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1. INFORMAZIONI SULL’AZIENDA 

 
Swiss Markets è un nome commerciale di BDSwiss Holding Ltd, un’impresa di investimento cipriota 

(Cyprus Investment Firm - CIF) autorizzata e regolamentata dalla Cyprus Securities and Exchange 

Commission (“CySec”) con numero di licenza 199/13. La società fornisce servizi di investimento e 

ancillari in base alla sua autorizzazione e in conformità con la direttiva europea MiFID II (Markets in 

Financial Instruments Directive), la Investment Services and Activities and Regulated Markets Law of 

2017 e successive modifiche (L.87(I)/2017), tramite il sito dell’azienda, accessibile online all’indirizzo 

eu.swissmarkets.com/ (di seguito “il sito”), secondo quanto previsto nel presente Contratto. 

 
La società è costituita conformemente alla Company Law di Cipro con numero di impresa HE300153. La 

sede legale è: Ioanni Stylianou 6, 2nd Floor, Flat/Office 202, 2003, Nicosia, Cyprus. 

 
2. DEFINIZIONI E INTERPRETAZIONI 

 
Nel presente Contratto, i Termini sotto indicati hanno i seguenti significati e possono essere utilizzati al 

singolare o al plurale, a seconda del caso. 

 
“Procedura di apertura del conto” significa la procedura online seguita dal Cliente al fine di aprire 

un conto di trading presso l’Azienda. 

 
“Codici di accesso” significa il nome utente e la password forniti dall’Azienda al Cliente per accedere 

al conto di trading tramite i sistemi elettronici dell’Azienda. 

 
“Conto attivo” significa un conto non dormiente o inattivo, secondo la definizione qui fornita. 

 
“Contratto” significa i Termini e condizioni per i Servizi offerti dall’Azienda e i seguenti documenti 

reperibili sul sito internet dell’Azienda: Politica di classificazione del cliente, Informativa sull’Investor 

Compensation Fund, Procedura di gestione dei reclami, Politica sui conflitti di interesse, Politica di miglior 

esecuzione, Informativa sulla privacy, Informativa generale sul rischio, modificati di volta in volta, ed 

eventuali Allegati; 

 
“Norme applicabili” significa (a), direttiva europea MiFID II (Markets in Financial Instruments 

Directive), la Investment Services and Activities and Regulated Markets Law 2017 e successive modifiche 

(L.87(I)/2017), (b) direttive, circolari o altre norme e regolamenti emessi dalla CySEC che disciplinano 

le operazioni delle imprese di investimento cipriote e (c) tutte le altre leggi, norme e regolamenti vigenti 

di volta in volta. 

 
“Prezzo ask” significa il prezzo al quale l’Azienda è disposta a vendere un CFD. 

 

“Saldo” significa i fondi disponibili sul conto di trading e che possono essere utilizzati per il trading di 
strumenti finanziari. 

 

“Politica di migliore esecuzione” significa la politica in vigore dell’Azienda resa disponibile sul sito in 

merito alla migliore esecuzione disponibile per gli ordini dei clienti. 
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“Prezzo bid” significa il prezzo al quale l’Azienda è disposta a comprare un CFD. 

 
“Giorno lavorativo” significa un qualsiasi giorno ad eccezione del sabato o della domenica o di una 

festività pubblica a Cipro o di altre festività annunciate sul sito dell’Azienda. 

 

“Acquisto” significa una transazione nel forex o nei CFD che viene aperta offrendo l’acquisto di una 

certa quantità di asset sottostante. In tal caso si parla anche di “posizione lunga”. 

 
“Cliente” significa una persona fisica o giuridica, accettata dall’Azienda come cliente a cui vengono 

forniti i servizi dall’Azienda secondo i Termini. 

 
“Fondi dei clienti” significa il denaro depositato dal Cliente sul suo conto di trading, a cui vanno aggiunti 

o sottratti i profitti o le perdite non realizzate o realizzate ed eventuali importi che il Cliente deve 

corrispondere all’Azienda e viceversa. 

 
“Collaterale” significa valori mobiliari o altri asset depositati presso la sede di esecuzione dell’Azienda. 

 

“Azienda” o “Società” significa BDSwiss Holding Ltd, una società costituita nella Repubblica di Cipro 

con numero di registrazione HE 300153 e autorizzata dalla Cyprus Securities and Exchange Commission 

(CySEC) con licenza n. 199/13 e con sede in Ioanni Stylianou 6, 2nd Floor, Flat/Office 202, 2003, Nicosia, 

Cyprus. 

 
“Sito dell’Azienda” significa eu.swissmarkets.com o qualsiasi altro sito che di volta in volta l’Azienda 

designa. 

 
“Posizione chiusa” significa l’opposto di una posizione aperta. 

 

“Chiusura in perdita” significa un’offerta di chiudere una transazione in una posizione FX e di CFD ad 

un prezzo determinato anticipatamente dal Cliente in cui, in caso di acquisto è inferiore al prezzo di 

apertura della transazione e in caso di vendita è superiore al prezzo di apertura della transazione. 

 
“Chiusura in profitto” significa un’offerta di chiudere una transazione in una posizione FX e di CFD ad 

un prezzo determinato anticipatamente dal Cliente in cui, in caso di acquisto è superiore al prezzo di 

apertura della transazione e in caso di vendita è inferiore al prezzo di apertura della transazione. 

 
“Contratto per differenza (CFD)” significa un CFD su spot forex (“FX”), sia orale che scritto, per 

l’acquisto o la vendita di una materia prima, titolo, valuta o altro strumento finanziario o proprietà, inclusi 

contratti derivati come opzioni, future, azioni o altri strumenti finanziari legati a CFD disponibili per il 

trading tramite la/e piattaforma/e di trading dell’Azienda; un elenco completo degli strumenti finanziari 

è disponibile online all’indirizzo: eu.swissmarkets.com. 

 
“Controparti” significa banche e/o broker tramite le quali l’Azienda può coprire le transazioni con i 

Clienti. 

 

“Common Reporting Standard (CRS)” significa lo standard per lo scambio automatico di informazioni 

fiscali e finanziari a livello globale sviluppato nel 2014 all’OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo 

sviluppo economico). La finalità del CRS è di combattere l’evasione fiscale. 

 

 
“Coppia valutaria” significa l’oggetto o l’asset sottostante di un contratto forex basato sulla variazione 

del valore di una valuta rispetto all’altra. Una coppia valutaria è formata da due valute (valuta secondaria 
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e valuta di base) e indica l’importo di valuta secondaria necessario per acquistare un’unità della valuta 

di base. 

 
“Tasso cedolare” significa il tasso di interesse applicabili ai CFD obbligazionari, in linea con la 

percentuale dell’importo nominale dell’obbligazione oggetto dell’investimento. 

 
“CySEC” è l’abbreviazione di “Cyprus Securities and Exchange Commission” che è l’autorità di vigilanza 

dell’Azienda. 

 
“Norme CySEC” si intende la normativa che disciplina la fornitura dei servizi di investimento, l’esercizio 

delle attività di investimento, il funzionamento dei mercati regolamentati e altre questioni collegate, 

nonché la legge sulla prevenzione e soppressione di attività di riciclaggio, le direttive, le circolari e tutte 

le altre norme derivanti da tali leggi e tutte le norme, direttive, regolamenti, circolari, note esplicative, 

opinioni, raccomandazioni, avvisi amministrativi e newsletter pubblicati dalla CySEC. 

 
“Differenza” significa la differenza tra il prezzo di apertura e di chiusura della transazione. 

 
“Conto dormiente” Un conto con un saldo a credito viene considerato dormiente se durante un periodo 

di 12 mesi non sono state effettuate transazioni in relazione al conto da parte del o su istruzione del 

titolare del conto. 

 
“Supporto durevole” significa un qualsiasi strumento che consente al Cliente di archiviare informazioni 

per potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato in reazione alle finalità dei dati e che 

consente la riproduzione invariata delle informazioni archiviate. 

 
“Conto inattivo/dormiente” significa quando un cliente che detiene uno o più conti di trading presso 

l’Azienda con uno qualsiasi dei marchi offerti non ha: 

 
a) Eseguito un’operazione; 

 
b) Aperto o chiuso posizioni; e/o 

 
c) Effettuato un deposito sul proprio conto o sui proprio conti di trading per un periodo pari o 

superiore a sei (6) mesi consecutivi. In tali casi l’Azienda designerà il conto come Conto 

inattivo (“Conto inattivo”). Un conto con un saldo a credito viene considerato dormiente 

se durante un periodo di almeno dodici (12) mesi consecutivi non sono state effettuate 

transazioni in relazione al conto da parte del o su istruzione del titolare del conto. 

 

“Patrimonio” significa il saldo più o meno eventuali profitti o perdite derivanti da posizioni aperte. 

 
“Esecuzione” significa l’esecuzione/il completamento degli ordini del cliente sulla piattaforma di trading 

dell’Azienda, dove l’Azienda agisce in qualità di sede di esecuzione per le transazioni del cliente; 

 
“Sede di esecuzione” la controparte per le transazioni e il titolare dei valori mobiliari del cliente o altri 

asset depositati. 

 
“FATCA” designa la legge federale degli Stati Uniti “Foreign Account Tax Compliance Act”. 

 
“Contratto FX o FX” si intende un tipo di CFD in cui l’asset sottostante è una coppia valutaria. Per 

questo, qualunque indicazione o informativa sul rischio che faccia riferimento in generale ai CFD nel 

presente Contratto include anche i contratti FX. Nonostante i contratti FX sono inclusi nella definizione 
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di CFD, possono essere citati separatamente nel presente Contratto e/o sul sito dell’Azienda. 

 
“Profitto/perdita variabile” si intende il profitto o la perdita non realizzati di posizioni aperte ai prezzi 

correnti degli asset sottostanti. 

 

“Margine libero” significa i fondi disponibili per l’apertura di una posizione e vengono calcolati con la 

seguente formula: Margine libero = Patrimonio - Margine. 

 
“Margine iniziale” si intende l’importo minimo di denaro richiesto sul conto di trading per aprire una 

transazione, come indicato sulla piattaforma di trading di volta in volta per ogni specifico asset 

sottostante. 

 

“Margine” significa i fondi richiesti disponibili su un conto di trading al fine di aprire e mantenere aperta 

una posizione. 

 

“Richiesta di margine” quando il margine disponibile nel comparto margine del conto è inferiore al 

requisito minimo di margine, la sede di esecuzione dell’Azienda emette una Richiesta di margine e in 

questo caso il Cliente deve aumentare il margine depositato o chiudere una o più posizioni. Se il Cliente 

non interviene in alcun modo, la sede di esecuzione ha il diritto di chiudere le posizioni del Cliente. 

 

“Livello di margine” si intende la percentuale del rapporto patrimonio/margine. Tale livello viene 

calcolato con la seguente formula: Livello di margine = Patrimonio / Margine richiesto 

 

“Ordine a mercato” si intendono ordini eseguiti al miglior prezzo di mercato disponibile. 

 
“Regole di mercato” si intendono norme, regolamenti, abitudini e prassi che caratterizzano di volta in 

volta una borsa, clearing house (centrale di compensazione) o qualsiasi altra organizzazione o mercato 

coinvolto nella conclusione, esecuzione o regolamento di un contratto o l’esercizio da parte di tale borsa, 

clearing house o altra organizzazione o mercato del potere o dell’autorità conferita. 

 
“MTF” è l’acronimo di Multilateral Trading Facility, ovvero sistema multilaterale di negoziazione. 

 

“Posizioni aperte” si intendono posizioni lunghe o corte che non sono state chiuse. 

 

“Ordini” si intendono transazioni di trading eseguite sulla piattaforma o sulle piattaforme di trading 

dell’Azienda da parte del Cliente. 

 

“Over the counter (OTC)” si intende un qualsiasi Contratto concernente una materia prima, titolo, 

valuta o altro strumento finanziario o proprietà non negoziato su una borsa valori regolamentata ma 

fuori borsa, ovvero “over the counter”. 

 

“Dati personali” si intende qualunque dato o informazione relativa ad una persona identificabile che 

può essere identificata direttamente o indirettamente facendo riferimento ad un identificatore. 

 
“Dati di registrazione” si intendono alcuni dati personali e finanziari che si devono fornire per utilizzare 

la piattaforma di trading. Tali informazioni includono una copia del passaporto, patente di guida e/o carta 

d’identità con foto. 
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“Titolo” significa valori mobiliari o altri asset depositati presso la sede di esecuzione. 

 
“Vendita” significa una transazione nel forex o nei CFD che viene aperta offrendo la vendita di una certa 

quantità di asset sottostante. In tal caso si parla anche di “posizione corta”. 

 

“Servizi” si intendono i servizi forniti dall’Azienda al Cliente, disciplinati dai presenti Termini e condizioni. 

 
“Spread” si intende la differenza tra il prezzo di acquisto (ask o lettera) e il prezzo di vendita (denaro 

o Bid) di un asset sottostante nello stesso momento. 

 
“Swap o Rollover” si intende l’interesse aggiunto o dedotto per mantenere aperta una posizione nella 
notte. 

 
“Termini” si intendono i Termini contrattuali che disciplinano le azioni legate all’esecuzione delle 
operazioni 

 

“Transazione” si intende l’apertura o chiusura di un’offerta di acquisto o vendita di un contratto FX e 

di CFD per un asset sottostante sulla piattaforma di trading, da parte del Cliente o da parte dell’Azienda. 

 
“Piattaforma di trading” si intende una qualsiasi piattaforma di trading online messa a disposizione 

del Cliente da parte dell’Azienda per inserire ordini, richiedere quotazioni/prezzi per le operazioni, 

ricevere informazioni di prezzo e notizie legate al mercato, oltre ad avere una rivalutazione in tempo 

reale delle posizioni aperte tramite internet. 

 
“Conto di trading” si intende un conto di trading personalizzato che il Cliente detiene presso l’Azienda, 

identificato da un numero di conto univoco e utilizzato al fine di fare trading con l’Azienda. 

 
“Asset sottostante” si intende uno strumento finanziario (ad es. azione, future, materia prima, valuta, 

indice) sul quale si basa il prezzo del derivato. 

 
“US Reportable Persons” – Secondo quanto previsto dal FATCA, una US Reportable person è definita 
come: 

a) Un cittadino statunitense (inclusi i cittadini con doppia cittadinanza) 

b) Un residente straniero negli Stati Uniti ai fini fiscali 

c) Una società di persone (Domestic Partnership) 

d) Una società di capitali (Domestic Corporation) 

e) Qualsiasi eredità eccezion fatta per eredità straniere 

f) Un trust se: 

● Un tribunale negli Stati Uniti ha competenza a emettere un’ordinanza o una sentenza in merito a tutte 
le questioni riguardanti l’amministrazione del trust 

● Una o più persone statunitensi hanno l’autorità di controllare tutte le decisioni sostanziali del trust 

● Qualsiasi altra persona che non sia un soggetto straniero. 

 
Nel presente Contratto tutte le parole che fanno riferimento al singolare, comprendono anche il plurale, 

laddove si richiamano le succitate definizioni, e viceversa, le parole che denotano persone fisiche 

includono persone giuridiche e viceversa. Le parole che denotano un certo sesso includono tutti i sessi. 

Ogni qualvolta si fa riferimento ai termini “paragrafi”, “sezioni” e “allegati” si fa riferimento ai paragrafi, 

alle sezioni e agli allegati del presente Contratto. 
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3. DICHIARAZIONI 

 
3.1 Questo Contratto viene stipulato tra BDSwiss Holding Ltd (di seguito “Azienda” o “noi”) e il Cliente 

(una persona fisica o giuridica), che ha completato la procedura di apertura del conto ed è stato accettato 

dall’Azienda come cliente (di seguito il “Cliente” o “tu”), collettivamente “le Parti”. L’attività principale di 

BDSwiss Holding Ltd è la fornitura di servizi di investimento tramite la piattaforma di trading online per 

la negoziazione di contratti per differenza (la “Piattaforma di trading”). Quando facciamo riferimento a 

“te” e “tuo”, intendiamo un utente registrato della piattaforma di trading o un visitatore del sito 

eu.swissmarkets.com/. 

 

3.2 Il presente Contratto congiuntamente ai seguenti documenti: Politica di classificazione del cliente, 

Informativa sull’Investor Compensation Fund, Procedura di gestione dei reclami, Politica sui conflitti di 

interesse, Politica di miglior esecuzione, Informativa sulla privacy, Informativa generale sul rischio, 

modificati di volta in volta, ed eventuali Allegati, definiscono i termini e le condizioni a cui l’Azienda 

fornisce i propri servizi al Cliente e disciplinano la relazione tra le Parti. Completando la procedura di 

apertura del conto dell’Azienda volta ad aprire un conto di trading, il Cliente accetta i termini e le 

condizioni del presente Contratto. Registrandosi come utente della piattaforma di trading, l’utente 

acconsente ad essere vincolato dal presente Contratto cliente, che sarà vincolante tra le Parti una volta 

che l’Azienda avrà accettato la controparte come Cliente. La firma olografa del Contratto cliente non è 

richiesta. 

 
3.3 Il Cliente prende atto di aver letto, compreso e accettato tutti i termini e le condizioni contenuti nel 

presente Contratto senza modifiche e di aver letto, compreso e accettato i documenti succitati che 

formano parte del Contratto e sono reperibili sul sito internet dell’Azienda, tra cui la “Politica di 

classificazione dei clienti”, l’“Informativa dell’Investors Compensation Fund (ICF)/Fondo di 

compensazione degli investitori”, la “Procedura di gestione dei reclami”, l’“Informativa sulla privacy”, 

l’“Informativa sul rischio”, la “Politica sui conflitti di interesse” e la “Politica sul migliore interesse e 

sull’esecuzione degli ordini”, prima di diventare un cliente di BDSwiss Holding Ltd. Continuando ad 

accedere o utilizzare il sito internet, accetti i seguenti Termini e condizioni del Contratto, nella misura 

applicabile a te. 

 
3.4 Ci riserviamo il diritto di modificare il Contratto cliente di volta in volta, specialmente ove richiesto 

da obblighi legislativi o di regolamentazione o a modificare la nostra politica interna. Il cliente verrà 

informato delle modifiche apportate al Contratto cliente tramite un’email informativa o tramite un 

messaggio di notifica elettronica sulla piattaforma di trading. In seguito a tale notifica, il Cliente è libero 

di accettare le modifiche del Contratto cliente e di continuare ad utilizzare la piattaforma di trading e i 

nostri Servizi o rifiutare le modifiche e smettere di utilizzare la piattaforma di trading. Laddove vengano 

rifiutate le modifiche, provvederemo a recedere dal Contratto cliente secondo quanto previsto dal 

Paragrafo 26. L’utilizzo continuativo della piattaforma di trading costituisce accettazione delle modifiche. 

Qualsiasi modifica al Contratto cliente si applicherà a tutte le posizioni e gli ordini di volta in volta 

specificati nella nostra email informativa e/o messaggio di notifica elettronica. 

 
3.5 Se non accetti di essere vincolato dai termini e dalle condizioni del presente Contratto, interrompi 

l’utilizzo dei nostri servizi e informaci immediatamente per iscritto. Tuttavia, il Cliente prende atto che 

una variazione effettuata per rispecchiare le norme applicabili o su richiesta di un ente di supervisione 

potrebbe, ove necessario, avere efficacia immediata. 
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3.6 Nel caso in cui il Cliente non vuole accettare le modifiche proposte al Contratto cliente, lo stesso 

può richiedere di rescindere il Contratto. 

 
3.7 Il presente Contratto sostituisce qualsiasi contratto precedente, ivi inclusi accordi, dichiarazioni 

espresse o implicite effettuate dall’Azienda. Il presente Contratto ha efficacia a partire dall’accettazione 

dei termini e delle condizioni quando si viene registrati come nuovo Cliente. 

 
3.8 Nel caso di conflitto tra il Contratto cliente di BDSwiss - Termini e condizioni espresso in lingua 

inglese e il Contratto cliente di BDSwiss - Termini e condizioni espressi in qualsiasi altra lingua, i Termini 

e condizioni espressi in inglese disciplinano la relazione e prevarranno sulle versioni in altre lingue. 

 
3.9 Il cliente conferma di aver letto, compreso e accettato il Contratto cliente, modificato di volta in 

volta, oltre ad eventuali informazioni presenti sul sito dell’Azienda e disponibili online su 

https://eu.swissmarkets.com/, inclusi senza limiti le informazioni contenute nella sezione “Legale”. 

 
3.10 Il Cliente comprende che non vi è alcuna consegna fisica dello strumento sottostante del CFD 

negoziato tramite il proprio conto di trading. 

 
3.11 Il Cliente è responsabile delle proprie decisioni e l’Azienda non fornisce alcuna consulenza in merito 

alla transazione, al portafoglio del cliente e alla sua strategia di trading. Questo significa che non 

effettueremo raccomandazioni personali o forniremo consulenza in merito all’acquisto, vendita o 

trattazione di specifici investimenti o esecuzione di specifiche transazioni, o in merito a conseguenze 

fiscali o alla composizione del conto o ad altri diritti od obblighi legati a tali investimenti o transazioni. 

Pertanto, il Cliente deve fare affidamento sul proprio giudizio nel decidere se aprire o chiudere una 

transazione. 

 
3.12 CHIAMATE TELEFONICHE E REGISTRAZIONI 

 
 

Le conversazioni telefoniche e le comunicazioni tra il Cliente e l’Azienda, oltre alle comunicazioni interne 

relative agli affari del Cliente e/o le Transazioni e/o gli Ordini saranno registrati e conservati dall’Azienda. 

Tali registrazioni e comunicazioni saranno proprietà esclusiva dell’Azienda. Il Cliente accetta tali 

registrazioni o comunicazioni come prova conclusiva degli Ordini o delle conversazioni registrate. Una 

copia di tali registrazioni o comunicazioni, oltre alle comunicazioni interne relative agli affari del Cliente 

e/o alle Transazioni e/o agli Ordini saranno a disposizione del Cliente su richiesta per un periodo di 

cinque anni e, laddove richiesto dalla CySEC, per un periodo fino a 7 anni. 

 
4. FORNITURA DEI SERVIZI 

 
4.1 La società, conformemente alla sua licenza è autorizzata a fornire i seguenti servizi di 

investimento: 

 
Servizi di investimento: 

 
1. Ricezione e trasmissione degli ordini in relazione agli strumenti finanziari che l’Azienda è 

autorizzata a fornire. 
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2. Esecuzione degli ordini per conto dei clienti. 

3. Gestione del denaro* 

4. Negoziazione per proprio conto 

 
* Il Servizio di gestione del portafoglio è soggetto ad un Contratto separato. 

 

Servizi ancillari: 

 
1. Custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti, inclusi la custodia e i 

servizi connessi 

2. Servizio di cambio quando tale servizio è collegato alla fornitura di servizi di investimento. 

3. Ricerca in materia di investimenti e analisi finanziaria o altre forme. 

 

 

 
5. DOMANDA E DATI DI REGISTRAZIONE 

 
5.1. Per diventare nostro cliente e utilizzare la Piattaforma di trading e i nostri Servizi, è necessario 

registrarsi presso di noi fornendo i propri dati personali e documenti d’identificazione (ove richiesti). 

Dopo aver completato la procedura di apertura del conto, invieremo un avviso al Cliente in cui 

confermiamo l’accettazione come Cliente dell’Azienda. Il contraente prende atto che l’Azienda non è 

tenuta a (e secondo i regolamenti applicabili, inclusi senza limitazione le verifiche antiriciclaggio, i test 

di adeguatezza, ecc.) potrebbe non essere nella condizione accettare una persona come Cliente. Si 

prende altresì atto che l’Azienda si riserva il diritto di imporre ulteriori requisiti di due diligence per 

accettare i Clienti residenti in alcuni Paesi o ogni qual volta sia richiesto dall’Azienda. 

 
5.1.1 È consentito aprire solo un profilo con conto attivo per cliente presso la Società. Nel caso in cui il 

cliente abbia più conti presso la Società, la Società si riserva il diritto di trattarli come se fossero sotto 

un unico conto e richiedere al cliente di scegliere un conto principale sul quale verranno convogliati tutti 

i fondi clienti e i conti di trading nel rispetto dei termini della Politica di miglior esecuzione e senza 

interferenze con le posizioni aperte. 

 
5.2. Il Cliente accetta e si impegna a: 

 
(a) informarci tempestivamente di eventuali variazioni dei dati personali e finanziari e/o delle 

condizioni finanziarie inviando un’email a: support@swissmarkets.com; 

 
(b) fornire dati di registrazioni veri, aggiornati e completi come richiesto durante il processo di 

registrazione; 

 
(c) mantenere e aggiornare prontamente i dati di registrazione affinché siano accurati, attuali e 

completi inviandoci un’email con i dettagli delle modifiche dall’indirizzo con il quale è stato creato 

il conto di trading a: support@swissmarkets.com; e 

 
(d) assicurarsi di uscire dal proprio conto di trading alla fine di ogni sessione sul sito. 
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(e) Potremmo effettuare controlli creditizi e altri controlli di volta in volta, secondo quanto ritenuto 

opportuno. Registrazione del cliente 

 

I dati di registrazione o qualsiasi altra informazione potrebbero essere utilizzati per la prevenzione 

del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo o di frodi, nonché per la gestione del tuo conto. 

Ci autorizzi ad utilizzare i tuoi dati di registrazione e altre informazioni per eseguire le verifiche 

succitate in relazione al tuo processo di registrazione; 

 
(f) Qualora dovessimo venire a conoscenza di attività illegali, scorrettezze con i dati di registrazione 

o mancata ottemperanza degli obblighi di due diligence, potremmo bloccare il conto. In tali casi, 

potremmo non essere nella posizione di rilasciare i fondi ed eseguire ulteriori istruzioni del Cliente. 

 
(g) Il Cliente non utilizzerà la piattaforma di trading in modo abusivo tramite “lag trading” e/o 

sfruttando la latenza del server, manipolando i prezzi o le tempistiche, o tramite altre pratiche di 

arbitraggio. In tal caso ci riserviamo il diritto di annullare parte o tutte le transazioni oggetto di 

trading abusivo, di chiudere tutti i conti di trading e di recedere dal Contratto cliente secondo 

quanto previsto dal Paragrafo 11 o 26. 

 
5.3. Dal momento che BDSwiss Holding Ltd è un’impresa di investimento regolamentata siamo tenuti 

a seguire rigorosi protocolli KYC (Know Your Client) e antiriciclaggio. Nell’ambito della procedura di 

apertura del conto, il Cliente è tenuto a fornire i propri documenti d’identità, collettivamente indicati 

come “Dati di registrazione”. 

 
6. ADEGUATEZZA 

 
6.1. Parte dei Dati di registrazione forniti ci consentono di valutare se il Servizio o lo Strumento 

finanziario è adeguato al Cliente, in linea con le norme e le regolamentazioni della CySEC. 

 
6.2. Siamo autorizzati a fare affidamento sulle informazioni forniteci a meno che non siamo a 

conoscenza del fatto che tali informazioni siano manifestamente obsolete, imprecise o incomplete. Non 

abbiamo alcuna responsabilità per le informazioni forniteci e potremmo valutare l’adeguatezza sulla 

base delle informazioni forniteci. 

 
6.3. Valuteremo la tua conoscenza ed esperienza sulla base delle informazioni ricevute dal Cliente per 

consentirci di prendere una decisione in materia di adeguatezza. Qualora dovessimo determinare che il 

Servizio o lo Strumento finanziario non è adatto al livello di esperienza e/o conoscenza del cliente, lo 

informeremo e potremmo non essere nella posizione di aprire un conto di trading. 

 
6.4. Se il cliente decide di non fornire le informazioni richieste per consentirci di valutare l’adeguatezza, 

o qualora vengano fornite informazioni insufficienti inerenti la propria conoscenza o esperienza, o 

qualora non dovessimo essere in grado di determinare se il Servizio o lo Strumento finanziario è 

adeguato a te, potremmo rifiutare la domanda di apertura del conto di trading. 

 
6.5. Ci riserviamo il diritto di rifiutare l’approvazione della registrazione o di qualsiasi transazione 

qualora non dovessero essere fornite tutte le informazioni richieste. 
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6.6. La valutazione di adeguatezza del cliente e le metriche di punteggio permettono al cliente di 

ricevere una leva predeterminata sulla base della propria conoscenza ed esperienza. nLimiti di leva 

sull’apertura di una posizione da parte di un cliente al dettaglio variabili da 30:1 a 2:1, a seconda della 

volatilità dell’asset sottostante. 

 
7. CLASSIFICAZIONE DEL CLIENTE 

 
7.1. L’Azienda tratterà il Cliente in base alla sua classificazione. Pertanto, il Cliente sarà trattato come 

Cliente al dettaglio, Cliente professionale o Controparte qualificata in base alle informazioni fornite dal 

Cliente all’Azienda durante la procedura di apertura del conto. La classificazione dipende dalle 

informazioni fornite dal Cliente durante la procedura di apertura del conto e dal metodo di 

classificazione, meglio definito nella Politica sulla classificazione del cliente. Accettando il presente 

Contratto, il Cliente accetta l’applicazione di tale metodo. 

 
7.2 L’Azienda informerà il Cliente della sua classificazione in base alla normativa vigente. Il Cliente ha 

il diritto di richiedere una classificazione differente. La classificazione come cliente al dettaglio offre una 

maggiore protezione. I clienti al dettaglio hanno diritto a ricevere informazioni più dettagliate in base 

alla normativa applicabile. L’Azienda non può stipulare contratti di garanzia finanziaria con trasferimento 

del titolo di proprietà con i clienti al dettaglio. Le pratiche di remunerazione che potrebbero fornire un 

incentivo allo staff dell’Azienda per raccomandare un particolare strumento finanziario ad un cliente al 

dettaglio quando l’Azienda potrebbe offrire un diverso strumento finanziario che risponde meglio alle 

esigenze del cliente sono egualmente vietate. Nel caso di clienti professionali e controparti qualificate, 

l’Azienda potrebbe accettare di fornire ulteriori informazioni soggette a limitazioni secondo quanto 

previsto dalla normativa vigente. 

 
7.3. È nostro diritto revisionare la classificazione del Cliente e modificare detta classificazione ove 

ritenuto necessario, nel rispetto della normativa vigente. Il Cliente accetta che nel classificare e trattare 

con il cliente, l’Azienda farà affidamento sull’accuratezza, completezza e correttezza delle informazioni 

fornite nella procedura di apertura del conto. Il Cliente ha la responsabilità di informare l’Azienda per 

iscritto di eventuali variazioni delle informazioni dopo il completamento della procedura di apertura del 

conto. 

 
8. IDONEITÀ ALL’APERTURA DEL CONTO 

 
8.1. I servizi sono disponibili a e possono essere utilizzati solamente da persone fisiche o giuridiche che 

possono stipulare un contratto con valore legale secondo le leggi vigenti nel paese di residenza. 

 
Senza limitazioni per quanto sopra indicato, i nostri Servizi e/o l’utilizzo del/i sistema/i elettronico/i 

dell’Azienda e/o della Piattaforma di trading non sono disponibili a persone: 

 
a. Di età inferiore a 18 anni o altrimenti considerati minori nella giurisdizione di riferimento; 

b. Ritenute non capaci di intendere o volere e senza competenza giuridica; 

c. Che risultano cittadini o residenti in paesi dai quali l’Azienda non accetta Clienti; oppure 

d. Che risultano dipendenti, dirigenti, associati, agenti, affiliati, parenti o altrimenti connessi 

all’Azienda o affiliati alla stessa. 
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8.2. Senza deroghe a quanto sopra indicato, l’Azienda si riserva il diritto, secondo ragionevole giudizio, 

di sospendere e/o rifiutare l’accesso e l’utilizzo del/i servizio/i dell’Azienda e/o del/i servizio/i elettronico/i 

e/o della Piattaforma di trading a chiunque a suo totale e assoluto giudizio. 

 
8.3. Laddove sussistano casi descritti nel paragrafo 8.1 a), la Società rimborserà l’importo depositato 

sulla forma di pagamento utilizzata. Eventuali perdite o profitti risultanti dal trading non verranno 

corrisposti. 

 
9. ORDINI 

 
9.1 Gli ordini vengono eseguiti in base alla Politica di esecuzione degli ordini, che è vincolante per il 

Cliente ed è consultabile sul sito internet dell’Azienda. 

 
9.2 Nel caso in cui il Cliente sia una persona giuridica, è tenuta ad ottenere un “Legal entity identifier” 

(identificativo della persona giuridica) da un’autorità appropriata opportunamente autorizzata alla 

fornitura dei “legal entity identifier”. Nel caso di persona giuridica, il Cliente potrebbe essere 

impossibilitato (ove previsto dalla normativa vigente) ad eseguire transazioni presso l’Azienda laddove 

non sia in possesso di un “legal entity identifier”. 

 

 
10. APERTURA E CHIUSURA DI ORDINI/TRANSAZIONI 

 
10.1. Sulla piattaforma di trading, il Cliente ha diritto ad effettuare un’offerta per l’apertura di una 

transazione al migliore prezzo disponibile sulla Piattaforma di trading (“Ordine a mercato”) nel momento 

in cui viene aperta tale Transazione, a meno che non venga specificato un prezzo particolare al quale si 

desidera effettuare un’offerta per aprire una transazione (“Ordine limite”). Rispetto ad un ordine a 

mercato, il prezzo al quale viene completata una transazione potrebbe non essere sempre il prezzo 

esatto visualizzato quando viene inoltrato un ordine. Il cliente accetta che la propria offerta di aprire un 

ordine a mercato potrebbe essere accettata ad un prezzo più basso o ad un prezzo più alto del prezzo 

indicato nell’ordine a mercato, all’interno di un certo intervallo specificato sulla piattaforma di trading 

di volta in volta. Se si sceglie di aprire un ordine a mercato, la propria offerta sarà accettata al miglior 

prezzo possibile offerto sulla piattaforma di trading. 

 
10.2. Rispetto ad un ordine limite, il prezzo al quale viene completata una transazione potrebbe non 

essere sempre il prezzo esatto visualizzato quando viene inoltrato un ordine. In qualsiasi momento 

prima dell’accettazione di un ordine limite è possibile annullare l’ordine limite senza ulteriore 

responsabilità. 

 
10.3. Gli ordini possono essere inseriti e (ove consentito) modificati durante gli orari di trading per ogni 

tipo di strumento FX e CFD presente sul sito internet dell’Azienda, così come modificato dalla stessa di 

volta in volta. 

 
10.4. Gli ordini condizionati non eseguiti rimarranno efficaci fino alla seduta di trading successiva (dove 

applicabile). Tutte le posizioni spot aperte saranno oggetto di rollover fino al giorno lavorativo successivo 

alla chiusura del mercato sottostante di riferimento, soggetto al diritto dell’Azienda di chiudere la 

posizione spot aperta. 
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10.5. Gli ordini a mercato non eseguiti a causa di insufficienza del patrimonio sul conto di trading non 

rimarranno validi e saranno annullati. 

 

10.6. Gli ordini sono validi in base al tipo e all’orario dell’ordine specificati dal Cliente. Se il tempo di 

validità dell’Ordine non viene specificato, questo sarà valido per un periodo di tempo indefinito. Tuttavia, 

l’Azienda può eliminare uno o tutti gli ordini condizionati sei i fondi sul conto di trading non sono 

sufficienti a coprire i requisiti di margine. 

 
10.7. Gli ordini possono essere annullati o modificati dal Cliente prima dell’esecuzione. 

 
10.8. Il Cliente può cambiare la data di scadenza degli ordini condizionati o eliminare o modificare un 

ordine condizionato prima dell’esecuzione. Per modificare la scadenza, il Cliente deve annullare l’Ordine 

ed effettuarne uno nuovo. 

 
10.9. Gli ordini FX e di CFD sulle valute sono eseguiti come segue: 

● Gli ordini di take profit (T/P) sono eseguiti ai primi prezzi di mercato disponibili; 

● Gli ordini di stop loss (S/L) sono eseguiti ai primi prezzi di mercato disponibili; 

● Gli ordini di stop loss (S/L) impostati per le posizioni lock sono eseguiti ai primi prezzi di mercato 
disponibili; 

● Gli ordini limite sono eseguiti ai primi prezzi di mercato disponibili; 

● Gli ordini di buy stop e sell stop per l’apertura delle posizioni sono eseguiti ai primi prezzi di mercato 

disponibili. 

 
10.10. Il Cliente prende atto e accetta che a causa della volatilità di mercato e fattori che esulano dal 

controllo dell’Azienda, la stessa non può fornire alcuna garanzia circa l’esecuzione dell’Ordine al livello 

specificato nell’Ordine del Cliente. Ad esempio, un Ordine potrebbe essere chiuso ad un prezzo peggiore 

rispetto a quello specificato originariamente dal Cliente in tale ordine. In tale eventualità, l’Azienda 

chiuderà la transazione al miglior prezzo disponibile. 

 
10.11. Nel caso di ordine di Chiusura in profitto (Close at Profit) in cui il prezzo dell’asset sottostante si 

muove a vantaggio del Cliente (ad esempio, se il prezzo cala quando il Cliente acquista o il prezzo cresce 

quando il Cliente vende), il Cliente accetta che l’Azienda può trasferire tale miglioramento di prezzo al 

Cliente. 

 
10.12. Nel caso in cui l’Azienda non possa procedere in relazione ad un Ordine a causa del prezzo, della 

dimensione o di qualsiasi altro motivo, l’Azienda non invierà una riquotazione al Cliente (con il prezzo 

al quale è disposta a negoziare fintanto che il prezzo richiesto dal Cliente è disponibile). L’Ordine verrà 

rifiutato e il Cliente dovrà inviare un altro Ordine. 

 
11. PRATICHE ABUSIVE NEL TRADING 

 
11.1 Se l’Azienda sospetta ragionevolmente che il Cliente segua pratiche abusive nel trading, potrà, 

a suo insindacabile giudizio e in qualsiasi momento e senza previo avviso scritto, intraprendere una o 

più delle seguenti azioni: 
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(a) Rescindere immediatamente il presente Contratto senza preavviso scritto al Cliente; 

(b) Annullare eventuali posizioni aperte; 

(c) Revocare temporaneamente o permanentemente l’accesso alla Piattaforma di trading oppure 

sospendere o vietare alcune funzioni sulla piattaforma di trading; 

(d) Rigettare o rifiutare di trasmettere o eseguire un qualsiasi ordine del Cliente; 

(e) Assoggettare a restrizioni l’attività di trading del Cliente; 

(f) In caso di frode, restituire i fondi al proprietario effettivo o secondo le istruzioni delle autorità preposte 

all’applicazione della legge del paese pertinente; 

(g) Annullare i profitti ottenuti tramite pratiche abusive di trading sul Conto cliente; 

(h) Intraprendere azioni legali per qualsiasi perdita subita dall’Azienda. 

 
11.2 La società si riserva il diritto di modificare i costi di swap su CFD azionari o di indici in relazione al 

conto di trading del cliente e/o annullare i profitti cumulativamente generati in caso di sospetto che il 

cliente stia deliberatamente tentando di approfittare di azioni societari (ad es. trading ex-dividendo, split 

azionario, ecc) che hanno ripercussioni sul movimento di prezzo degli asset sottostanti. 

 
12. RIFIUTO DI ESEGUIRE ORDINI 

 
12.1. La Società ha il diritto, in qualsiasi momento e per qualunque motivo, anche senza preavviso e/o 

spiegazione, di rifiutare, a sua discrezione, l’esecuzione di un ordine, inclusi senza limiti i seguenti casi: 

 
(a) Se l’Azienda ha sufficienti motivi per sospettare che l’esecuzione di un Ordine è parte di un 

tentativo di manipolare il mercato, fare trading su informazioni privilegiate, effettuare attività di 

riciclaggio, finanziamento del terrorismo o frode, o può influenzare potenzialmente l’affidabilità, 

efficienza o l’operatività della piattaforma di trading. 

 
(b) Se il Cliente non ha fondi sufficienti disponibili depositati presso l’Azienda o sul conto corrente 

bancario per pagare il prezzo di acquisto di un ordine, oltre alle rispettive spese e commissioni 

necessarie per effettuare la transazione sulla Piattaforma di trading. Nel caso in cui l’Azienda si rifiuti di 

eseguire un ordine, tale rifiuto lascerà impregiudicati gli obblighi che il Cliente può avere nei confronti 

dell’Azienda o i diritti che l’Azienda ha nei confronti del Cliente o dei suoi asset. 

 
(c) Se l’Ordine deriva dall’utilizzo di informazioni privilegiate e riservate (insider trading). 

 
13. ANNULLAMENTO DELLE TRANSAZIONI 

 
L’Azienda ha il diritto di annullare una transazione se ha sufficienti motivi / prove per ritenere che si è 

verificata una delle seguenti casistiche: 

 
(a) Azioni fraudolente / illegali hanno condotto alla transazione; 

(b) Ordini inseriti su prezzi visualizzati in seguito ad errori del sistema o malfunzionamenti del sistema 

dell’Azienda o di fornitori di servizi di terze parti; 

(c) L’Azienda non ha agito su istruzione del Cliente; 

(d) La Transazione è stata eseguita in violazione delle disposizioni del presente Contratto; 
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14. DIRITTO DI FORZARE LA CHIUSURA 

 
14.1. Se i prezzi quotati sulla Piattaforma di trading cambiano al punto che la differenza totale che il 

Cliente deve corrispondere per tutte le Transazioni aperte è uguale o eccede il Margine di mantenimento 

totale per tutte le Transazioni, o se l’importo sul Conto di trading è uguale o inferiore al Margine di 

mantenimento totale per tutte le Transazioni aperte, oppure se riceviamo uno storno da parte 

dell’emittente della carta di credito, il Cliente accetta che abbiamo il diritto, a nostra esclusiva 

discrezione, di chiudere immediatamente una, alcune o tutte le Transazioni aperte, siano esse in profitto 

o in perdita, e di liquidare il Conto di trading senza alcun preavviso. L’esercizio del nostro diritto di 

chiudere forzatamente le Transazioni aperte non causerà la chiusura del conto, o la rescissione del 

presente Contratto, a meno che non provvederemo a inviarti una notifica di cessazione del rapporto 

contrattuale. 

 
14.2. Potremmo specificare sulla Piattaforma di trading le date e gli orari di scadenza di diversi Asset 

sottostanti trattati sulla Piattaforma di trading. Se la Piattaforma di trading specifica una scadenza per 

un Asset sottostante, ci autorizzi a chiudere qualsiasi Transazione aperta basata su tale Asset 

sottostante al prezzo quotato in quel momento sulla Piattaforma di trading.  

 
14.3. Il Cliente prende atto che il trading di certi Asset sottostanti sulla Piattaforma di trading può 

diventare volatile molto rapidamente e senza preavviso. A causa dell’elevato grado di rischio connesso 

al trading di asset sottostanti volatili, il Cliente prende atto e accetta che l’Azienda si riserva il diritto di 

chiudere tutte o qualsiasi Transazione aperta rispetto ad un Asset sottostante ritenuto, a suo 

insindacabile giudizio, volatile, al prezzo quotato sulla Piattaforma di trading in quel momento e senza 

preavviso. 

 
 

 
15. FONDI DEI CLIENTI 

 
15.1. L’Azienda depositerà prontamente i fondi ricevuti dal Cliente in uno o più conti  segregati presso 

istituti finanziari di provata affidabilità come ad esempio un istituto di credito o una banca e i Fondi dei 

clienti saranno segregati dal denaro dell’Azienda e non potranno essere utilizzati nel corso dell’attività. 

 
15.2. L’Azienda potrà tenere i fondi del cliente con il denaro di altri clienti sullo stesso conto (conto 

omnibus). 

 
15.3 Secondo la normativa vigente, ai fini della salvaguardia dei fondi dei clienti, l’Azienda: 

 
(a) tiene i registri e i conti che sono necessari per distinguere gli asset dei propri clienti dai propri e da 

quelli di altri clienti; tali dati sono precisi e corrispondono ai fondi del Cliente; 

 
(b) effettua, su base regolare, riconciliazioni tra i conti interni e i registri e quelli di eventuali terze parti 

dove sono depositati gli asset; 

 

(c) tiene i fondi dei clienti segregato dai fondi propri dell’Azienda; 
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(d) non impiega i fondi dei clienti nel corso della propria attività; 

 
(e) adotta le misure necessarie per garantire che i fondi dei clienti depositato presso un istituto 

finanziario sia detenuto in uno o più conti identificati separatamente dai conti utilizzati per detenere i 

fondi dell’Azienda; 

 
(f) introduce misure organizzative adeguate per minimizzare i rischi di perdita o di diminuzione dei 

fondi della clientela conseguente da uso improprio, frode, cattiva gestione, tenuta inadeguata di registri 

o negligenza. 

 
15.4 In base alla normativa applicabile, l’Azienda adotta tutta la competenza, la cura e la diligenza 

dovute nella scelta, nella designazione e nel riesame periodico degli istituti finanziari e delle procedure 

vigenti per il deposito dei fondi del cliente. L’Azienda terrà conto della competenza e della reputazione 

di mercato di tali istituti al fine di garantire la protezione dei diritti del Cliente e la diversificazione, 

nonché di ogni requisito giuridico o di regolamentazione o pratica di mercato in materia di detenzione 

dei fondi del Cliente che potrebbero ledere i diritti della clientela. Gli obblighi di diversificazione non si 

applicano al denaro cliente depositato presso terze parti esclusivamente al fine dell’esecuzione di una 

transazione per il Cliente. 

 
15.5. L’Azienda potrebbe depositare i fondi del cliente presso una terza parte (ad es. un istituto 

finanziario, un mercato, un agente di regolamento, una clearing house o centrale di compensazione o 

una controparte OTC) e l’Azienda non offre garanzie reali, diritti ipotecari o diritti di compensazione 

sugli strumenti finanziari o i fondi del cliente che consentono a terze parti di liquidare gli strumenti 

finanziari o i fondi del cliente per recuperare i debiti non relativi al cliente o alla fornitura di servizi al 

cliente, salvo nei casi previsti dalla legge vigente nella giurisdizione di un paese terzo nel quale il denaro 

del cliente è detenuto. Nel caso in cui l’Azienda stipuli un tale accordo, provvederà a modificare il 

presente Contratto cliente per riflettere tale modifica. 

 
15.6 L’azienda non stipula contratti di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà con 

clienti al dettaglio al fine di assicurare o coprire obbligazioni presenti o future, effettive o condizionate 

o potenziali di tale Cliente. 

 
16. DICHIARAZIONI CONNESSE AGLI STRUMENTI FINANZIARI DEI CLIENTI 

 
16.1. I fondi appartenenti al Cliente potranno essere utilizzati per finalità di trading e custoditi in un 

conto presso una qualsiasi banca o istituto finanziario utilizzato per accettare i fondi, che la società 

indicherà di volta in volta e sarà intestato al Cliente e/o alla società definendolo un conto dei clienti. Il 

regime legale e normativo che si applica a tali soggetti potrebbe essere differente rispetto a quello di 

Cipro e dell’Unione europea e, in caso di fallimento o altra procedura analoga o fallimento di tali soggetti, 

il denaro del cliente potrebbe essere trattato in maniera diversa rispetto al trattamento che si 

applicherebbe se il denaro fosse conservato in un conto bancario cipriota o dell’Unione europea. 

 

 La società non sarà responsabile di eventuale insolvenza, atti od omissioni di qualsiasi terza parte cui 

si fa riferimento in questo articolo. 

 
16.2 L’Azienda adotta tutta la competenza, la cura e la diligenza dovute nella scelta degli istituti 
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finanziari, come descritto nel Paragrafo 16.1 del presente Contratto cliente. L’Azienda terrà conto della 

competenza e della reputazione di mercato di tali istituti al fine di garantire la protezione dei diritti del 

Cliente, nonché di ogni requisito giuridico o di regolamentazione o pratica di mercato in materia di 

detenzione del denaro del Cliente che potrebbero ledere i diritti della clientela. Tuttavia, il Cliente prende 

atto che vi sono circostanze che esulano dal controllo dell’Azienda e pertanto l’Azienda non si assume 

alcuna responsabilità per perdite subite dal Cliente a causa di insolvenza o altro procedimento analogo, 

incluso il fallimento dell’istituto finanziario in cui è depositato il denaro del Cliente. 

 
16.3 L’azienda può usare una terza parte in un paese che non appartiene allo Spazio economico 

europeo, dove la custodia e detenzione di strumenti finanziari non sono regolamentate. L’Azienda 

procederà in tal senso solo nei casi in cui la natura degli strumenti finanziari o di altri servizi forniti al 

Cliente richiede il deposito presso tale terza parte o laddove l’Azienda ritiene che tale azione sia coerente 

con gli obblighi dell’Azienda e i servizi forniti al Cliente. Le terze parti a cui l’Azienda trasferirà il denaro 

potranno tenerlo in un conto omnibus e potrebbe sussistere l’eventualità in cui non sia possibile separare 

i fondi dei clienti dal denaro di terze parti. In caso di insolvenza il Cliente non potrà beneficiare di alcun 

indennizzo. 

 
 

16.4 L’Azienda è membro dell’Investors Compensation Fund (ICF)/Fondo di compensazione degli 

investitori. In base al diritto cipriota, ai clienti al dettaglio è fornito il livello di protezione più elevato e 

gli stessi sono protetti dall’Investor Compensation Fund/Fondo di compensazione degli investitori 

(“ICF”). I clienti professionali e le controparti qualificate non sono coperte dall’ICF. Per maggiori dettagli, 

consultare il documento intitolato Investors Compensation Fund (ICF)/Fondo di compensazione degli 

investitori, reperibile sul sito dell’Azienda. 

 

16.5 Salvo ove altrimenti concordato per iscritto tra l’Azienda e il Cliente, il presente Contratto non dà 

diritto ad accedere a linee di credito. 

 

 

 

 
17. PRIVACY 

 
17.1 Raccogliamo e utilizziamo i tuoi dati personali in conformità alla nostra Informativa sulla privacy, 

che forma parte integrante del Contratto cliente ed è disponibile sul nostro sito. Ai fini della stipula del 

presente Contratto cliente, il Cliente fornisce all’Azienda dati personali, secondo la definizione di cui alla 

legge di protezione delle persone naturali rispetto al trattamento dei dati personali e alla libera 

circolazione di tali dati (di seguito “Legge 125(I)/2018”), la “Privacy and Electronic Communications 

(EC Directive) (Amendment) Regulations 2011” e al Regolamento generale sulla protezione dei dati 

(GDPR) (UE) 2016/679 (di seguito “GDPR”). Il Cliente autorizza l’Azienda ad elaborare tali informazioni 

al fine di ottemperare agli obblighi derivanti dal presente Contratto cliente e al fine di gestire la relazione 

commerciale tra il Cliente e l’Azienda. Il Cliente accetta che l’Azienda potrebbe dover condividere i dati 

personali del Cliente con terze parti a tali fini e che potrebbe utilizzare inoltre tali informazioni per analisi 

e per migliorare i prodotti e servizi nei limiti previsti dall’Informativa sulla privacy. 

 

17.2 Il Cliente è tenuto a preservare la segretezza dei propri nomi utenti e delle password e di 

assicurarsi che terze parti non ottengano accesso al conto di trading. Fatte salve le altre disposizioni del 
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presente accordo, il Cliente sarà responsabile di tutte le transazioni e/o i contratti eseguiti tramite i 

propri codici di accesso, anche in caso di illecito. 

 

17.3 L’Azienda non sarà responsabile per qualunque perdita, danno o costo derivante da qualunque 

utilizzo non autorizzato del conto di trading. Su richiesta, il Cliente dovrà indennizzare, proteggere e 

tenere indenne l’Azienda da qualsiasi perdita, danno, giudizio, causa, procedimento legale, azione, 

sentenza e costo derivante da qualsiasi azione o omissione da qualunque persona che utilizza il conto 

di trading del Cliente o la nostra piattaforma di trading con i codici di accesso designati (nomi utenti e/o 

password), sia che il Cliente ne abbia autorizzato o meno l’utilizzo. 

 
17.4 Noi, BDSwiss, siamo i responsabili del trattamento dei dati ai fini della legge sull’elaborazione dei 

dati. Il Cliente accetta che noi, i nostri associati, i membri del nostro Gruppo, qualsiasi persona che 

deriva i diritti da noi o dai nostri associati, da qualunque membro del nostro gruppo, da qualunque 

agente o subappaltatore con cui lavoriamo o che impieghiamo al fine della raccolta, archiviazione ed 

elaborazione dei dati personali e di terze parti che agiscono per conto nostro o per conto loro (“Terze 

parti”), possono raccogliere, elaborare, utilizzare e archiviare i dati personali forniti dal Cliente al fine 

di, o in relazione all’esecuzione di transazioni e altri servizi nell’ambito del presente Contratto, alla 

fornitura di supporto operativo e allo sviluppo della loro o della nostra attività, alla fornitura a noi o a 

loro di servizi professionali o altri servizi, all’esercizio dei nostri diritti contrattuali o altri diritti, e al fine 

di consentire il rispetto delle disposizioni contrattuali, legali e normative ovunque nel mondo a cui noi o 

i nostri associati e terze parti siamo sottoposti. 

 
17.5 Indicativamente, noi, i nostri associati, qualsiasi momento del nostro gruppo e terze parti possono 

utilizzare i dati personali forniti dal Cliente al fine di a) effettuare la valutazione di adeguatezza secondo 

quanto previsto dal paragrafo 6 (“Adeguatezza”), b) antiriciclaggio e altre finalità di rispetto della 

normativa, c) rilevamento e prevenzione delle frodi, d) rispettare le leggi e le norme vigenti, o altre 

disposizioni legislative applicabili a terze parti, e) consentirci di fornire al Cliente i servizi disciplinati dal 

presente Contratto, f) rilevamenti statistici e sviluppo dei prodotti, inclusa l’identificazione di prodotti e 

servizi a cui potresti essere interessato e g) comprendere e sviluppare le attività, i servizi e i prodotti 

del gruppo. 

 
17.6 Potremmo inoltre ottenere informazioni o verificare le informazioni fornite tramite terze parti che 

sono autorizzate a fornire tali informazioni e/o servizi o da altre fonti e database attendibili che possiamo 

selezionare a nostra discrezione. Acconsenti espressamente e accetti il nostro utilizzo di tali terze parti. 

Con la presente ci autorizzi ad utilizzare le informazioni forniteci, oltre ad altre informazioni da noi 

ricevute da terze parti, al fine delle succitate valutazioni e dei succitati controlli. 

 

17.7 Noi, i nostri associati, qualsiasi membro del nostro gruppo e terze parti, possiamo divulgare i dati 

personali forniti dal Cliente a noi ai seguenti soggetti: 

 

a) I nostri associati, qualsiasi membro del nostro gruppo e terze parti, preservando la riservatezza di tali 

dati personali, b) Qualsiasi ente di vigilanza, ente governativo o altra autorità, ente o soggetto a cui noi 

o i nostri associati, qualsiasi membro del nostro gruppo e terze parti possiamo o dobbiamo effettuare 

tale divulgazione in base alle leggi e alle norme o altri disposizioni legislative o accordi intergovernativi 

applicabili, c) Agendo in buona fede, in risposta ad un’inchiesta effettuata ai fini di prevenzione delle 
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frodi. 

 

17.8 I dati personali forniti dal Cliente verranno aggiunti nei nostri database e archiviati al fine di 

informare il Cliente dei prodotti e servizi offerti da noi e dai nostri affiliati che potrebbero essere di 

interesse. Qualora il Cliente non desiderasse ricevere tali informazioni, può comunicarcelo contattando 

il supporto clienti dalla pagina Contattaci o tramite live chat. 

 

17.9 I dettagli inerenti i diritti del Cliente in base alla legge sull’elaborazione dei dati, inclusi i diritti di 

accesso e rettifica dei dati personali forniti sono consultabili nell’Informativa sulla privacy. 

 

17.9.1 Man mano che la linea di attività e la linea di prodotti offerti da noi e dai nostri associati evolvono, 

i dati personali potranno essere utilizzati in modi differenti da quanto sopra indicato. Laddove vi siano 

sostanziali variazioni nei modi in cui noi o i nostri associati o terze parti utilizziamo i dati personali 

forniti, informeremo il cliente per iscritto e otterremo il consenso scritto esplicito per l’utilizzo dei dati 

personali nei modi notificati. Qualora il Cliente continui ad utilizzare il conto dopo 30 giorni dalla ricezione 

di tale notifica e, a meno che non veniamo informati altrimenti per iscritto, riterremo che il Cliente abbia 

acconsentito all’utilizzo dei dati personali descritto nella notifica. 

 
17.9.2 Il Cliente accetta che l’elaborazione e l’archiviazione dei dati personali fornitici può essere 

effettuata in o da una giurisdizione interna o esterna all’Unione europea e in o a paesi o territori che 

non offrono lo stesso livello di protezione dei dati personali offerto nell’Unione europea. 

 
17.9.3 Il Cliente conferma che, laddove non sia una persona fisica a fornire a noi dati personali di un 

soggetto o laddove il Cliente sia un soggetto che fornisce dati personali di terzi, il soggetto oggetto dei 

dati personali comunicati ai fini della raccolta, archiviazione ed elaborazione in conformità alle presenti 

disposizioni, è stato informato e ha prestato il proprio consenso ai fini di tale raccolta, archiviazione ed 

elaborazione secondo i termini qui contenuti e che è stato informato dei suoi diritti in relazione ai dati 

personali detenuti ed elaborati in conformità con i termini qui contenuti. 

 
17.9.4 Con la presente, il Cliente prende atto che facciamo affidamento sui dati personali fornitici per 

ottemperare ai nostri obblighi di legge e sanciti dal presente Contratto. Il Cliente si impegna inoltre a 

fornire aggiornamenti dei dati personali forniti, in modo tale che gli stessi rimangano aggiornati e 

corretti. 

 
18. DEPOSITI E PRELIEVI 

 
18.1.Depositi: 

 

18.1.1 Il Cliente può depositare fondi sul conto di trading in qualsiasi momento nell’ambito del 

presente Contratto dopo la verifica del conto. BDSwiss Holding Ltd consente ai propri clienti di 

effettuare depositi sui conti di trading dei rispettivi utenti tramite diversi sistemi di pagamento, 

quali carte di credito, bonifico bancario o altri metodi di pagamento accettati di volta in volta 

dall’Azienda. I depositi e prelievi in contanti non sono supportati. 

 

18.1.2. La Società ha discrezionalità di rifiutare depositi di terze parti se non è soddisfatta della 
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documentazione fornita o per qualsiasi altro motivo. 

 
18.1.2.1 Nel caso di deposito da parte di una terza parte, la Società si riserva il diritto di 

richiedere i documenti utili ad identificare e verificare la terza parte, inclusi, senza limitazione, 

prova d’identità e altri documenti necessari per confermare l’adeguata e tempestiva 

autorizzazione. 

 
18.1.2.2 Qualora il deposito sia stato accettato prima che il cliente abbia fornito tutta la 

documentazione richiesta e questa sia stata approvata dalla Società, il cliente ha un massimo 

di 10 giorni lavorativi per forniture tutta la documentazione richiesta. 

 
18.1.2.3 Qualora il cliente e/o la terza parte non dovesse soddisfare quanto richiesto, la 

Società si riserva il diritto di forzare la chiusura di tutte le posizioni aperte, rimborsare il saldo 

residuo e chiudere il conto. 

 

18.1.3 Tutti i depositi vengo verificati e possono essere elaborati fino ad un certo importo, definito 

di volta in volta e automaticamente dalla Società. Per i conti debitamente verificati, anche i primi 

depositi possono essere elaborati automaticamente. Tuttavia, la Società ha discrezione nel 

richiedere ulteriori documenti per stabilire e verificare la titolarità del conto/della carta/del wallet 

utilizzati in caso di discrepanza rilevata da controlli manuali successivi. L’elaborazione dei bonifici 

bancari ricevuti può richiedere da 1 a 7 giorni lavorativi. 

 

18.1.4. BDSwiss Holding Ltd si riserva il diritto di richiedere al Cliente in qualsiasi momento della 

documentazione per confermare la fonte dei fondi depositati sul Conto cliente. L’Azienda ha il diritto 

di rifiutare un deposito dal Cliente nel caso in cui non dovesse essere certa della legalità della fonte 

dei fondi. 

 

18.1.5.Le spese di chargeback (storno), cancellazione, annullamento degli addebiti diretti in conto 

e costi simili che potrebbero derivare da depositi errati sono a carico del Cliente. 

 

18.1.6. Depositi con carta di credito/debito 

 
18.1.6.1 È possibile effettuare depositi presso la Società tramite carta di debito o credito. Le 

transazioni tramite carta di credito o debito vengono elaborate elettronicamente. 

 

18.1.6.2. Dopo aver ricevuto informazioni sulla tua carta di credito, la Società si riserva il 

diritto di richiedere ulteriore documentazione, così come previsto dalla legislazione 

antiriciclaggio sulla carta di credito o debito fornita e dovranno essere confermati i seguenti 

requisiti: 

 
a) l’indirizzo postale fornito in fase di apertura del conto deve coincidere con 

l’indirizzo dell’estratto conto della carta di credito o debito e 

 

b) il nome e cognome devono coincidere con il nome riportato sulla carta di credito 

o debito. 
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18.1.6.3.La Società prende molto seriamente la protezione dei clienti e impiega diversi 

sistemi, controlli e strumenti a protezione da frodi con carta di credito e in ottemperanza delle 

leggi e dei regolamenti antiriciclaggio vigenti. 

 
18.1.6.4. Nel caso in cui venga rilevata da parte dei sistemi della Società o dei sistemi e 

strumenti dei fornitori dei servizi di pagamento della Società una violazione o possibile 

violazione, o nel caso in cui il cliente o la terza parte non dovesse passare i controlli di 

sicurezza e autenticazione, verranno prese misure appropriate per prevenire attività 

fraudolente e assicurare la protezione del cliente. Le misure possono includere, senza limiti: 

 
a) indagini, ulteriori controlli e/o richieste di ulteriore documentazione per verificare i 

dati della carta di credito o debito e assicurarsi di essere il titolare legittimo o utente 

della carta; 

 
b) ritardare l’elaborazione delle transazioni a causa di indagini in corso; 

 
c) annullare transazioni fraudolente non appena vengono rilevate; 

 
d) rifiuto di uno o più depositi in questione e rimborso dell’importo netto depositato 

sulla stessa carta e tramite lo stesso metodo di pagamento utilizzati per il o i 

depositi; 

 
e) blocco dell’accesso alle nostre funzionalità di trading; 

 
f) confisca di profitti e/o ricavi generati direttamente o indirettamente dall’esercizio 

di attività di trading proibita e cancellazione del o dei conti, nonché annullamento 

delle posizioni aperte associate con la carta di credito identificata come fraudolenta; 

 
g) rifiuto di elaborare transazioni che superano i limiti o le restrizioni e/o che non 

superano i controlli di sicurezza e autenticazione. 

 
18.1.6.5.La Società di riserva il diritto di richiedere documentazioni e/o informazioni 

aggiuntivo rispetto ai depositi e alle transazioni effettuati da parte del Cliente sui sistemi della 

Società. La Società dovrà essere soddisfatta che il Cliente è il titolare legittimo della carta di 

credito o debito, del conto corrente o di altro conto utilizzato per il pagamento o della carta 

di credito o debito, del conto corrente o di altro conto di terze parti utilizzato per il pagamento. 

In caso di dubbi o non conformità con le informazioni o la documentazione richiesti, la Società 

si riserva il diritto di restituire i fondi all’originante tramite gli stessi metodi di pagamento 

utilizzati per effettuare la transazione (nel caso in cui i fondi siano stati utilizzati per fare 

trading, la Società restituirà solo il saldo residuo sul conto). La Società potrebbe procedere 

alla chiusura del conto. 

 
18.1.6.6. La Società si riserva il diritto, a sua piena discrezione, di imporre limiti e restrizioni 

sui depositi come meglio ritiene appropriato. 
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18.2. Prelievi: 
 

18.2.1. L’Azienda provvede ad elaborare i prelievi dei fondi dei Clienti dopo aver ricevuto la richiesta 

rilevante da parte del Cliente tramite la piattaforma di trading nei modi e con i metodi supportati 

dall’Azienda di volta in volta. 

18.2.2. BDSwiss Holding Ltd verifica ed elabora tutte le richieste di prelievo fino ad un certo importo, 

definito di volta in volta e automaticamente dalla Società. 

 
18.2.3 La società si riserva il diritto di addebitare un costo fisso di 10 EUR o equivalente nella valuta 

del conto di trading su prelievi tramite bonifico di importo inferiore a 100 EUR o equivalente nella valuta 

del conto di trading 

 
18.2.4 Per i prelievi tramite bonifico bancario, si applicano anche le seguenti eccezioni: 

 

a) per i pagamenti internazionali, l’importo netto minimo di prelievo è di 50 EUR o equivalente nella 

valuta del conto di trading, ovverosia al netto delle spese. Qualora si vogliano prelevare importi 

inferiori a 50 EUR, possono essere utilizzati metodi di prelievo alternativi, ove disponibili. 

b) per i trasferimenti SEPA è previsto un importo netto minimo di 5 EUR o equivalente nella valuta 

del conto di trading, ovverosia al netto delle spese. 

 
18.2.5 Per tutti gli altri prelievi, ad eccezione dei prelievi con carta di credito, di importo fino a 20 EUR 

(o equivalente nella valuta del conto di trading), la società si riserva il diritto di addebitare un costo 

fisso di prelievo di 10 EUR o equivalente nella valuta del conto di trading. 

 

18.2.6 BDSwiss Holding Ltd elabora tutte le richieste di prelievo dei clienti durante lo stesso giorno 

lavorativo in cui viene inoltrata la richiesta di prelievo, o il giorno lavorativo successivo se la richiesta 

del cliente è ricevuta al di fuori del normale orario di trading, non appena la richiesta di prelievo viene 

verificata e a condizione che contenga tutte le informazioni richieste. 

 

18.2.7 I prelievi devono essere effettuati utilizzando lo stesso metodo impiegato dal Cliente per 

alimentare il conto di trading e verso il medesimo soggetto. 

 

18.2.8 L’Azienda si riserva il diritto di rifiutare un prelievo con un metodo di pagamento specifico e può 

suggerire un altro metodo di pagamento. In tal caso, il Cliente dovrà inoltrare una nuova richiesta di 

prelievo. Nel caso in cui l’Azienda non sia pienamente soddisfatta circa la documentazione fornita in 

relazione ad una richiesta di prelievo, l’Azienda può richiedere documentazione aggiuntiva. Qualora tale 

richiesta rimanga inevasa, l’Azienda potrà annullare la richiesta di prelievo e depositare i fondi 

nuovamente sul conto di trading del Cliente. 

 

18.2.9 Tutti i profitti generati possono essere prelevati dai clienti solo tramite bonifico bancario dopo 

aver fornito un estratto conto con il nome e cognome e numero di conto oppure utilizzando qualsiasi 

altro metodo indicato e reso disponibile dalla Società di volta in volta sulla dashboard del cliente. 

18.2.9.1 Qualora non sia già stato utilizzato un conto corrente valido per effettuare i depositi, al 

Cliente verrà richiesto di fornire i dati del conto corrente e documenti a supporto che verifichino 

la titolarità dello stesso. Qualora i documenti a supporto siano già stati approvati dalla Società, la 
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richiesta di prelievo può essere elaborata. 

 

Generale 
 

18.3. L’Azienda ha il diritto di rifiutare i fondi trasferiti del cliente e/o annullare i depositi e restituirli, senza 

limitazioni, nei seguenti casi: 

 
a) nel caso in cui non venga fornita la documentazione richiesta al cliente per finalità di identificazione 

o per qualsiasi altro motivo, tra cui verificare la fonte di ricchezza; 

 

b) nel caso in cui si sospetti che la documentazione inviata possa essere falsa o falsificata; 

 

c) nel caso in cui vi sia il sospetto che il cliente sia coinvolto in attività illegali o fraudolente e prenda 

parte a pratiche di trading abusive; 

 

d) nel caso in cui vediamo a conoscenza che la carta di credito o di debito (o qualsiasi altro metodo 

di pagamento utilizzato) sia stato smarrito o rubato; 

 

e) laddove non siamo in grado di identificarti come originante dei fondi o laddove non siamo in grado 

di restituire i fondi sulla stessa fonte di pagamento; e/o 

 

f) laddove dobbiamo operare in tal modo, a nostro ragionevole giudizio, per ottemperare alle leggi 

e ai regolamenti applicabili; 

 
18.3.1.L’Azienda non accetta alcuna responsabilità per i costi applicati alle transazioni da parte 

dell’istituto finanziario del Cliente e/o tassi di cambio derivanti dal pagamento di tale importo. 

 
18.4 Laddove la Società non sia in grado di effettuare il pagamento totale o parziale allo stesso 

originante con lo stesso metodo di pagamento utilizzato per inoltrarci originariamente i fondi, ci 

riserviamo il diritto, ma non siamo obbligati in alcuna circostanza, a trasferire i fondi tramite un metodo 

di pagamento alternativo da noi selezionato, a nostra sola discrezione, in qualsiasi valuta da noi 

determinata (a prescindere dalla valuta del deposito iniziale). 

 

18.5. Laddove dovessi ricevere fondi da parte nostra per errore, accetti di tenere tali fondi in deposito 

per conto dell’avente diritto. Nel caso in cui dovessi utilizzare i fondi da noi ricevuti per errore, avremo 

un credito rispetto a tali fondi, congiuntamente ai profitti derivanti dall’utilizzo di tali fondi, per conto 

dell’avente diritto. Parimenti, non rimborseremo eventuali perdite derivanti dal ricevente che decide di 

utilizzare tali fondi. La rivendicazione del credito pari all’intero importo rimarrà impregiudicato. 

 

18.6. Nel caso in cui la Società decide di rimborsare il deposito di terze parti, solo il saldo residuo verrà 

rimborsato. 

 
19. COSTI 

 

19.1. Prendendo in considerazione l’obbligo generale di agire nel migliore interesse dei clienti e 

dell’importanza di informare i clienti ex-ante di tutti i costi e le spese a cui si va incontro, come previsto 

dal regolamento 2017/565, tali informazioni sono disponibili sul sito dell’Azienda all’indirizzo  

mailto:info@swissmarkets.com


 

BDSwiss Holding Ltd is licenced and regulated by the Cyprus Securities and Exchange Commission, Licence No 199/13. Address: 

Apostolou Andrea Street 11, Hyper Tower, 4th Floor, 4007 Mesa Yeitonia, Limassol, Cyprus   Registered Address: Ioanni Stylianou 6, 2nd 
floor, Office 202, 2003 Nicosia, Cyprus. Tel: +357 25 053 940 | Fax: +357 25 260 262 | Email: info@swissmarkets.com 

https://eu.swissmarkets.com/forex-instruments/  e nel KID dell’Azienda pubblicato sul sito. Il Cliente è 

il solo responsabile circa la richiesta di chiarimenti all’Azienda in relazione a quanto sopra, ove 

necessario. 

 
19.2. Accettando il Contratto cliente, il Cliente conferma di aver letto, compreso e accettato le 

informazioni disponibili sul sito internet dell’Azienda eu.swissmarkets.com, dove sono dettagliati tutti 

gli spread, le spese, i margini, gli interessi e altri costi applicabili. L’Azienda si riserva il diritto di 

modificare, di volta in volta, a sua totale discrezione eventuali costi applicabili al Cliente per il trading 

di strumenti finanziari senza preavviso per iscritto allo stesso; tali modifiche saranno disponibili sul sito 

internet dell’Azienda eu.swissmarkets.com, che il Cliente dovrà consultare durante il periodo di tempo 

in cui il Cliente opera con l’Azienda e specialmente prima dell’inoltro di ordini all’Azienda. 

 
Incentivi 

19.3. Il Cliente deve tenere presente che non tutti i costi sono rappresentati in termini monetari, ad 

esempio, alcuni costi possono essere indicati in misura percentuale rispetto al valore di un CFD; pertanto 

il Cliente deve assicurarsi di comprendere l’importo derivante dal costo percentuale previsto. 

 
19.4 L’Azienda deve far riferimento ad eventuali commissioni/incentivi ricevuti in relazione alla 

trasmissione degli Ordini dei clienti per l’esecuzione alla Sede di esecuzione e divulgare le informazioni 

relative a tali commissioni al Cliente sul proprio sito internet e/o tramite email secondo quanto previsto 

dalle norme vigenti. Almeno una volta all’anno, l’Azienda dovrà informare i propri clienti su base 

individuale circa l’importo effettivo dei pagamenti ricevuti. 

 
19.5. Il Cliente prende atto che eventuali costi applicabili verranno dedotti istantaneamente dal suo 

conto di trading. 

 
19.6. Spread e commissioni: Gli spread e le commissioni applicabili addebitati nell’ambito dell’attività 

di trading sono disponibili online sul sito internet dell’azienda all’indirizzo 

https://eu.swissmarkets.com/forex/more-information/forex-asset-list. 

 
19.7 In relazione alle transazioni effettuate OTC, l’Azienda ha diritto a quotare i prezzi al quale la sede 

di esecuzione è disposta a negoziare con il Cliente. Salvo i casi in cui l’Azienda esercita eventuali diritti 

sanciti dai Termini di chiusura di un Contratto, è responsabilità del Cliente decidere se intende stipulare 

un Contratto a tali prezzi. 

 
19.8 Le informazioni inerenti costi e addebiti verranno aggregate per consentire al cliente di 

comprendere tutti i costi e l’effetto cumulativo sul ritorno sull’investimento. Inoltre, su richiesta del 

cliente, verrà fornito un elenco dettagliato di tali costi. 

 

19.9 L’Azienda non accetta né riceve onorari e/o benefici non monetari. 

 

19.10 Altri costi: l’Azienda si riserva il diritto di addebitare commissioni di servizio aggiuntive per qualsiasi 

documento richiesto dal Cliente per uso personale, come ad esempio, senza limitazione, lettere di 

conferma, lettera di conferma del conto per finalità fiscali o recupero di comunicazioni diverse da quelle 

incluse nella sezione dedicata al trasferimento dei dati sulla dashboard del Cliente. L’Azienda comunicherà 
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tali commissioni al cliente dopo aver ricevuto una richiesta di documentazione. 

 

19.11 Le spese e commissioni sono denominate in euro. L’importo in euro o l’equivalente nella valuta 

del conto di trading verrà dedotto dal saldo del conto in fase di consegna della documentazione 

richiesta. 

 

20. RICHIESTE DI MARGINE 

 
20.1 Il Cliente deve pagare alla Sede di esecuzione su richiesta: 

 
(a) Alcuni importi di denaro sotto forma di depositi o margine iniziale o di variazione, come richiesto 

di volta in volta dall’Azienda; 

(b) Gli importi necessari per mantenere un saldo positivo sui Conti del Cliente. 

 
20.2. Nel caso in cui si genera un saldo negativo sul conto di trading del Cliente a causa di stop out, 

l’Azienda effettuerà gli adeguamenti pertinenti rispetto all’intero importo negativo per fare in modo che 

il Cliente non subisca la perdita così come previsto dalla nostra Politica sul saldo negativo. 

 
20.3 Prima di poter aprire una transazione, al Cliente verrà generalmente richiesto di depositare un 

certo importo di denaro (noto come “Margine”). Tale margine verrà calcolato in forma proporzionale 

rispetto al valore complessivo della Transazione. Questo significa che il Cliente utilizzerà la “leva” o 

“leva finanziaria”, che può agire a favore o a sfavore del trader. Ad esempio, un movimento di prezzo 

contenuto a favore del trader può dare origine ad un rendimento elevato rispetto al margine depositato 

per il CFD, ma un movimento di prezzo contenuto a sfavore del trader può fare origine a perdite notevoli. 

 
20.4 Non siamo tenuti ad effettuare una Richiesta di margine e il Cliente è responsabile di mettere in 

atto sistemi appropriati in ogni momento per le comunicazioni relative alle Richieste di margine. 

Qualsiasi posizione aperta viene ritenuta a rischio di chiusura quando il conto subisce una richiesta di 

margine. È responsabilità del Cliente monitorare sempre i fondi disponibili sul conto di trading per coprire 

eventuali margini richiesti derivanti dalle proprie decisioni di trading. Una regola di close out relativa al 

margine a livello di conto. Questo standardizzerà la percentuale di margine (al 50% del margine minimo 

richiesto) alla quale siamo tenuti a chiudere una o più CFD aperti dal cliente. 

 

20.5 L’Azienda può offrire un servizio di Richiesta di margine, che verrà attivato se il livello di margine 

scende al 100% del margine richiesto. In questo caso il Cliente riceverà una notifica che il livello di 

margine è sceso al 100%. Il cliente deve quindi monitorare attentamente il conto. Da ricordare che 

problemi di connessione o altri questioni tecniche possono causare ritardi nella Richiesta di margine. 

Pertanto, come spiegato nella sezione 20.4, il Cliente non deve far affidamento sul servizio di Richiesta 

di margine. Il monitoraggio dei conti e dei livelli di margine in qualsiasi momento è responsabilità unica 

del cliente per garantire la presenza dei fondi necessari sul conto di trading per mantenere aperte le 

posizioni in essere.  

 
20.6 Per aprire una transazione per un asset sottostante, il cliente si impegna a fornire un margine 

iniziale nel proprio conto di trading. Per tenere aperta una transazione, il cliente si impegna a garantire 

che l’importo sul conto di trading superi il margine di mantenimento. Il cliente prende atto che il margine 

varia in base all’asset sottostante ed è soggetto a variazioni di volta in volta a totale discrezione 
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dell’Azienda. 

 
20.7 I depositi sul conto di trading possono essere effettuati tramite bonifico bancario o altro metodi di 

pagamento, verso un conto corrente bancario o altra destinazione, comunicata di volta in volta 

dall’Azienda. In base all’importo presente sul conto di trading, l’Azienda si riserva il diritto di limitare 

l’importo e il numero totale delle transazioni aperte che il cliente desidera aprire o mantenere aperte 

sulla piattaforma di trading. Il cliente prende atto che i requisiti di margini possono variare di volta in 

volta in base al tipo di conto di trading offerto. 

 
21. PAGAMENTI E COMPENSAZIONI SUL CONTO DI TRADING 

 

21.1 È possibile che insorgano altri costi, inclusi oneri fiscali, relativamente alle transazioni effettuate 

sulla piattaforma di trading, di cui il cliente è responsabile, che non vengono pagati tramite noi o da noi 

imposti. Senza derogare dalla piena ed esclusiva responsabilità del Cliente in relazione agli oneri fiscali 

dovuti per quanto riguarda il conto, il Cliente accetta che potremmo dedurre tasse, secondo quanto 

previsto dalla normativa vigente, in relazione all’attività di trading effettuata sulla piattaforma di trading. 

Il Cliente è consapevole che l’Azienda ha il diritto di effettuare compensazioni sul conto di trading 

rispetto agli oneri fiscali applicabili e il Cliente ci autorizza a prelevare gli importi dal Conto di trading 

per il pagamento di tali oneri. Il Cliente non avanzerà alcuna rivendicazione in relazione a tali deduzioni. 

Il Cliente accetta che le deduzioni non derogano dai nostri diritti di effettuare Richieste di margine 

secondo quanto previsto dal presente Contratto. 

 
21.2 L’Azienda ritene un diritto di compensazione e può, a sua discrezione, di volta in volta, e con 

l’autorizzazione del Cliente, compensare eventuali importi detenuti per conto e/o a credito del Cliente 

rispetto a quanto dovuto dal Cliente all’Azienda. 

 
22. DICHIARAZIONI E GARANZIE 

 
22.1. Il Cliente accetta che ciascuna delle seguenti dichiarazioni e garanzie viene considerata ripetuta 

ogni volta che lo stesso apre o chiudere una Transazione facendo riferimento alle circostanze del caso 

in tale momento: 

 
(a) Il Cliente non è stato forzato o altrimenti persuaso a stipulare il Contratto cliente; 

 
(b) I Dati di registrazione forniti all’Azienda durante la Procedura di apertura del conto e 

successivamente ad essa sono completi, veritieri, accurati e non fuorvianti in tutti gli aspetti e i 

documenti forniti all’Azienda sono autentici; 

 
(c) I documenti o le prove fornite dal Cliente alla Società, come richiesto dalla stessa, durante l’intera 

durata del Contratto sono validi e autentici; se la Società, a sua totale discrezione, ritiene che la 

documentazione o le prove fornite siano non corrette o non valide, ha il diritto di richiedere un 

documento alternativo e potrà, se ritenuto necessario a sua totale discrezione, sospendere tutte le 

transazioni finché non sarà stata fornita la documentazione richiesta; 

 
(d) Il Cliente è maggiorenne e/o di età superiore a 18 (diciotto) anni (nel caso in cui il Cliente sia una 

persona fisica) o ha piena capacità giuridica (nel caso in cui il Cliente sia una persona giuridica); 
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pertanto il Cliente può stipulare un Contratto legalmente vincolante; 

 
(e) Il Cliente è capace di intendere e volere, è maggiorenne e ha piena capacità giuridica; 

 
(f) Il Cliente è debitamente autorizzato a stipulare il Contratto cliente, ad aprire ciascuna Transazione 

e/o Contratto e di ottemperare agli obblighi sanciti dagli stessi, e di aver adottato tutte le misure 

necessarie per autorizzare la relativa stipula, consegna ed esecuzione; 

 
(g) Il Cliente comprende come funzionano le Transazioni prima di inoltrare un’offerta di apertura di una 

Transazione sulla piattaforma di trading; 

 a tale proposito, il Cliente conferma di comprendere i Termini e condizioni del Contratto cliente e le 

implicazioni legali e finanziarie annesse; 

 
(h) Il Cliente conferma di aver letto e compreso le Divulgazioni e Informative sul rischio presenti sul sito 

internet dell’Azienda; 

 
(i) Il Cliente conferma di aver adottato tutte le ragionevoli misure per comprendere le specifiche e le 

caratteristiche della piattaforma di trading, oltre che dei relativi hardware, software, sistemi di 

elaborazione dei dati, sistemi di telecomunicazioni e reti, per poter accedere e utilizzare la piattaforma 

di trading; 

 
(j) Stai agendo come mandante (principal) e non come agente o rappresentante o fiduciario o depositario 

per conto di soggetti terzi. Il Cliente può agire per conto di terzi solo se l’Azienda acconsente 

esplicitamente a ciò per iscritto e a condizione che tutta la documentazione richiesta dall’Azienda per 

tale scopo sia stata ricevuta; 

 
(k) Qualunque persona che rappresenta il Cliente nell’apertura o chiusura di una Transazione, e 

qualunque persona che stipula il Contratto cliente per conto del Cliente è stata precedentemente 

autorizzata dal Cliente; 

 
(l) Il Cliente conferma di non essere un dipendente di un qualunque mercato sottostante, di un’azienda 

di cui il mercato sottostante possiede una quota di maggioranza, un membro di alcun mercato 

sottostante e/o società registrata su un qualsiasi mercato sottostante o di qualsiasi banca, fiduciaria 

o compagnia di assicurazioni che negozia strumenti finanziari coperti dal Contratto stipulato tra il 

Cliente e l’Azienda; 

 
(m) Il Cliente dichiara di non aprire Transazioni al fine di fare arbitraggio o scalping o di sfruttare 

inesattezze temporali e/o minori dei tassi o dei prezzi offerti sulla piattaforma di trading; 

 
(n) Il Cliente dichiara di aver ottenuto tutte le autorizzazioni governative, nonché le altre autorizzazioni 

e consensi richiesti in relazione al Contratto cliente e in relazione all’apertura o chiusura di 

Transazioni.  

 
(o) Tali autorizzazioni e consensi sono pienamente in vigore ed effettivi e tutte le loro condizioni sono e 

saranno soddisfatte; 

 
(p) Il Cliente conferma che la stipula, consegna ed esecuzione del Contratto e l’utilizzo da parte sua 
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della piattaforma di trading, inclusa ciascuna transazione completata sulla stessa, non violino alcuna 

legge, ordinanza, statuto, regolamento o norma applicabile al Cliente nella giurisdizione di residenza 

o alcun Contratto a cui il Cliente è vincolato o i cui asset sono legati; 

 
(q) Il Cliente conferma che, salvo che in casi eccezionali, non invierà i fondi al proprio conto di trading 

da un qualsiasi conto corrente bancario, eccezion fatta per quanto stipulato nei Dati di registrazione. 

Laddove sussistano circostanze eccezionali, questo verrà da noi determinato di volta in volta; 

 
(r) I fondi depositati presso l’Azienda appartengono al Cliente e sono esenti da diritti ipotecari, costi, 

pegni o altri impedimenti; 

 
(s) I fondi del Cliente utilizzati per il trading non sono derivanti direttamente o indirettamente da attività 

illegali o utilizzati o destinati ad essere utilizzati per il finanziamento del terrorismo; 

 
(t) Il Cliente non è una persona esposta politicamente e non ha alcuna relazione (ad esempio familiare 

o partner d’affari) con persone che detengono o hanno detenuto negli ultimi 12 mesi una posizione 

pubblica prominente. Se quanto sopra non dovesse rispondere al vero e nel caso in cui non sia abbia 

già divulgato ciò nella procedura di apertura del conto, il Cliente informerà l’Azienda il prima 

possibile. Inoltre il Cliente informerà prontamente l’Azienda se durante il periodo del rapporto 

contrattuale dovesse diventare una persona esposta politicamente. 

 
(u) Il Cliente consente all’Azienda di fornire informazioni, incluse, senza limiti, informazioni su modifiche 

di Termini e condizioni, informazioni di marketing, costi, spese, Contratto, Politiche e informazioni 

sulla natura e i rischi degli investimenti, pubblicando tali informazioni sul sito internet e/o inviandole 

tramite email. 

 
23. COMMISSIONI DELL’AZIENDA 

 
23.1 Accettando i Termini e condizioni indicati nel presente Contratto, il cliente dichiara di aver letto, 

compreso e accettato le informazioni caricate e reperite sul sito principale dell’Azienda, in cui sono 

spiegati tutti i costi, le commissioni e i costi di finanziamento. L’Azienda può modificare di volta in volta, 

a propria discrezione, tali commissioni, costi e costi di finanziamento. Tutte le informazioni relative alle 

succitate modifiche saranno disponibili sul sito principale, che il Cliente dovrà consultare e verificare 

durante il periodo del rapporto contrattuale con l’Azienda, specialmente prima di inoltrare un ordine 

all’Azienda. Verrà ritenuto che il Cliente ha visto, consultato e considerato le commissioni, i costi e i 

costi di finanziamento dell’Azienda, ed eventuali modifiche apportate di volta in volta agli stessi da parte 

dell’Azienda. 

 
24. RESPONSABILITÀ LIMITATA 

 
24.1. Ci impegniamo a fornire Servizi stabili sul sito. Tuttavia, non ci assumiamo alcuna responsabilità 

per errori, omissioni, interruzioni, cancellazioni, malfunzionamenti, ritardi nell’operazione o 

trasmissione, malfunzionamento della linea di comunicazione, furto o distruzione o accesso non 

autorizzato a, o alterazione del, sito internet o dei Servizi. Non siamo responsabili rispetto a qualsiasi 

problema o malfunzionamento tecnico della rete o delle linee telefoniche, di sistemi informatici online, 

server o fornitori, hardware, software, malfunzionamento dovuto a problemi tecnici o congestione del 
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traffico su internet o su qualsiasi sito internet o sui Servizi. 

 
24.2. Nella misura massima consentita dalla legge, in nessuna circostanza saremo responsabili per 

perdite o danni derivanti dall’utilizzo del sito o dei Servizi, dal contenuto pubblicato su o tramite il sito 

internet o i Servizi o dalla condotta di alcun utente del sito o dei Servizi, sia online sia offline. 

 
24.3. La Società non avrà responsabilità circa perdite derivanti da atti e/o omissioni da parte del Cliente 

o da una Terza parte per conto del Cliente in relazione alle transazioni del Cliente con noi. 

 

24.4. Possiamo essere soggetti ad errori tecnici o di sistema che esulano dal ragionevole controllo 

dell’Azienda. Nonostante vi siano eventi quali blackout elettrico, problemi legati alle telecomunicazioni, 

disastri naturali e altri eventi che causa no interruzioni dei sistemi che esulano dal controllo dei fornitori 

del servizio, quando si verifica un tale errore durante l’esecuzione degli ordini dei clienti, la Società non 

accetta alcuna responsabilità, eccezion fatta per casi di negligenza grave, condotta fraudolenta, 

disonesta o criminosa da parte dell’Azienda, i suoi amministratori, funzionari o dipendenti che agiscono 

nell’ambito del Contratto di servizio. Ogni eventuale responsabilità che derivi dall’Azienda può essere 

limitata alla differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita, se l’ordine in questione sarebbe 

potuto essere eseguito senza il verificarsi dell’errore in questione. 

 
24.5. La Società non si assume alcuna responsabilità e non presta alcuna garanzia relativamente al 

funzionamento e alla disponibilità dei metodi di pagamento offerti e utilizzati di volta in volta dalla 

Società. Rimane responsabilità del Cliente assicurarsi di avere fondi disponibili sul proprio conto di 

trading in qualsiasi momento. Il Cliente deve prendere nota che in alcuni casi le banche intermediarie 

possono trattenere i fondi che il Cliente cerca di depositare o prelevare dal proprio conto di trading, e 

che questo potrebbe comportare un ritardo nel trasferimento di fondi, del quale la Società non ha alcun 

controllo. 

 
25. INDENNIZZO 

 
Il Cliente dovrà indennizzare o indennizzare su richiesta l’Azienda per i costi sostenuti nell’ambito della 

fornitura di servizi di investimento o ancillari dalla stessa, inclusi, senza limiti, nei casi di (i) violazione 

da parte del Cliente del Contratto cliente o (ii) fornitura di informazioni false o fuorvianti da parte del 

Cliente a BDSwiss Holding Ltd. 

 
26. CESSAZIONE 

 
26.1. Il Cliente ha il diritto di recedere dal Contratto fornendo all’Azienda un preavviso scritto di almeno 

10 (dieci) giorni lavorativi, specificando la data di risoluzione nello stesso, a condizione che tutte le 

posizioni aperte del Cliente siano chiuse entro tale data. 

 
26.2. L’Azienda può recedere dal Contratto fornendo al Cliente un preavviso scritto di cinque (5) giorni 

lavorativi, specificando la data di risoluzione nello stesso. 

 
26.3. L’Azienda può recedere dal Contratto immediatamente senza preavviso scritto nei seguenti casi: 

 
(a) Morte del cliente; 
(b) In caso di una decisione di fallimento o liquidazione del Cliente adottata tramite riunione o tramite 
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l’invio di una domanda per gli stessi; 

(c) Risoluzione imposta da un’autorità o organo di regolamentazione competente; 
(d) In caso di violazione da parte del Cliente di qualsiasi disposizione del presente Contratto e nel 

caso in cui, a giudizio dell’Azienda, il Contratto non può essere implementato; 

(e) In caso di violazione da parte del Cliente di qualsiasi legge o norma a cui è soggetto, incluse, 

senza limiti, leggi e norme legate al controllo sui cambi e gli obblighi di registrazione; 

(f) Il Cliente coinvolge l’Azienda direttamente o indirettamente in qualsiasi tipo di frode. 

(g) In caso di insolvenza, secondo la definizione di cui al Paragrafo 27 del presente Contratto. 

 
26.4. La risoluzione del Contratto lascia salvi e impregiudicati i diritti e gli obblighi derivanti o qualunque 

impegno assunto o qualunque disposizione contrattuale che prevedeva di rimanere efficace dopo la 

cessazione. In caso di risoluzione, il Cliente dovrà pagare: 

 
(a) Eventuali costi o commissioni ancora pendenti all’Azienda e qualsiasi altro importo dovuto 

all’Azienda; 

(b) Qualunque spesa, incluse spese aggiuntive a cui l’Azienda è andata incontro o andrà incontro a 

causa della risoluzione del Contratto; 

(c) Eventuali danni derivanti dalla liquidazione di obbligazioni pendenti. 

 
26.5. Una volta inviato il preavviso di risoluzione del Contratto e prima della data della risoluzione: 

 
(a) Il Cliente ha l’obbligo di chiudere tutte le posizioni aperte. In mancanza, a fronte della risoluzione, 

l’Azienda chiuderà eventuali posizioni aperte ai prezzi correnti; 

(b) L’azienda avrà diritto a interrompere l’accesso del Cliente alla/e piattaforma/e di trading o a 

limitare le funzionalità che il Cliente ha diritto ad utilizzare sulla/e piattaforma/e di trading; 

(c) L’Azienda avrà diritto di rifiutare l’accettazione di nuovi ordini da parte del Cliente; 

(d) L’Azienda avrà diritto di rifiutare al Cliente il prelievo del denaro dal Conto di trading e l’Azienda 

si riserva il diritto di trattenere i fondi del Cliente secondo necessità per chiudere le posizioni già 

aperte e/o pagare eventuali obbligazioni pendenti del Cliente derivanti dal presente Contratto. 

 
26.6. In caso di violazione da parte del Cliente dei paragrafi 26.3(e) e 26.3(f), l’Azienda si riserva il 

diritto di stornare tutte le transazioni precedenti che mettono a rischio gli interessi dell’Azienda e/o tutti 

o alcuni interessi dei clienti prima di rescindere il Contratto. 

 
27. INSOLVENZA E DIRITTI DERIVANTI DA INSOLVENZA 

 
27.1 Ognuno dei seguenti eventi costituisce un “Caso di insolvenza”, in presenza del quale l’Azienda è 

autorizzata ad esercitare i propri diritti sanciti dal Paragrafo 27.2. In particolare se: 

 
a. Il Cliente non effettua un pagamento o risulta inadempiente rispetto agli obblighi posti a suo carico 

dall’Azienda o agli obblighi sanciti dal presente Contratto; 

 
b. Il Cliente muore o diventa incapace di intendere e volere o viene dichiarato assente; 

 

c. Il Cliente non è in grado di pagare i propri debiti a scadenza; 
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d. Viene richiesto un ordine provvisorio rispetto al cliente o se viene presentata istanza di fallimento 

rispetto al Cliente, in caso di società in nome collettivo, rispetto uno o più soci, o in caso di azienda, 

viene nominato un beneficiario, fiduciario, curatore o altro funzionario simile; 

 

e. Vengono avviate da terze parti istanze di fallimento del Cliente (in caso di persona fisica) o di 

insolvenza del Cliente o altro procedimento volontario di liquidazione (in caso di persona giuridica) 

in conformità alla normativa vigente o altre procedure simili che risultano analoghe a quelle 

succitate in relazione al Cliente; 

 

f. Il Cliente approfitta di ritardi dei prezzi ed invia ordini a prezzi obsoleti, opera a prezzi fuori mercato 

e/o al di fuori degli orari di trading ed effettua una qualsiasi altra azione che costituisca trading 

improprio; 

 
g. Viene presentata un’istanza di liquidazione o amministrazione controllata del Cliente; 

 
h. Viene approvato un ordine o una risoluzione per la liquidazione o amministrazione controllata del 

Cliente (ad eccezione che al fine di incorporamento o ristrutturazione con la previa approvazione 

scritta dell’Azienda); 

 
i. Il Cliente risulta inadempiente rispetto agli obblighi sanciti dal testo dei presenti Termini o di 

qualsiasi Contratto, incluso il mancato rispetto dei requisiti di margine; 

 
j. Qualsiasi dichiarazione o garanzia fatta o data o ritenuta fatta o data dal Cliente nell’ambito del 

presente Contratto diventa falsa o si rivela falsa o fuorviante in qualsiasi aspetto materiale nel 

momento in cui è stata fatta o data o ritenuta fatta o data; 

 
k. L’Azienda è obbligata ad agire in tal senso dalla legge; 

 
l. Sussiste una qualsiasi altra situazione in cui l’Azienda ritiene ragionevolmente necessario o 

auspicabile per la propria protezione o qualora venga effettuata una qualsiasi altra azione o 

sussiste un qualsiasi evento che l’Azienda ritiene possa causare un effetto avverso materiale 

rispetto alla capacità del Cliente di ottemperare ai propri obblighi sanciti dal presente Contratto. 

 
27.2. In caso di insolvenza, l’Azienda potrà, a suo insindacabile giudizio e in qualsiasi momento e senza 

previo avviso scritto, intraprendere una o più delle seguenti azioni: 

 
(a) Rescindere immediatamente il presente Contratto senza preavviso scritto al Cliente; 

 
(b) Annullare eventuali posizioni aperte; 

 
(c) Revocare temporaneamente o permanentemente l’accesso alla Piattaforma e/o al conto di trading 

del Cliente oppure sospendere o vietare alcune funzioni sulla piattaforma; 

 

(d) Rigettare o rifiutare di trasmettere o eseguire un qualsiasi ordine del Cliente; 
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(e) Assoggettare a restrizioni l’attività di trading del Cliente; 

 
(f) Addebitare sul/i conto/i gli importi dovuti all’Azienda; 

 
(g) Chiudere o congelare uno o più conti detenuti presso l’Azienda; 

 
(h) In caso di frode, restituire i fondi al proprietario effettivo o secondo le istruzioni delle autorità 

preposte all’applicazione della legge del paese pertinente; 

 
(i) Annullare i profitti ottenuti tramite pratiche di trading abusive; 

 
(j) Annullare immediatamente tutte le operazioni eseguite dal Cliente; 

 
(k) Intraprendere azioni legali nei confronti del Cliente per qualsiasi perdita subita dall’Azienda; 

 
(l) Rifiutarsi di aprire nuovi conti al cliente; 

 
27.3. Fatti salvi gli altri diritti dell’Azienda, la stessa può, in qualsiasi momento e senza preavviso, unire 

o consolidare tutti o alcuni dei Conti mantenuti dal Cliente presso l’Azienda e compensare eventuali 

importi a debito o a credito nei confronti dell’Azienda con modalità che l’Azienda potrà stabilire.  

 
28. INFORMAZIONI RISERVATE 

 
28.1. L’Azienda potrà raccogliere informazioni inerenti il Cliente direttamente dal Cliente (nella 

procedura di apertura del conto o tramite l’utilizzo del sito internet dell’Azienda o tramite altri metodi) 

o da altri soggetti, tra cui, agenzie di riferimento di credito, agenzie di prevenzione delle frodi, banche, 

altri istituti finanziari, fornitori di servizi di autenticazione di terze parti e fornitori di registri pubblici. 

 
28.2. I dati del cliente detenuti dall’Azienda verranno trattati dall’Azienda come dati riservati, in 

conformità alla legge 125(I)/2018 e al GDPR e l’Azienda non divulgherà dati privati o altrimenti riservati 

a terze parti senza il consenso scritto ed esplicito dei nostri clienti e non utilizzerà i dati del cliente a fini 

diversi da quelli legati alla fornitura, amministrazione e miglioramento dei Servizi, per la lotta al 

riciclaggio e per effettuare verifiche di due diligence, per amministrare i Servizi, per finalità di ricerca e 

statistiche e per finalità di marketing. Le informazioni già di pubblico dominio, o già in possesso 

dell’Azienda senza obbligo di riservatezza non verranno ritenute riservate. 

 
28.3. L’Azienda ha il diritto di divulgare i dati del cliente (incluse registrazioni, documenti di natura 

riservata, dati delle carte) nelle seguenti circostanze: 

 
(a) Ove richiesto dalla legge, dall’autorità giudiziaria o da un organo competente; 

(b) Ove necessario per effettuare analisi di verifica dell’identità del Cliente al fine di salvaguardare il 

conto del cliente e proteggere i suoi dati personali; 

(c) Ove richiesto dalla CySEC o altra autorità di regolamentazione con controllo o giurisdizione 

sull’Azienda o sul Cliente o i relativi associati o nel territorio in cui l’Azienda ha i Clienti; 

(d) Alle autorità rilevanti per indagare o prevenire frodi, riciclaggio di denaro, finanziamento del 

terrorismo o altre attività illegali; 
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(e) Nella misura ragionevolmente richiesta per eseguire Ordini e per finalità ancillari alla fornitura dei 

Servizi; 

(f) Ad agenzie di riferimento del credito e prevenzione delle frodi, a fornitori di servizi di 

autenticazione di terzi, a banche e ad altri istituti finanziari per verifica della solvibilità, 

prevenzione delle frodi, antiriciclaggio, identificazione, verifiche di due diligence del Cliente. A tale 

fine potrebbero essere verificati i dati forniti dal Cliente su determinati database (pubblici o non 

pubblici) ai quali hanno accesso. Inoltre, in futuro, potrebbero essere utilizzati i dati del Cliente 

per assistere altre aziende ad effettuare verifiche. L’Azienda terrà traccia della ricerca effettuata; 

(g) A consulenti professionali dell’Azienda, a condizione che il professionista sia sempre informato 

circa la natura riservata di tali dati e si impegni a preservarne la riservatezza secondo gli obblighi 

qui sanciti; 

(h) Ad altri fornitori di servizio che creano, mantengono o elaborano database (sia in forma elettronica 

sia in altra forma), offrono servizi di tenuta dei dati, servizi di trasmissione di email, servizi di 

messaggistica o altri servizi simili finalizzati ad assistere l’Azienda nella raccolta, archiviazione, 

elaborazione e utilizzo dei dati del Cliente o nel contattare il Cliente o nella fornitura dei Servizi 

nell’ambito del presente Contratto; 

(i) Ad un repertorio sui dati delle transazioni o simile secondo quanto previsto dal regolamento UE n. 

648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 4 luglio 2012 in relazione a derivati 

OTC; controparti centrali (CCP) e repertori sui dati delle transazioni (TR) (EMIR); 

(j) Laddove l’Azienda abbia necessità di difendere o esercitare i propri diritti giuridici in qualsiasi 

tribunale o arbitro o difensore civico o autorità governativa; 

(k) Su richiesta del Cliente o con il consenso del Cliente; 

(l) Ad un affiliato dell’Azienda o ad altre società afferenti allo stesso gruppo dell’Azienda. 

 
28.4 Senza limiti per quanto qui esposto, l’Azienda, un’impresa di investimento cipriota regolamenta, 

ha il dovere di conformarsi all'accordo intergovernativo tra Cipro e gli Stati Uniti e pertanto ha intrapreso 

tutti i passi necessari per essere considerata conforme al Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) 

e al Common Reporting Standard (CRS). Il cliente potrà contattare la Società per maggiori informazioni 

e/o chiarimenti prima di firmare il presente Accordo. Il cliente prende atto e accetta che l’Azienda dovrà 

comunicare i dati relativi alla residenza fiscale del cliente alle autorità pertinenti, così come previsto dal 

CRS e dal FATCA. 

 
28.4.1 La Società attualmente non accetta persone fisiche o giuridiche statunitensi (US reportable person) 
come clienti. 

 

28.5. La società gestirà tutte le informazioni personali del Cliente secondo le leggi e i regolamenti 

applicabili in materia di protezione dei dati personali. 

 
28.6. Il Cliente autorizza l’Azienda ad elaborare tali informazioni al fine di dar seguito al Contratto e al 

fine di gestire la relazione commerciale tra il Cliente e l’Azienda. Il Cliente accetta che l’Azienda potrebbe 

dover condividere i dati personali del Cliente con terze parti a tali fini e che potrebbe utilizzare inoltre 

tali informazioni per analisi e per migliorare i prodotti e servizi nei limiti previsti dall’Informativa sulla 

privacy consultabile sul nostro sito internet. 

 
28.7. Il Cliente conferma di aver letto e accettato i termini dell’INFORMATIVA SULLA PRIVACY che 

l’Azienda ha adottato come politica e pubblicata nel dettaglio sul sito internet pubblico dell’Azienda, 
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consultabile liberamente da tutti i clienti. 

 
29. PROCEDURA DI RECLAMO 

 
29.1 L’Azienda riterrà di avere un reclamo nel caso in cui il ricorrente ha compilato il relativo modello di 

reclamo, reperibile nella nostra Politica sui reclami e ne ha provveduto all’invio all’Azienda tramite i 

seguenti metodi: 

 
(a) Tramite email all’indirizzo complaints@bdswiss.com o all’indirizzo support@swissmarkets.com; 

 
(b) Quando il ricorrente ha completato il modulo rilevante sulla pagina Contattaci. 

 
29.2 L’Azienda invierà al cliente una copia della conferma scritta del reclamo prontamente in seguito 

alla ricezione, includendo un numero di riferimento del reclamo. Il Cliente può contattare l’Azienda se 

desidera ulteriori informazioni riguardanti le procedure di gestione dei reclami o consultare il sito 

internet dell’Azienda all’indirizzo: https://eu.swissmarkets.com/legal-documents/. 

 
30. CONFLITTO DI INTERESSE 

 
30.1 In base alla normativa vigente, l’Azienda è tenuta ad adottare misure per gestire i conflitti di 

interesse tra l’Azienda e i propri clienti e/o altri clienti. L’Azienda farà tutto il possibile per evitare conflitti 

di interesse e, laddove non sia possibile evitarli, l’Azienda garantirà che i clienti vengano trattati 

equamente, con il massimo livello di integrità e che i loro interessi siano protetti in qualsiasi momento. 

 
30.2 Il Cliente prende atto e conferma di aver letto e accettato il documento “Conflitti di interesse”, 

fornitogli durante il processo di registrazione e caricato sul sito internet ufficiale dell’Azienda. 
 

31. CONTI INATTIVI E DORMIENTI DEL CLIENTE 

 

31.1 L’Azienda ha istituito, implementato e mantiene una politica sui conti inattivi e dormiente, di 

seguito dettagliata: 

 

Quando un cliente che detiene uno o più conti di trading presso l’Azienda con uno qualsiasi dei marchi 

offerti non ha: 

a) Eseguito un’operazione; 

b) Aperto o chiuso posizioni; e/o 

c) Effettuato un deposito sul proprio conto o sui proprio conti di trading per un periodo pari o 

superiore a sei (6) mesi consecutivi; in tali casi l’Azienda designerà il conto come Conto 

inattivo. 
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31.2 Quando il Cliente ha e continua a: 

a) Eseguire un’operazione; 

b) Aprire o chiudere posizioni; e/o 

c) Effettuare un deposito sul conto di trading del cliente, il conto sarà classificato dall’Azienda 

come Conto attivo. 

 

31.3 Tali conti inattivi saranno soggetti ad una commissione mensile di €10 (dieci euro o 

equivalente nella valuta del conto di trading) al mese per rapporto e verrà dedotta da uno o più 

conti di trading del rapporto (le “Commissioni di inattività”) fino a che il saldo su tutti i conti 

sarà pari a €0 (zero euro o equivalente nella valuta del conto di trading) come costo per il 

mantenimento e l’amministrazione di tale conto inattivo. 

 

31.4  Un conto con un saldo a credito viene considerato dormiente se durante un periodo di almeno 

dodici (12) mesi consecutivi non sono state effettuate transazioni in relazione al conto o ai conti 

di trading da parte del o su istruzione del titolare del o dei conti di trading. A tale proposito di 

applicano le Commissioni di inattività menzionate nel paragrafo 31.3 supra. 

 
31.5  Per i conti dormienti che hanno mantenuto tale stato per un periodo di almeno cinque (5) anni con 

un saldo del conto positivo e per cui il cliente non può essere contattato nonostante le ragionevoli 

misure intraprese dalla Società, la stessa avrà il diritto di cessare di trattare tali fondi, ovvero il 

saldo del conto positivo sul o sui conti di trading del cliente, come Fondi del cliente. 

 
31.6  Per la riattivazione di un conto inattivo/dormiente, il Cliente dovrà: 

 
(a) Eseguire un’operazione;  

(b) Aprire o chiudere una posizione e/o  

(c) Effettuare un deposito sul proprio conto di trading.  

 

Il conto inattivo/dormiente del cliente verrà riattivato (soggetto, ove richiesto, alla documentazione KYC 

aggiornata che il cliente dovrà fornire all’Azienda) e diventerà un conto attivo. Laddove uno o più conti 

inattivi/dormienti vengono riattivati, la Società cesserà di dedurre la commissione amministrativa per i 

conti inattivi/dormienti ma non rimborserà le commissioni amministrative addebitate in precedenza sui 

conti interessati. 

 

31.7. L’addebito delle commissioni di inattività menzionate nel paragrafo 31.3 supra avverrà durante la 

prima settimana di ogni mese (o successivamente), fintanto che il saldo del o dei conti dormienti/inattivi 

non sarà pari a €0 (zero euro) o equivalente nella valuta del conto di trading. 

 

31.8. Le nuove disposizioni relative ai costi di inattività entrano in vigore il 1° aprile 2021 (la “Data di 

efficacia”) e non hanno effetto retroattivo. Questo significa che i conti di trading già classificati come 

inattivi/dormienti rimarranno tali, ma si applicheranno le Commissioni di inattività menzionate nel 
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paragrafo 31.3 supra. 

 
32. INFORMAZIONI E CONSULENZA FINANZIARIA 

 
32.1. L’Azienda non fornirà consulenza al Cliente circa i meriti di un particolare Ordine e non fornirà alcuna 

forma di consulenza di investimento. Il Cliente prende atto che i Servizi non includono la fornitura di 

consulenza di investimento relativamente a Strumenti finanziari o ai Mercati sottostanti o agli Asset 

sottostanti. Il Cliente prende autonomamente la decisione di come gestire il proprio Conto di trading e di 

effettuare Ordini, sulla base del proprio giudizio. 

 
32.2. L’Azienda non è tenuta a fornire al Cliente alcuna consulenza legale, fiscale o di altra natura 

relativamente alle transazioni. Il Cliente può decidere di ottenere un parere indipendente prima di effettuare 

una Transazione. 

 
32.3.Le informazioni finanziarie fornite sul sito internet non sono intese a fornire una consulenza di 

investimento. BDSwiss Holding Ltd non approva le informazioni finanziarie, che vengono messe a 

disposizione del cliente solo come servizio per sua comodità. BDSwiss Holding Ltd e i suoi fornitori di terze 

parti non garantiscono l’accuratezza, tempestività, completezza o corretta sequenzialità delle informazioni 

finanziarie e non garantiscono alcun risultato derivante dall’utilizzo o dall’affidamento sulle informazioni 

finanziarie. 

 
32.4. È responsabilità del cliente verificare l’affidabilità delle informazioni sul sito internet e la loro 

adeguatezza per le proprie esigenze. Escludiamo qualsiasi responsabilità in caso di perdite o danni di 

qualsiasi tipo asseritamente causati dalle informazioni presentate sul sito internet o indicate dal sito 

internet. 

 
33. POLITICA DI CHARGEBACK 

 
33.1. L’Azienda si riserva il diritto di addebitare un costo di chargeback qualora dovesse essere effettuato 

un chargeback (storno) da parte dell’istituto emittente della carta di credito (sia intenzionalmente che non 

intenzionalmente) in relazione ai depositi effettuati sul conto. Il costo di chargeback comprende una 

“commissione amministrativa” di fino a €60.00 (sessanta euro) a copertura di tutte le spese di indagine 

successive. In caso di pre-arbitrato, l’istituto emittente della carta potrebbe addebitare ulteriori spese. Tale 

costo verrà utilizzato per coprire le spese di indagine volte a provare che il deposito è stato effettuato dal 

Cliente in presenza di un chargeback dal nostro fornitore di servizi di pagamento. La commissione sarà 

dedotta dal saldo del conto del cliente, se disponibile. 

 
33.2. Tutte le frodi, incluse frodi con carta di credito, non saranno accettate dall’Azienda e pertanto 

condurremo un’indagine completa e perseguiremo tali episodi nella misura massima consentita dalla legge. 

Qualunque perdita da noi subita verrà perseguita in un procedimento civile per recuperare le perdite subite, 

tra cui perdita di business, spese legali, costi di ricerca, risorse umane e perdita di ricavo. Qualora 

dovessimo ricevere, per qualsiasi motivo, un reclamo, una disputa e/o un chargeback da parte 

dell’emittente della carta di credito del Cliente o di qualsiasi altro metodo di pagamento utilizzato, il Cliente 

prende atto che l’Azienda ha il diritto ad intraprendere le seguente misure, a seconda del caso: 
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a) chiudere immediatamente tutte le Transazioni aperte, siano esse in perdita o in profitto e di addebitare 

il Conto di trading secondo quanto previsto dal Paragrafo 27.2, con o senza preavviso; 

 
b) e/o applicare immediatamente restrizioni sul conto di trading con o senza preavviso, tra cui: 

 
i) restrizioni nell’effettuare depositi utilizzando un qualsiasi metodo di pagamento sul conto di trading, 

anche in presenza di richieste di margine, 

 
ii) restrizioni nell’effettuare prelievi dal conto di trading, e 

 
iii) restrizioni sull’apertura di nuove posizioni sulla piattaforma di trading; la durata delle restrizioni 

sarà definita a discrezione dell’Azienda; 

 
c) recedere dal Contratto cliente secondo quanto previsto dal Paragrafo 26. 

 
d) Qualunque richiesta di chargeback effettuata nei confronti dell’Azienda il cui esito è negativo comporterà 

il rimborso dell’importo all’Azienda, in aggiunta ai costi di ricerca ed elaborazione (la commissione 

amministrativa succitata), oltre ad eventuali spese aggiuntive che potrebbero essere imposte dall’emittente 

della carta.  

 
e) Inoltre, eserciteremo il nostro diritto di bloccare il tuo conto di trading online e di chiudere il conto del 

Cliente detenuto presso di noi. Pertanto, eventuali profitti o ricavi potrebbero essere confiscati e ci 

riserviamo il diritto di informare eventuali terze parti. Sviluppiamo costantemente strumenti per monitorare 

attività fraudolenta e qualunque caso di attività fraudolenta verrà deciso dall’Azienda. La decisione sarà 

finale e non negoziabile; 

 
f) Ci riserviamo il diritto di addebitare l’importo contestato sul conto di trading fintanto che la nostra indagine 

non sia stata completata. Qualora il saldo del conto sia inferiore all’importo contestato:  

 

i) la differenza verrà aggiunta come deposito di chargeback e l’importo totale verrà dedotto sotto forma 

di rimborso di chargeback, o 

 

ii) la differenza verrà dedotta da altri conti detenuti presso di noi (se disponibili). L’importo dedotto sarà 

da noi riservato fino alla risoluzione conclusiva della richiesta di chargeback. 

 
33.3. Gli episodi di frode sono trattati molto seriamente da parte dell’Azienda. Tutti gli indirizzi IP vengono 

monitorati e registrati. Eventuali chargeback fraudolenti saranno oggetto di indagini, nella misura massima 

consentita dalla legge. 
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34. DISPOSIZIONI GENERALI 

 

34.1. Il Cliente prende atto che non gli è stata fatta alcuna dichiarazione da parte o per conto dell’Azienda 

che l’ha in qualche modo incitato o persuaso a stipulare il presente Contratto. 

 

34.2.Nel caso di invalidità, nullità o inapplicabilità di qualsiasi disposizione del presente Contratto in base 

alle disposizioni di legge e/o i regolamenti di qualsiasi giurisdizione, la legalità, validità o applicabilità delle 

rimanenti disposizioni del Contratto o la legalità, validità o applicabilità di tale disposizione in relazione alla 

legge e/o i regolamenti di qualsiasi altra giurisdizione rimarranno impregiudicati. 

 

34.3.Tutte le transazioni effettuate per conto del Cliente saranno soggette ai regolamenti vigenti della 

CySEC, e di qualsiasi altra autorità che disciplina il funzionamento delle imprese di investimento (come 

definito in tali norme applicabili), così come modificato di volta in volta. L’Azienda ha diritto di intraprendere 

o astenersi dall’intraprendere qualsiasi misura ritenuta consigliata al fine della conformità delle Leggi e 

norme in vigore. Tali misure e tutte le norme in vigore sono vincolanti per il Cliente. 

 

34.4.Il Cliente dovrà intraprendere tutte le misure ragionevolmente necessarie (inclusa, fermo restando il 

carattere generale di quanto precede, la fornitura di tutti i documenti) affinché l’Azienda possa ottemperare 

ai propri obblighi contrattuali. 

 
35. PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

 
35.1. Il Cliente riconosce che tutti i contenuti, marchi registrati, marchi di servizi, marchi commerciali, loghi 

e icone e in generale tutti i diritti di proprietà intellettuale sul sito di Swiss Markets (eu.swissmarkets.com) 

sono proprietà di Swiss Markets o dei suoi affiliati o agenti e sono protetti dalle legge sul copyright, nonché 

dal diritto e da trattati internazionali. 

 
35.2. Il Cliente accetta di non eliminare o cancellare eventuali avvisi sul copyright o altre indicazioni di 

diritti di proprietà intellettuale dai materiali stampati o scaricati dal sito. Il Cliente non otterrà alcun diritto 

di proprietà intellettuale, o alcun diritto o licenza per l’utilizzo di tali materiali o del sito, ad eccezione di 

quanto indicato nel presente Contratto. 

 
35.3. Il Cliente accetta inoltre di non copiare, registrare, modificare, alterare o rimuovere qualsiasi 

materiale presente sul sito internet di BDSwiss. In particolare, facciamo riferimento, senza limitazioni, alla 

rimozione, modifica o altre forme di interferenza (o tentativo di rimuovere, modificare o altrimenti 

interferire) in relazione al nome, ai marchi, loghi o al branding legati al sito di BDSwiss. 

 
35.4. Le immagini visualizzate sul sito sono proprietà di BDSwiss o utilizzate con gli opportuni permessi. Il 

Cliente accetta di non caricare, pubblicare, riprodurre o distribuire qualsiasi informazione, software o altro 

materiale protetto da copyright o da altro diritto di proprietà intellettuale (oltre a diritti pubblicitari e di 

riservatezza) senza prima ottenere il permesso e il previo consenso scritto dell’Azienda. 



BDSWISS HOLDING LTD 
UNA COMUNITÀ IN CRESCITA 

 

 
BDSwiss Holding Ltd è autorizzata e regolamentata dalla Cyprus Securities and Exchange Commission con numero di licenza 199/13 

Indirizzo: Apostolou Andrea Street 11, Hyper Tower, 5th Floor, 4007 Mesa Yeitonia, Limassol, Cyprus 

Sede legale: Ioanni Stylianou 6, 2nd floor, Office 202, 2003 Nicosia, Cyprus. 

 

 

 

 
36. LICENZA E UTILIZZO DEL/I SITO/I INTERNET DELL’AZIENDA E/O DELLA/E PIATTAFORMA/E 

DI TRADING 

 

36.1. L’Azienda concede una licenza personale non esclusiva, non trasferibile e limitata per l’accesso e 

utilizzo del nostro sito internet (la “Licenza”). La licenza è condizionata al continuo rispetto dei Termini e 

condizioni del presente Contratto. Dopo aver accettato il Contratto, il Cliente ha diritto a richiedere i Codici 

di accesso per ottenere accesso online al/i sistema/i elettronico/i dell’Azienda e/o alla/e piattaforma/e di 

trading, per potere inoltrare ordini per il trading sugli strumenti finanziari messi a disposizione dall’Azienda. 

Inoltre, il Cliente potrà fare trading sulla piattaforma di trading dell’Azienda tramite l’utilizzo di un personal 

computer, smartphone o altro dispositivo simile connesso a internet. A tale proposito, il Cliente comprende 

che l’Azienda può, a sua totale discrezione, sospendere l’accesso del Cliente al/i sistema/i dell’Azienda per 

proteggere sia gli interessi dell’Azienda che quelli dei Clienti e di assicurare l’efficacia e l’efficienza dei 

sistemi. 

 

36.2. Il Cliente deve provvedere affinché sia il solo a controllare l’accesso alle proprie credenziali del conto 

e che nessun minorenne o qualsiasi altra persona possa accedere al sistema dell’Azienda e/o al conto di 

trading del Cliente e/o alla piattaforma di trading dell’Azienda utilizzando le credenziali del conto del Cliente. 

Il Cliente prende atto di essere in ultima istanza responsabile per qualsiasi azione effettuata sulla 

piattaforma di trading tramite i dati di registrazione, inclusa la divulgazione irregolare o non autorizzata 

delle credenziali del conto. 

 

36.3. Il Cliente è responsabile di tutti gli atti o le omissioni che si verificano sul sito tramite l’utilizzo dei 

suoi dati di registrazione. Se il Cliente ritiene che qualcuno stia utilizzando o abbia utilizzato i propri dati di 

registrazione, il proprio nome utente o password per accedere a qualunque Servizio senza l’autorizzazione 

del Cliente, dovrà informare immediatamente il nostro supporto cliente. Il Cliente compirà ogni sforzo 

possibile per tenere segreti i Codici di accesso e conosciuti solo a lui/lei e sarà responsabile di qualsiasi 

ordine ricevuto dall’Azienda tramite il suo conto di trading utilizzando i suoi codici di accesso. Inoltre, gli 

ordini ricevuti dall’Azienda saranno ritenuti ricevuti da parte del Cliente. 

 

36.4. Il Cliente accetta di non tentare di abusare della Piattaforma di trading al fine di provare a conseguire 

profitti illegali o profitti approfittando della latenza del server, o applicando pratiche come manipolazione 

del prezzo, lag trading, manipolazione del tempo. 
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37. CONTI ISLAMICI 

 
37.1. Il conto islamico dell’Azienda consente di fare trading senza swap in conformità con la legge della 

Sharia, che consente ai trader di operare su un conto islamico senza commissioni overnight. Il conto islamico 

dell’azienda è disponibile solo ai trader di religione musulmana e deve essere richiesto solamente sulla base 

del credo religioso. 

 
37.2. Inviando una richiesta di conto islamico e in seguito all’approvazione, tutti i conti MT4 del Cliente 

dovranno avere lo stato islamico (senza swap). 

 
37.3. Per l’apertura di un conto islamico, è necessario presentare una prova della religione di appartenenza. 

I titolari di conto islamico non possono aprire conti non islamici. L’Azienda si riserva il diritto di porre 

limitazioni all’attività di trading in caso in cui vi siano prove di manipolazione. 

 

37.4. L’Azienda si riserva il diritto di rifiutare la richiesta di conto islamico in assenza di 

spiegazioni/giustificazioni del cliente. 

 
37.5. Il Cliente prende atto che l’assenza di swap si applica solamente per 10 giorni solari. Pertanto i conti 

senza swap che tengono aperte posizioni per più di 10 giorni solari riceveranno un accredito o addebito dello 

swap di conseguenza. 

 
37.6. L’Azienda si riserva il diritto di disabilitare e/o abilitare il trading senza swap sul conto di trading del 

Cliente e/o annullare i profitti cumulativi derivanti da tale attività di trading in qualsiasi momento e/o variare 

retrospettivamente la commissione di swap non addebitata. Tale evenienza può verificarsi laddove vi sia il 

sospetto di abuso dello swap finalizzato a generare un profitto senza rischi tramite abusi da parte del cliente 

delle condizioni o dei sistemi di trading dell’Azienda o laddove la strategia di trading del Cliente ponga una 

minaccia per la struttura di trading dell’Azienda o laddove l’Azienda lo ritenga necessario al fine di proteggere 

l’operatività della struttura di trading. 

 
38. CFD OBBLIGAZIONARI 

 
38.1. Le posizioni lunghe su CFD obbligazionari generano una cedola in linea la percentuale dell’importo 

nominale dell’obbligazione oggetto dell’investimento. 

 

38.2. Il metodo e la frequenza con cui vengono maturate cedole è simile rispetto al caso in cui l’investitore 

ha una posizione direttamente sul sottostante. 

 

38.3. La leva massima applicabile ai CFD obbligazionari è di 1:3. Qualora un investitore opti per utilizzare la 

leva, la Società applicherà un costo di finanziamento annuale al Libor +3%. 

 

38.4. Tutti gli interessi maturati al momento dell’acquisto del CFD obbligazionario dovranno essere pagati 

quando viene aperta la posizione. Eventuali interessi guadagnati verranno pagati a fronte della chiusura della 

posizione. 
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38.5. Nel caso in cui il CFD obbligazionario viene detenuto fino alla scadenza, la posizione sul CFD 

obbligazionario verrà chiusa al valore nominale dell’obbligazione sottostante. 

 

39. NEGOZIAZIONI PER PROPRIO CONTO 
 

L’Azienda eseguirà gli ordini del cliente in base alle informazioni contenute nell’elenco degli asset CFD 

presente sul nostro sito. Quando vengono eseguiti gli ordini, agiremo in modo onesto, equo e professionale 

in tutti gli affari con i clienti.  

 

39.1. In base alle leggi e alle norme vigenti, l’Azienda adotterà tutte le misure necessarie per ottenere il 

miglior risultato possibile nell’esecuzione dell’ordine. Nella Politica di miglior esecuzione dell’Azienda è 

descritto il processo seguito dall’Azienda per ottenere la migliore esecuzione per il cliente, la nostra funzione 

come operatore e potenziali conflitti. In caso di clienti al dettaglio, il migliore risultato possibile è determinato 

in termini di corrispettivo totale, che è costituito dal prezzo del CFD nello strumento finanziario sottostante 

e dai costi relativi all’esecuzione, che includono tutte le spese sostenute dal cliente che sono direttamente 

collegate all’esecuzione dell’ordine, comprese le competenze della sede di esecuzione, le competenze per la 

compensazione e il regolamento e qualsiasi altra competenza pagata a terzi in relazione all’esecuzione 

dell’ordine. 

 

39.2. In merito all’esecuzione degli ordini dei clienti, teniamo in considerazione, tra gli altri, fattori di costo, 

velocità, probabilità di esecuzione e regolamento, dimensione, natura e altre considerazioni rilevanti 

all’esecuzione dell’ordine. 

 

39.3. Agiamo da “principal” nel CFD negoziato per cui offriamo prezzi e operiamo in conto proprio come sola 

sede di esecuzione per i CFD. In qualità di “principal”, miriamo ad ottenere sempre il miglior risultato possibile 

per il cliente, così che tale risultato sia almeno lo stesso di quello ottenibile in altre sedi. Utilizziamo fonti di 

prezzo e fornitori di liquidità indipendenti per derivare e allineare i nostri prezzi. 

 

39.4. Siamo la controparte del cliente in ciascuna operazione, pertanto richiamiamo l’attenzione del fatto 

che una volta aperta una posizione con noi, bisognerà transare con noi per chiuderla. Pertanto, non è 

possibile chiudere la posizione con altre società che potrebbero fornire prezzi diversi o trasferire la posizione 

ad aziende terze. Quando si opera in CFD con una scadenza fissa, si sarà soggetti ai nostri prezzi alla 

scadenza del contratto derivati, inclusi i costi di rollover ai nuovi contratti. 

 

40. LEGGE APPLICABILE, GIURISDIZIONE 

 
40.1. Il presente Contratto e tutte le relazioni di natura commerciale tra il Cliente e l’Azienda sono 

disciplinati dal diritto cipriota e il foro competente per la risoluzione di qualsiasi controversia derivante tra 

le parti è il Tribunale distrettuale del distretto della sede dell’Azienda. Nessuna disposizione del presente 

articolo limita il nostro diritto ad avviare un procedimento legale nei confronti del Cliente in relazione a 

qualsiasi controversia o disputa in qualunque giurisdizione ritenuta appropriata, né la decisione di avviare 

un procedimento in una o più giurisdizioni non preclude il nostro diritto di avviare un procedimento in 

un’altra giurisdizione, contestualmente oppure no, se e nella misura in cui ciò è consentito dalla legge. 


