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Introduction

Introduzione

TeleTrade-DJ International Consulting Ltd
(hereinafter called “Company”) is an Investment
Firmregulated by the Cyprus Securities and
Exchange Commission with license ¹158/11. This
notice isprovided to all prospective clients in
accordance with Markets in Financial Instruments
Directive(MiFID) of the European Union and
Investment Services and Regulated Markets Law of
2007 ofCyprus (Law 144(I)/2007).
All prospective Clients should read carefully the
following risk warnings contained in this document.
However it is noted that this document cannot and
does not disclose or explain all of the risks and
other significant aspects involved in dealing in
Financial Instruments (including derivative financial
instruments such as CFDs). The notice was designed
to explain in general terms the nature of the risks
involved when dealing in Financial Instruments on a
fair and non-misleading basis.

TeleTRADE DJ International Consulting Ltd (di
seguito "Società") è una società d'investimento
regolamentata dalla Securities and Exchange
Commission di Cipro con licenza N°158/11. Il
presente avviso è previsto per tutti i clienti potenziali
in conformità con la direttiva sui mercati degli
strumenti finanziari (MiFID) dell'Unione europea e
dei servizi di investimento e mercati, regolata dalla
Legge del 2007 di Cipro (legge 144 (I) / 2007).
Tutti i potenziali clienti devono leggere attentamente
le seguenti avvertenze sui rischi contenuti nel
presente documento.
Tuttavia si segnala che il presente documento non
può divulgare o spiegare tutti i rischi ed altri aspetti
significativi coinvolti nella negoziazione di strumenti
finanziari (compresi gli strumenti finanziari derivati
quali CFD). L'avviso è stato progettato per spiegare
in termini generali, la natura dei rischi quando si
tratta di strumenti finanziari su basi corrette e non
ingannevoli.

The Client should not engage in any investment
directly or indirectly in Financial Instruments unless
he knows and understands the risks involved for each
one of the Financial Instruments. The Company
will not provide the Client with any investment
advice relating to investments or possible
transactions in investments or in Financial
Instruments or make investment recommendations of
any kind. So, prior to applying for a trading account
with the Company, or making an order the Client
should consider carefully whether investing in a
specific Financial Instrument is suitable for him in
the light of his circumstances and financial
resources. If the Client does not understand the risks
involved he should seek advice and consultation
from an independent financial advisor. If the Client
still does not understand the risks involved in trading
in any Financial Instruments, he should not be
involved in trading under any circumstances.
The Client should acknowledge that he runs a great
risk of incurring losses and damages as a result of
the purchase and/or sale of any Financial Instrument
and accepts that he is willing to undertake this
risk.

Il Cliente non deve impegnarsi in qualsiasi
investimento direttamente o indirettamente in
strumenti finanziari a meno che lui conosca e
comprenda i rischi per ciascuno degli strumenti
finanziari. La Società non fornirà al Cliente una
consulenza finanziaria in materia di investimenti o
eventuali operazioni in investimenti o in strumenti
finanziari o fare raccomandazioni di investimento di
qualsiasi tipo. Quindi, prima di inoltrare domanda
per un conto di trading con la Società, o fare un
ordine il Cliente deve considerare con accuratezza se
investire in un determinato strumento finanziario è
da lui sostenibile alla luce della sua situazione e delle
risorse finanziarie. Se il Cliente non capisce i rischi
dovrebbe chiedere il parere e la consulenza di un
consulente finanziario indipendente. Se il Cliente
continua a non capire i rischi nel trading in strumenti
finanziari, non deve essere coinvolto nel trading in
nessun caso.
Il Cliente deve riconoscere che corre un grande
rischio di subire perdite e danni a seguito all'acquisto
e / o vendita di qualsiasi strumento finanziario ed
accetta che lui è disposto a intraprendere questo
rischio.
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Risk acknowledgement

Rilevazione del rischio

Technical Risk

Rischio tecnico

The Client shall be responsible for the risks of
financial losses caused by the failure of information,
communication, electronic and other systems. The
result of any system failure may be that his order is
either not executed according to his instructions or it
is not executed at all. The Company does not
accept any liability in the case of such a failure.

Il Cliente sarà responsabile per il rischio di perdite
finanziarie causate dal fallimento di
informazione, comunicazione, sistemi elettronici e di
altro. Il risultato di qualsiasi guasto del sistema può
essere che il l'ordine non viene eseguito o secondo le
sue istruzioni o non viene eseguita affatto.
La Società non si assume alcuna responsabilità in
caso di un inadempimento.

Il sistema di scambio attraverso il terminale del
While trading via the Client Terminal the Client shall
cliente il Cliente sarà responsabile per i rischi di
be responsible for the risks of financial losses
perdite finanziarie causate da:
caused by:
 Guasto hardware o software del cliente o
dell'azienda, malfunzionamento o uso
Client's or Company's hardware or software
improprio;
failure, malfunction or misuse;
 connessione internet debole sia sul lato del
poor Internet connection either on the side of the
Cliente o della Società o di entrambi, o
Client or the Company or both, or
interruzioni o perdite di coscienza di
interruptions or transmission blackouts or public
trasmissione o guasti pubblici dell'energia
electricity network failures or hacker attacks,
elettrica di rete o attacchi di hacker, il
overload of connection;
sovraccarico di connessione;
the wrong settings in the Client Terminal;
 le impostazioni sbagliate nel terminale del
delayed Client Terminal updates;
cliente;
the Client disregarding the applicable rules
 ritardato aggiornamenti terminale del cliente;
described in the Client Terminal user guide and in
 il Cliente ignora le norme vigenti descritte
the Company’s website.
nel manuale d'uso del “terminale del cliente”
e nel sito internet della Società.
Il Cliente prende atto che, in momenti di eccessivo
The Client acknowledges that at times of excessive
traffico di flussi, il Cliente può avere qualche
deal flow the Client may have some difficulties to
difficoltà ad essere collegato al telefono con un
be connected over the telephone with a Dealer,
dealer, soprattutto in un mercato veloce (per
especially in a Fast Market (for example, when key
esempio, quando vengono rilasciati i dati sugli
macroeconomic indicators are released).
indicatori macroeconomici);

Condizioni anomale di mercato

Abnormal market conditions
The Client acknowledges that under Abnormal
Market Conditions the period during which the
Instructions and Requests are executed may be
extended.

Il cliente prende atto che, in condizioni anomale di
mercato il periodo durante il quale le istruzioni e le
richieste vengono eseguite può essere prorogato.
Il cliente prende atto che, in determinate condizioni
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di mercato può essere difficile o impossibile eseguire
un ordine.

The Client acknowledges that under certain market
conditions it may be difficult or impossible to
execute an order.

Trading platform
Piattaforma di trading
The Client acknowledges that the only reliable
source of Quotes Flow information is that of the
real/live Server’s Quotes Base. Quotes Base in the
Client Terminal is not a reliable source of Quotes
Flow information because the connection between
the Client Terminal and the Server may be
disrupted at some point and some of the Quotes
simply may not reach the Client Terminal.

Il Cliente prende atto che l'unica fonte affidabile di
informazioni sul flusso delle quotazioni è quella in
tempo reale della Base del Server. La Quotazione
Base nel Terminale del Cliente non è una fonte
affidabile di informazioni sul flusso delle quotazioni,
perché la connessione tra il Terminale del Cliente e il
server potrebbe essere in parte disturbata e alcune
informazioni non possono raggiungere il Terminale
del Cliente.

The Client acknowledges that when the Client closes
the order placing/modifying/deleting window or
Il cliente prende atto che, quando il cliente chiude la
the position opening/closing window, the Instruction
finestra di posizione / modifica / eliminazione
or Request, which has been sent to the Server,
dell'ordine o la finestra di posizione di apertura /
shall not be cancelled.
chiusura, l'istruzione o la richiesta, che è stata inviata
al server, non devono essere annullate.
In case t he Client has not received the result of the
execution of the previously sent Instruction but
Nel caso in cui il Cliente non abbia ricevuto la
decides to repeat the Instruction, the Client shall
conferma dell'esecuzione dell'istruzione
accept the risk of making two Transactions instead of
precedentemente inviata, ma decide di ripeterla,
one.
dovrà accettare il rischio di fare due operazioni
invece di una.
The Client acknowledges that if the Pending Order
Il cliente prende atto che se l'ordine pendente è già
has already been executed but the Client sends the
stato eseguito, ma il cliente invia le istruzioni per
Instruction to modify its level and the levels of Ifmodificare il suo livello e il livello dell'ordine
Done Orders at the same time, the only Instruction,
eseguito, da quel momento, l'unica istruzione che
which will be executed, is the Instruction to modify
verrà eseguita, è l'istruzione di modificare Stop Loss
Stop Loss and/or Take Profit levels on the position
e /o Take Profit sulla posizione aperta dall'ordine
opened when the Pending Order triggered.
pendente.

Interpretative Risk

Interpretazione del rischio

The Client must acknowledge that information on
the previous performance of a Financial Instrument
does not guarantee its current and/or future
performance. The usage of historical data does not
constitute a binding or safe forecast as to the
corresponding future performance of the Financial
Instruments to which they said information refers.

Il Cliente deve riconoscere che le informazioni sul
precedente rendimento di uno strumento finanziario
non garantisce le prestazioni attuali e / o future.
L'utilizzo di dati storici non costituisce una
previsione vincolante o sicura per il rendimento
futuro degli strumenti finanziari a cui tali
informazioni si riferiscono.
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Communication
Comunicazione
The Client shall accept the risk of any financial
losses caused by the fact that the Client has received
with delay or has not received at all any notice from
the Company.
The Client acknowledges that the unencrypted
information transmitted by e-mail is not protected
from any unauthorized access.
The Client is fully responsible for the risks in respect
of undelivered Trading Platform internal mail
messages sent to the Client by the Company.
The Client is wholly responsible for the privacy of
the information received from the Company and
accepts the risk of any financial losses caused by the
unauthorized access of the third party to the
Client’s Trading Account.
The Company has no responsibility if authorized
third persons have access to information, including
electronic addresses, electronic communication and
personal data, access data when the above are
transmitted between the Company or any other party,
using the internet or other network
communication facilities, telephone, or any other
electronic means.

Il Cliente dovrà accettare il rischio di eventuali
perdite finanziarie causate dal fatto che il cliente ha
ricevuto con ritardo o non ha ricevuto affatto alcun
preavviso da parte della Società.
Il Cliente prende atto che le informazioni trasmesse
via e-mail non sono protette da qualsiasi accesso non
autorizzato.
Il Cliente è pienamente responsabile per i rischi in
materia di messaggi inviati e non consegnati sulla
piattaforma di Trading da parte della Società.
Il Cliente è interamente responsabile per la privacy
delle informazioni ricevute dalla Società e accetta il
rischio di eventuali perdite finanziarie causate da
terzi non autorizzati al Conto Trading del Cliente.
La Società non ha alcuna responsabilità se terze
persone autorizzate abbiano accesso alle
informazioni, compresi gli indirizzi elettronici,
comunicazione elettronica e dei dati personali, i dati
di accesso quando sono trasmessi tra la Società o
qualsiasi altra parte, utilizzando Internet o altre
strutture di comunicazione di rete, telefono, o
qualsiasi altri mezzi elettronici.

Force Majeure Event

Evento di Forza Maggiore

In case of a Force Majeure Event the Client shall
accept the risk of financial losses.

In caso di un evento di forza maggiore il Cliente
dovrà accettare il rischio di perdite finanziarie.

No Representation, No Warranty

Nessuna rappresentanza, nessuna
garanzia

The Company uses reasonable efforts to obtain
information from reliable sources, but the materials
on the Company website is provided "as is" without
warranty of any kind. The Company makes no
representation (either express or implied) that the
information, analysis and opinions expressed on the
Company website or otherwise is accurate, complete
or up to date.
Information contained on the Company website is
checked and updated by the Company on a regular

La Società utilizza ogni ragionevole sforzo per
ottenere informazioni da fonti affidabili, ma i
materiali sul sito web della Società sono forniti
"come sono" senza garanzia di alcun tipo. La Società
non fornisce alcuna garanzia (esplicita o implicita)
che le informazioni, l'analisi e le opinioni espresse
sul sito internet della Società o in altro modo siano
accurate, complete o aggiornate.
Le informazioni contenute sul sito internet della
Società sono controllate e aggiornate dalla Società su
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base regolare. Ciò nonostante, i dati e le informazioni
fornite possono essere soggette a modifiche durante
il periodo che rimangono pubblicate sul sito internet
della Società. Pertanto, la Società non si assume
alcuna responsabilità né dà alcuna garanzia nei
confronti di tutti i sottoscrittori, clienti, partner,
fornitori, controparti o terzi per la tempestività,
l'accuratezza e la completezza delle informazioni
fornite nel presente documento o in altri siti web
eventualmente consultati dall'utente tramite
collegamenti ipertestuali. La Società si riserva il
diritto di cambiare o modificare le informazioni
fornite in qualsiasi momento e senza preavviso.

basis. This notwithstanding, data and information
provided may become subject to changes while
posted on the Company website. Therefore,
Company does not assume any liability towards nor
gives any guarantee to any subscriber, client, partner,
supplier, counterparty or third party for the
timeliness, accuracy and completeness of the
information provided herein or on other websites that
may be
accessed through hyperlinks. The Company reserves
the right to change or amend the information
provided at any time and without prior notice.

Avvertenze sul Rischio nel Foreign
Exchange e prodotti derivati

Risk Warning Notice for Foreign
Exchange and Derivative
Products

Il presente avviso non può rivelare tutti i rischi ed
altri aspetti significativi dei cambi e dei prodotti
This notice cannot disclose all the risks and other
derivati, quali futures, opzioni e contratti per
significant aspects of foreign exchange and
differenza (CFD). Non si dovrebbero trattare questi
derivative products such as futures, options, and
strumenti se non si comprende la loro natura e il
Contracts for Differences. You should not deal in
grado della vostra esposizione al rischio. Si dovrebbe
these products unless you understand their nature
and the extent of your exposure to risk. You should anche essere certi che lo strumento sia adatto a voi,
also be satisfied that the product is suitable for you in alla luce delle circostanze e della situazione
finanziaria.
the light of your circumstances and financial
Anche se gli strumenti delForex e i derivati possono
position.
essere utilizzati per la gestione del rischio di
Although Forex and derivative instruments can be
investimento, alcuni di questi prodotti non sono
utilised for the management of investment risk,
adatti per molti investitori. Si consiglia di non
some of these products are unsuitable for many
impegnarsi in qualsiasi rapporto, direttamente o
investors. You should not engage in any dealings
indirettamente, in prodotti derivati se non si conosce
directly or indirectly in derivative products unless
you know and understand the risks involved in them e non si comprendono i rischi insiti in tali strumenti e
che si rischia di perdere completamente tutti i vostri
and that you may lose entirely all of your money.
soldi. Strumenti diversi implicano diversi livelli di
Different instruments involve different levels of
exposure to risk and in deciding whether to trade in esposizione al rischio e nel decidere sul trading di
tali strumenti si dovrebbe essere a conoscenza dei
such instruments you should be aware of the
seguenti punti:
following points:
Effetto leva
Effect of Leverage

In condizioni di trading con margine anche piccoli
Under Margin Trading conditions even small market movimenti di mercato possono avere grande impatto
sul conto trading del Cliente. E' importante notare
movements may have great impact on the
Client’s Trading Account. It is important to note that che tutti i conti trading sono sotto l'effetto della Leva.
Il Cliente deve considerare che, se il mercato si
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muove contro il Cliente, il Cliente può sostenere una
perdita totale superiore ai fondi depositati. Il Cliente
è responsabile di tutti i rischi, degli usi delle risorse
finanziare e per le scelte delle strategie di trading.
Si consiglia vivamente di mettere stop loss per
limitare le potenziali perdite e Take Profit per
raccogliere profitti, quando non è possibile per il
Cliente gestire le posizioni da lui aperte. Il Cliente è
responsabile per tutte le perdite finanziarie causate
dall'apertura della posizione utilizzando
temporaneamente il margine libero in eccesso sul
conto di trading, maturato a seguito di operazioni
positive (annullate successivamente dalla società)
aprendo un'operazione errata (Spike) o un'operazione
ricevuta a seguito di un errore manifesto.

all accounts trade under the effect of Leverage.
The Client must consider that if the market moves
against the Client, the Client may sustain a total
loss greater than the funds deposited. The Client is
responsible for all the risks, financial resources the
Client uses and for the chosen trading strategy.
It is highly recommended to place Stop Loss to limit
potential losses, and Take Profit to collect profits,
when it is not possible for the Client to manage the
Client’s Open Positions.
The Client shall be responsible for all financial
losses caused by the opening of the position using
temporary excess Free Margin on the Trading
Account gained as a result of a profitable position
(cancelled by the Company afterwards) opened at an
Error Quote (Spike) or at a Quote received as a
result of a Manifest Error.

Strumenti ad alta volatilità
High volatile instruments

Per alcuni strumenti finanziari di trading i movimenti
dei prezzi hanno un ampio range di volatilità
Some Instruments trade within wide intraday ranges intraday. Pertanto, il cliente deve considerare
with volatile price movements. Therefore, the
attentamente che vi è un elevato rischio di perdita
Client must carefully consider that there is a high
quanto di profitto. Il prezzo dei strumenti finanziari
risk of losses as well as profits. The price of
derivati dipende dal prezzo dell'attività sottostante a
Derivative financial instruments is derived from the cui gli strumenti si riferiscono (ad esempio valute,
price of the underlying asset in which the
azioni, metalli, indici, ecc.). Gli strumenti finanziari
instruments refer to (for example currency, stock,
derivati e i mercati correlati possono essere
metals, indices etc). Derivative financial instruments altamente volatili. I prezzi degli strumenti e
and related markets can be highly volatile. The prices dell'attività sottostante possono oscillare rapidamente
of instruments and the underlying asset may
con ampio range e possono riflettere eventi
fluctuate rapidly and over wide ranges and may
imprevedibili o cambiamenti di condizioni, nessuna
reflect unforeseeable events or changes in
delle quali può essere controllata dal Cliente o dalla
conditions, none of which can be controlled by the
Società. In determinate condizioni di mercato, può
Client or the Company. Under certain market
essere possibile che l'ordine del cliente venga
conditions it may be impossible for a Client’s order eseguito a prezzo dichiarato con perdite aggiuntive .
to be executed at declared price leading to losses.
I prezzi degli strumenti e l'attività sottostante saranno
The prices of instruments and the underlying asset
influenzati, tra l'altro, dalla variazione del rapporto
will be influenced by, amongst other things,
tra domanda e offerta, governative, agricole, dei
changing supply and demand relationships,
programmi e delle politiche commerciali e di scambi
governmental, agricultural, commercial and trade
commerciali, nazionali ed internazionali eventi
programs and policies, national and international
politici ed economici e le caratteristiche psicologiche
political and economic events and the prevailing
prevalenti sul mercato. Pertanto l'ordine Stop Loss
psychological characteristics of the relevant market non può garantire il limite di perdita.
place. Therefore Stop Loss order can not guarantee
the limit of loss.
Il Cliente prende atto ed accetta che,
indipendentemente da qualsiasi informazione che
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può essere offerta dalla Società, il valore degli
Strumenti può fluttuare verso il basso o verso l'alto
ed è anche probabile che l'investimento diventi senza
valore. Questo è dovuto al sistema di marginazione
applicabile a tali operazioni, che comporta
generalmente un deposito relativamente modesto o
margine in termini di valore complessivo
contrattuale, in modo che un movimento
relativamente piccolo nel mercato sottostante può
avere effetto sproporzionatamente drammatico sul
trading del Cliente. Se il movimento di mercato
sottostante è a favore del Cliente, il Cliente può
ottenere un buon risultato, ma un altrettanto piccolo
movimento avverso del mercato può portare non
solo ad una rapida perdita di tutto il deposito del
cliente, ma può anche esporre il cliente a una grande
perdita aggiuntiva.

The Client acknowledges and accepts that, regardless
of any information which may be offered by the
Company, the value of Instruments may fluctuate
downwards or upwards and it is even probable that
the investment may become of no value. This is
owed to the margining system applicable to such
trades, which generally involves a comparatively
modest deposit or margin in terms of the overall
contract value, so that a relatively small movement
in the underlying market can have a
disproportionately dramatic effect on the Client’s
trade. If the underlying market movement is in the
Client’s favor, the Client may achieve a good profit,
but an equally small adverse market movement
can not only quickly result in the loss of the Clients’
entire deposit, but may also expose the Client to a
large additional loss.

Liquidità
Liquidity

Alcune delle attività sottostanti non possono
diventare immediatamente liquide a causa della
Some of the underlying assets may not become
riduzione della domanda del sottostante stesso e il
immediately liquid as a result of reduced demand for cliente può non essere in grado di ottenere le
the underlying asset and Client may not be able to
informazioni sul valore di questi o la portata dei
obtain the information on the value of these or the
rischi associati.
extent of the associated risks.
Contratti per differenza (CFD)

Contracts for Differences
The CFDs available for trading with the Company
are non deliverable spot transactions giving an
opportunity to make profit on changes in currency
rates, commodity, stock market indices or share
prices called the underlying instrument. If the
underlying instrument movement is in the Client’s
favor, the Client may achieve a good profit, but an
equally small adverse market movement can not
only quickly result in the loss of the Clients’ entire
deposit but also any additional commissions and
other expenses incurred. So, the Client must not
enter into CFDs unless he is willing to undertake the
risks of loosing entirely all the money which he has
invested and also any additional commissions
andother expenses incurred.

I CFD disponibili per la negoziazione con la Società
sono operazioni a pronti non consegnabili
rappresentanti una possibilità di fare profitto sulle
variazioni dei tassi di cambio, materie prime, indici
di borsa o azioni chiamato strumento sottostante. Se
il movimento del sottostante è a favore del Cliente, il
Cliente può ottenere un buon risultato, ma un
altrettanto piccolo movimento avverso del mercato
può portare non solo ad una rapida perdita di tutto il
deposito del Cliente ma anche ad eventuali
commissioni aggiuntive e ad altre spese sostenute.
Quindi, il cliente non deve entrare in CFD almeno
che non sia disposto a sopportare il rischio di
perdere completamente tutti i soldi che ha investito e
anche eventuali commissioni aggiuntive e le altre
spese sostenute.
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Clients are required to deposit funds in their trading
account in order to open a position. The Margin
requirement will depend on the underlying
instrument of the CFDs. Margin requirements can be
fixed or can be calculated from the current price of
the underlying instrument. The Company will not
notify the Client of any Margin Call to sustain a loss
making position.
Transactions in CFDs are not undertaken on a
recognized exchange. Rather they are undertaken via
Company’s Trading Platform whereby execution is
effected by Company or other financial institutions
and, accordingly, CFDs may expose the Client to
greater risks than regulated exchange transactions.
Trading Platform for transactions in CFDs used by
the Company does not fall into the definition of a
recognized exchange as this is not a Multilateral
Trading Facility because Company may be in a client
transaction. The terms and conditions and trading
rules are established solely by the counterparty
which may be Company or some other financial
institution to be disclosed to the Client. The Client
may be obliged to close an open position of any
given CFD during the opening hours of Company’
Trading Platform.

I clienti sono tenuti a depositare i fondi nel loro
conto di trading, al fine di aprire una posizione. Il
requisito del margine dipenderà dal sottostante dei
CFD. I requisiti di margine possono essere fissi o
possono essere calcolati dal prezzo corrente dello
strumento sottostante.
La Società non comunicherà al Cliente ogni Margin
Call relativo alle perdite che si stanno generando.
Le transazioni in CFD non sono effettuati in una
borsa regolamentata.
Piuttosto sono effettuate tramite piattaforma di
trading della Società in base al quale l'esecuzione
viene effettuata dalla società o altre istituzioni
finanziarie e, di conseguenza, i CFD possono esporre
il cliente a rischi maggiori rispetto operazioni su
mercati regolamentati.
La piattaforma di trading per le transazioni in CFD
utilizzata dalla Società non rientra nella definizione
di un mercato ufficiale e questo non è un Multilateral
Trading Facility poiché la società può essere in una
diretta transazione con il cliente. I termini, le
condizioni e le regole di negoziazione sono stabiliti
esclusivamente dalla controparte, che può essere la
Società o qualche altra istituzione finanziaria e
devono essere resi noti al cliente.Il Cliente può
essere obbligato a chiudere una posizione aperta di
un dato CFD negli orari di apertura della piattaforma
della compagnia di trading.

The Company will not provide the Client with
investment advice relating to investments or possible
transactions in investments or make investment
recommendations of any kind. Before the Client
begins to trade, he should obtain details of all
commissions and other charges for
which the Client will be liable, which may be found
on Company’s website. Some charges may not be
expressed in money terms but may, for example, be
expressed as a dealing spread.

La Società non fornirà al Cliente una consulenza di
investimento in materia di investimenti o eventuali
transazioni in investimenti o fare raccomandazioni di
investimento di qualsiasi tipo. Prima che il cliente
inizia il trading dovrebbe ottenere i dettagli di tutte le
commissioni e gli altri oneri per i quali il cliente
risponde, che possono essere trovati sul sito internet
della Società. Alcune spese non possono essere
espressi in termini monetari, ma possono, per
esempio, essere espressi come uno spread di
negoziazione.

The Client takes the risk that his trades in CFDs may
be or become subject to tax and/or any other
duty, for example, because of any changes in
legislation or changes to his personal circumstances.
Company does not warrant that no tax and/or any
other stamp duty will be payable. The Client should

Il Cliente si assume il rischio che i suo trading in
CFD può essere o diventare soggetto a imposte e / o
qualsiasi altro obbligo, ad esempio, a causa di
eventuali modifiche normative o cambiamenti della
sua situazione personale.
La Società non garantisce che nessuna imposta e / o

In the event of any conflict or inconsistency between the English and the
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be responsible for any taxes and/or any other duty
which may accrue in respect of his trades.

di qualsiasi altra imposta di bollo sarà pagabile. Il
cliente dovrebbe essere responsabile di tutte le tasse
e / o qualsiasi altro obbligo che possono maturare,
per il proprio trading.

Other implications
Altre implicazioni
The Company may pass money received from the
Client to a third party (e.g. a bank, a market,
intermediate broker, OTC counterparty or clearing
house) to hold or control in order to effect a
Transaction through or with that person or to satisfy
the Client’s obligation to provide collateral (e.g.
initial margin requirement) in respect of a
Transaction. The Company has no responsibility for
any acts or omissions of any third party to whom it
will pass money received from the Client.
The third party to whom the Company will pass
money may hold it in an omnibus account and it may
not be possible to separate it from the Client’s
money, or the third party’s money. In the event of the
insolvency or any other analogous proceedings in
relation to that third party, the Company may only
have an unsecured claim against the third party on
behalf of the Client, and the Client will be exposed
to the risk that the money received by the Company
from the third party is insufficient to satisfy the
claims of the Client with claims in respect of the
relevant account. The Company does not accept any
liability or responsibility for any resulting losses.
The Company may hold Client money on the
Client’s behalf outside the EEA. The legal and
regulatory regime applying to any such bank or
person will be different from that of Cyprus and in
the event of the insolvency or any other analogous
proceedings in relation to that bank or person, the
Client money may be treated differently from the
treatment which would apply if the money was held
with a bank in an account in Cyprus. The Company
will not be liable for the insolvency, acts or
omissions of any third party referred to in this
paragraph. The Company may deposit Client money
with a depository who may have a security interest,
lien or right of set-off in relation to that money.

La Società può trasferire il denaro ricevuto dal
Cliente a terzi (ad esempio, una banca, un mercato,
mediatore intermedio, OTC controparte o stanza di
compensazione) al fine di contenere, controllare o
effettuare la Transazione con o attraverso quella
persona o per soddisfare il Cliente, che ha l'obbligo
di fornire garanzie (margine iniziale richiesto) sulla
Transazione stessa. La Società non ha responsabilità
per atti od omissioni di qualsiasi terzo a cui trasferirà
il denaro ricevuto dal cliente.
Il terzo al quale la Società trasferirà denaro può
tenerlo in un conto omnibus e potrebbe non essere
possibile separarlo dal denaro del Cliente o dal
denaro di terzi. In caso di insolvenza o procedura
analoga in relazione a tali terzi, la Società può avere
solo un credito non garantito nei confronti del terzo
in essere, e il Cliente sarà esposto al rischio che il
denaro ricevuto dalla Società proveniente da terzi
non sia sufficiente a soddisfare la sua richiesta con i
crediti nei conti di pertinenza. L'Azienda non si
assume alcuna responsabilità per eventuali perdite.
La Società può detenere denaro del cliente al di fuori
dell' EEA. Il regime giuridico e normativo
applicabile a qualsiasi banca o persona sarà diversa
da quella di Cipro e, in caso di insolvenza o di
procedura analoga in relazione a quella della banca o
di una persona, il denaro del cliente può essere
trattato in modo diverso dal trattamento che sarebbe
applicabile se il denaro fosse tenuto presso una banca
in un conto a Cipro. La Società non sarà responsabile
per le insolvenze, atti od omissioni di terzi del
presente paragrafo.
La Società può depositare i soldi del cliente su un
deposito che può avere un' interesse di sicurezza,
privilegio o diritto di compensazione relativamente ai
quei soldi.

A Bank or Broker through whom the Company deals
with or Company itself may act in the same
market as Client, and could have interests contrary t Una banca o un broker che ha rapporti con l'azienda
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the Client’s Interests.

o azienda IT che operano sullo stesso mercato come
cliente, potrebbe avere interessi conflittuali con il
Cliente stesso.
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