

conseguenti, circostanziali, speciali o indiretti (incluse, senza pregiudizio per la generalità di quanto sopra, perdita di 

profitto, perdita di opportunità, perdite e danni commerciali) che sono sostenute dal cliente in relazione al presente 

contratto. 
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36.4.   

La Società non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite o danni o spese subite dal cliente in relazione a, 

o direttamente o indirettamente derivanti da, ma non limitate a: 

(a) Qualsiasi errore o guasto o interruzione o disconnessione nel funzionamento del/dei sistema/i di trading 

online, o qualsiasi ritardo causato dal terminale del cliente o da transazione effettuata mediante il terminale 

del cliente, qualsiasi problema tecnico, guasti e malfunzionamento del sistema, guasti nelle linee di 

comunicazione, guasti e malfunzionamento delle apparecchiature o del software, problemi di accesso al 

sistema, problemi di capacità del sistema, elevata domanda di traffico internet, violazioni della sicurezza e 

accesso non autorizzato, e altri simili problemi e difetti del computer. 

(b) Mancata esecuzione da parte della Società di qualsiasi suo obbligo in conseguenza di evento di forza maggiore 

o in ogni altro caso al di fuori del proprio controllo. 

(c) Azioni, omissioni o negligenza da parte di terzi. 

(d) Persona che ottiene i dati di accesso del cliente che la Società ha assegnato al cliente prima che il cliente 

comunichi alla Società l’abuso dei suoi dati di accesso. 

(e) Terzi non autorizzati che hanno accesso alle informazioni, inclusi gli indirizzi di posta elettronica, la 

comunicazione elettronica, i dati personali e i dati di accesso quando i suddetti sono trasmessi tra le parti o a 

qualsiasi altra parte, utilizzando internet o altri reti di comunicazione, posta telefono o ogni altro mezzo 

elettronico. 

(f) Materializzazione di un qualunque rischio dei rischi di cui alla “Informativa sul rischio e avvertenze”. 

(g) Materializzazione del rischio di cambio. 

(h) Modifica delle aliquote fiscali. 

(i) Manifestazione dello slittamento. 

(j) Cliente che fa affidamento su funzioni quali trailing stop, expert advisor e ordini di stop loss. 

(k) In condizioni di mercato anormali. 

(l) Azioni o omissioni (incluse negligenza e frode) del cliente e/o del suo rappresentante autorizzato. 

(m) Decisioni di trading per il cliente o per il suo rappresentante autorizzato. 

(n) Tutti gli ordini inviato tramite e in base ai dati di accesso del cliente. 

(o) I contenuti, la correttezza, la precisione e la completezza di qualsiasi comunicazione diffusa mediante l’uso 

del/dei sistema/i di trading online. 

(p) Nel caso in cui la Società fornisca al cliente informazioni, suggerimenti, notizie relative alle transazioni, 

commenti o ricerche di mercato (o in newsletter che può pubblicare sul suo sito o fornirle agli abbonati sul 

suo sito o altrimenti), la Società, in assenza di sua frode, dolo o grave negligenza, non sarà responsabile di 

alcuna perdita, costo, spesa o danno sostenuto dal cliente derivante da qualsiasi imprecisione o errore nelle 

informazioni fornite. 

(q) Le tue decisioni di trading. 
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37. DICHIARAZIONI E GARANZIE 

37.1.  

Accettando di essere vincolato dal presente contratto, e sempre e ogni volta che piazzi un ordine, ci dichiari e garantisci 

quanto segue: 

(a) Stai piazzando un ordine ed effettuando una transazione come principale (vale a dire in nome e per conto tuo 

e non per terzi come agente o rappresentante o fiduciario o custode in nome e per conto altrui), a meno che 

tu non abbia prodotto, su nostra richiesta, un documento e/o poteri di procura che ti abilitino ad agire come 

rappresentante e/o fiduciario di terzi e la relativa documentazione di identificazione di tali terzi. 

(b) Stai dando esecuzione a questo contratto e ciascuna transazione non viola, confligge con o costituisce 

violazione di alcuna legge, regolamento, norma, giudizio, contratto altro strumento vincolante te o i tuoi fondi 

o le tue attività. 

(c) Non sei soggetto ad alcuna restrizione nel piazzamento dell’ordine o nell’effettuare  la transazione. 

(d) Nel raggiungere la tua decisione di effettuare la transazione, non ti sei basato su alcuna dichiarazione o 

informazione da noi fornita. 

(e) Sei pienamente autorizzato a e hai ottenuto tutti i necessari poteri, autorizzazioni e approvazioni per essere 

parte del presente contratto e per firmare, e consegnarci, il modulo di domanda e per effettuare ogni 

transazione, inviare ordini e per dare altrimenti attuazione ai tuoi obblighi di cui al presente contratto e al 

modulo di domanda. 

(f) Tutte le informazioni a noi rivelate nel tuo modulo di domanda, la documentazione fornita è autentica e 

corretta e tu ti impegni a informarci in forma scritta in di modifiche alle informazioni fornite. 

(g) I documenti che ci hai consegnato sono validi e autentico e al meglio della tua conoscenza e convinzione le 

informazioni fornite nel modulo di domanda e in ogni altra documentazione inviata in relazione al modo lo di 

domanda è corretta, completa e non fuorviante e tu ci informerai di qualsiasi cambiamento di tali dettagli o 

informazioni. 

(h) In alcun modo diretto o indiretto i tuoi fondi sono il risultato di attività criminali né sono stati utilizzati o 

intendono essere utilizzati per finanziare il terrorismo. 

(i) Hai più di 18 anni e sei dotato di capacità di giudizio e sei privo di ostacoli legali o di altra natura che ti 

impediscano di stipulare il presente contratto. 

(j) Ci hai fornito quegli obiettivi di investimento che rientrano nei nostri servizi, per esempio nel caso di restrizioni 

su mercati o strumenti che possono esserti proposti per effettuare transazioni a causa della tua nazionalità o 

religione. 

(k) Tutte le azioni poste in essere in base al presente contratto non violano alcuna legge o atto applicabile al 

cliente o alla giurisdizione ove il cliente risiede né alcun contratto che vincola il cliente o che abbia effetto sulle 

attività del cliente. 

(l) Il cliente non utilizzerà l’IP, il sistema di trading online o il sito in violazione di questo contratto o per scopi non 

autorizzati o illegali. Il cliente utilizzerà l’IP, il sistema di trading online e il sito esclusivamente a beneficio del 

suo conto da cliente e non a nome e per conto di altra persona. 

(m) Il cliente ha letto e pienamente compreso i termini del contratto, comprese le informazioni nelle appendici. 
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(n) Il cliente non è una persona politicamente esposta né ha alcuna relazione (per esempio, di parentela o di affari) 

con una persona che ricopra o abbia ricoperto negli ultimi dodici mesi un’importante carica pubblica. Qualora 

la dichiarazione di cui sopra non corrispondesse al vero e nel caso in cui il cliente non avesse rivelato ciò già 

nel modulo di domanda per l’apertura di un conto, il cliente ne informerà la Società al più presto possibile, 

notificando se, in qualsiasi momento nel periodo di validità del presente contatto, dovesse divenire una 

persona politicamente esposta. 

(o) Il cliente non proviene da Australia, Stati Uniti d’America, Canada, Turchia né da paesi inseriti nella lista nera 

della FATF, poiché la Società non accetta clienti da questi paesi né da qualsiasi altro paese ove siano in vigore 

particolari condizioni o limitazioni legali. 

38. RICONOSCIMENTO DEI RISCHI DEL CLIENTE 

38.1.  

a. I CFD sono considerati prodotti con leva finanziaria complessi e comportano rischi elevati, in tal 

senso la Società offre una protezione dal saldo negativo, pertanto la perdita massima che può essere 

sostenuta da qualsiasi Cliente è l'importo del suo saldo. Per aumentare la tua protezione, stiamo 

introducendo una protezione dal saldo negativo all'importo di trading anziché al saldo del conto.  

38.2.   

Riconosci e accetti senza riserve che: 

(a) Corri un rischio elevato di incorrere in perdite e danni in conseguenza del trading di CFD e accetto e dichiari di 

essere disposto a correre questo rischio. I danni possono includere la perdita di tutto il tuo denaro e, inoltre, 

in commissioni aggiuntive e in altre spese. 

(b) I CFD comportano un elevato livello di rischio. Il sistema di leva spesso ottenibile nel trading di CFD comporta 

che un deposito di scarsa entità  o anticipo può provocare sia perdite sia profitti elevati. Inoltre, ciò comporta 

che un movimento di entità relativamente scarsa può provocare un movimento di entità proporzionalmente 

maggiore nel valore del tuo investimento e ciò può funzionare sia a tuo sfavore sia a tuo favore. Le transazioni 

di CFD hanno una passività potenziale e devi essere consapevole delle conseguenze di tale caratteristica, in 

particolare sui requisiti di margine. 

(c) Quando fai trading di CFD, stai facendo trading sul risultato del prezzo di un asset sottostante (per es., valute, 

metalli o materie prime) e il trading non avviene in un mercato regolamentato, ma fuori borsa (OTC). 

(d) Hai scelto questo particolare tipo di servizio e strumento finanziario tenendo conto della tua complessiva 

situazione finanziaria, che ritieni ragionevole in ogni circostanza. 

(e) Accetti e comprendi che il trading su un sistema di trading elettronico comporta dei rischi. 

(f) Di avere letto la nostra “Informativa sul rischio e avvertenze”, disponibile sul nostro sito principale. 
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39. INCENTIVI E CONFLITTI DI INTERESSE 

39.1.   

Nel caso la Società paghi o riceva oneri o incentivi diversi da quelli agli introducer di cui al paragrafo 35 del presente 

contratto, ne informerà il cliente secondo la normativa applicabile. 

39.2.   

Nonostante qualsiasi incentivo che la Società possa pagare o ricevere da terzi, al fine di evitare e ogni possibile conflitto 

di interessi, abbiamo posto in essere un “Riepilogo della politica sui conflitti di interesse” è tutto il nostro staff è 

formato sulla materia e firma una dichiarazione per confermare che la comprendono e la approvano. 

40. CLIENT CONSENTS 

40.1.   

Accetti e comprendi che non avrai diritto alla consegna, né ti verrà richiesto di consegnare, dell’asset sottostante allo 

strumento finanziario, né al suo possesso né a qualsiasi altro interesse su di esso. 

40.2.   

Accetti e comprendi che non è dovuto alcun interesse sul denaro che deteniamo sul tuo conto. 

40.3.   

Accetti e comprendi che il trading di CFD non avviene in un mercato regolamentato. 

40.4.   

Dichiari solennemente di avere attentamente letto e pienamente compreso l’intero testo del presente contratto per 

il trading di CFD, le commissioni e i costi e le specifiche contrattuali (che compongono il contratto tra di noi) cui 

pienamente acconsenti. 

40.5.   

Dichiari solennemente di avere letto e compreso le varie importanti politiche e procedure della Società disponibili sul 

nostro sito e in particolare: 

(a) “Riepilogo della politica sui conflitti di interesse” 

(b) “Riepilogo della politica sul migliore interesse e l’esecuzione dell’ordine” 

(c) “Informativa sul rischio e avvertenze” 

(d) “Politica di classificazione del cliente” 

(e) “Fondo di compensazione del cliente” 

(f) “Procedura di reclamo per i clienti” 

(g) “Politica sulla riservatezza e i cookies”. 
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40.6.   

Acconsenti specificamente alla fornitura del contratto e delle varie politiche (di cui al paragrafo 40.5 di cui sopra) e a 

ogni loro modifica per mezzo del nostro sito e confermi di avere regolare accesso a internet per potere fare loro 

riferimento in qualsiasi momento. Resta inteso che, se lo desideri, puoi richiedere che detta documentazione ti venga 

inviata per posta, email o facsimile. 

40.7.   

Accetti che ti forniamo conferme e rapporti sull’operazione di trading per mezzo del nostro sistema di trading online. 

Resta inteso che hai il diritto di chiedere alla Società che i rapporti ti vengano inviati per posta, email o facsimile. 

41. DISPOSIZIONI FINALI 

41.1.   

Il contratto prevale su tutti gli altri contratti, intese, dichiarazioni esplicite o implicite effettuati dalla Società. 

41.2.   

Il contratto Agreement sarà vincolante e entra in vigore per il beneficio delle parti e dei loro successori e aventi causa. 

  

Data:   Nome e cognome:   Firma:   


