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1. Introduzione 

 

BDSwiss Holding Ltd (di seguito la "Società") è costituita nella Repubblica di Cipro (certificato 

di costituzione n. HE300153) tramite il "Department of Registrar of Companies and Official 

Receiver". La Società è un'Impresa di investimento cipriota autorizzata e regolamentata dalla 

Cyprus Securities and Exchange Commission (di seguito "CySec") con numero di licenza 199/13 

e opera nel rispetto della Direttiva europea relativa ai mercati degli strumenti finanziari 

("MiFiD") e della legge cipriota in materia di mercati regolamentati e servizi e attività di 

investimento ("Investments Services and Activities Regulated Markets Law") del 2007 (Legge 

144(I)/2007). 

 

2. Avvertenze sui rischi  

A meno che il Cliente non conosca e comprenda pienamente i rischi connessi agli Strumenti 

finanziari forniti dalla Società, dovrebbe astenersi da qualsiasi attività di investimento, diretta 

o indiretta, in Strumenti finanziari. Pertanto, prima di richiedere l’apertura di un conto, il 

Cliente deve considerare attentamente se l'investimento in uno specifico Strumento 

finanziario sia adatto a lui alla luce delle sue circostanze personali e delle sue risorse 

finanziare. 

Nel caso in cui il cliente non comprenda i rischi connessi, dovrà rivolgersi a un consulente 

finanziario indipendente. Se il Cliente continua a non comprendere i rischi connessi al trading 

in qualsiasi Strumento finanziario, dovrebbe astenersi dall'operare. 

 

3. Rischi generali e prese d'atto  

Alla luce del fatto che la Società accetta di prendere parte ad attività di trading in CFD con il 

Cliente, questi riconosce, comprende e accetta i rischi relativi ovvero, a titolo esemplificativo 

ma non esaustivo: 

(a) La Società non garantisce e non può garantire che i fondi depositati sul conto del Cliente 

a scopo di trading non verranno persi come risultato delle transazioni del Cliente. 

 

(b) Il Cliente prende atto del fatto che, a prescindere da qualsiasi informazione 

eventualmente fornita dalla Società, il valore di qualsiasi investimento in Strumenti può 

variare sia in senso positivo sia in senso negativo e che sussiste la possibilità che 

raggiunga lo zero.  

 

(c) Il Cliente prende atto della sussistenza di un rischio elevato di perdite e danni come 

risultato dell'acquisto e/o della vendita di qualsiasi Strumento finanziario e accetta di 

volersi sottoporre a tale rischio. 
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(d) Le informazioni sulla performance precedente di uno Strumento finanziario non ne 

garantiscono le performance correnti e/o future. L'impiego dei dati storici non 

rappresenta previsione vincolante o certa del corrispondente rendimento futuro degli 

Strumenti finanziari ai quali tali dati si riferiscono. 

 

(e) Il Cliente viene qui informato che le transazioni eseguite tramite i servizi di negoziazione 

della Società potrebbero essere di tipo speculativo. Perdite elevate possono verificarsi 

in un periodo di tempo limitato e possono corrispondere al valore totale dei fondi 

depositati presso la Società. 

 

(f) Alcuni Strumenti finanziari potrebbero non diventare immediatamente liquidi, ad 

esempio come conseguenza di una domanda inferiore, e il Cliente potrebbe non essere 

in grado di venderli o di ottenere facilmente informazioni sul relativo valore o sulla 

portata dei rischi associati.  

 

(g) Quando uno Strumento finanziario è scambiato in una valuta diversa da quella del paese 

di residenza del Cliente, qualsiasi variazione dei tassi di cambio può influenzarne 

negativamente valorizzazione, prezzo e rendimento. 

 

(h) Uno Strumento finanziario sui mercati esteri può comportare rischi diversi da quelli 

usuali sui mercati nel paese di residenza del Cliente. In alcuni casi, questi rischi possono 

essere più elevati. Il potenziale di profitto o perdita derivante da transazioni su mercati 

esteri è influenzato anche dalle oscillazioni dei tassi di cambio.  

 

(i) Uno Strumento finanziario derivato (ovvero opzioni, future, forward, swap, contratti per 

differenza) potrebbe costituire una transazione spot senza consegna fisica, che offre 

l'opportunità di realizzare profitti sulle variazioni dei tassi di cambio, sulle materie 

prime, sugli indici di borsa o su azioni, denominati "strumento sottostante".  

 

(j) La valorizzazione dello Strumento finanziario derivato può essere direttamente 

influenzata dal prezzo del titolo o altro asset sottostante oggetto dell'acquisizione. 

 

(k) Il Cliente dovrà acquistare uno Strumento finanziario derivato solo se sia disposto ad 

assumersi il rischio di perdere l'intero capitale investito e di sostenere commissioni 

aggiuntive e altre spese. 

 

(l) In determinate condizioni di mercato (ad esempio, a titolo non esaustivo, nelle seguenti 

situazioni: eventi di forza maggiore, guasto tecnico, guasto di una rete di comunicazioni, 

liquidità scarsa o nulla, notizie o annunci di mercato ecc.) l'esecuzione di un ordine 

potrebbe essere difficile o impossibile. 
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(m) L’inserimento di ordini di "stop-loss" serve a limitare le perdite del Cliente. Tuttavia, in 

certe condizioni di mercato, l'esecuzione di un ordine di stop loss potrebbe non essere 

efficace o essere impossibile, oppure potrebbe non essere possibile realizzare il prezzo 

di stop o questo potrebbe essere meno conveniente rispetto al prezzo stabilito e le 

perdite potrebbero essere superiori a quanto previsto. 

 

(n) Qualora il Patrimonio del Cliente sia insufficiente a mantenere aperte le posizioni 

correnti, al Cliente: potrebbe essere richiesto di depositare fondi aggiuntivi a stretto 

giro, o di ridurre l'esposizione. Qualora questo non avvenga nei tempi richiesti, una o 

più posizioni del Cliente potrebbero venire liquidate in perdita e il Cliente sarà 

responsabile per eventuali deficit che ne conseguano. 

 

(o) Si richiama espressamente l'attenzione del Cliente sulle valute negoziate con regolarità 

o frequenza talmente limitate da non poter garantire che un prezzo verrà quotato in 

ogni momento o da rendere potenzialmente difficoltosa la conclusione delle transazioni 

al prezzo che potrebbe essere quotato a causa dell'assenza di una controparte.  

 

(p) Il trading online, per quanto pratico o efficiente, non riduce necessariamente i rischi 

associati al trading in valuta. 

 

(q) Esiste il rischio che le operazioni del Cliente in Strumenti finanziari possano essere o 

diventare soggette a tasse e/o altre imposte di bollo, a causa di modifiche legislative o 

della sua situazione personale. La Società non garantisce che non siano dovute tasse e/o 

imposte di bollo aggiuntive. Il Cliente sarà responsabile del pagamento di tasse e/o altre 

imposte di bollo che potrebbero derivare dalle sue operazioni. 

 

(r) Prima di iniziare a operare, il Cliente dovrebbe informarsi in dettaglio su tutte le 

commissioni e le altre spese da lui dovute. Qualora una o più spese non siano espresse 

in termini monetari (ma, ad esempio, come spread di negoziazione), il Cliente dovrà 

chiedere una spiegazione scritta, inclusiva di esempi adeguati, per stabilire l'importo 

specifico di tali spese in termini monetari. 

 

(s) La Società non fornirà al Cliente consulenza d'investimento relativa a investimenti o 

possibili transazioni in investimenti né effettuerà raccomandazioni di investimento di 

alcun tipo. 

 

(t) Potrebbero verificarsi situazioni, movimenti e/o condizioni durante il fine settimana, 

all'inizio della settimana o intra-day dopo la diffusione di dati macroeconomici, novità 

economiche o politiche rilevanti, che determinano l'apertura dei mercati in valuta con 

livelli di prezzo sostanzialmente diversi da quelli precedenti. In questo caso, esiste un 

notevole rischio che ordini emessi a copertura di posizioni aperte e per l'apertura di 

nuove posizioni possano essere eseguiti a prezzi notevolmente diversi da quelli indicati. 
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(u) Nel caso in cui si faccia trading con CFD su criptovalute, il Cliente deve tenere presente 

che le criptovalute non sono riconosciute come Strumenti finanziari ai fini della direttiva 

MiFID. Le criptovalute sono negoziate su exchange digitali decentralizzati non 

regolamentati. Da notarsi che questa Informativa non si prefigge di trattare né illustrare 

tutti i rischi e gli altri aspetti rilevanti di tutte le transazioni concluse con o tramite la 

Società. 

 

4. Rischi legati a soggetti terzi   

 

4.1 Alla Società potrebbe essere richiesto di detenere fondi del Cliente in un conto separato 

dai fondi degli altri Clienti e della Società, in conformità con le normative in vigore, ma 

questo potrebbe non determinare una protezione completa.  

 

4.2 La Società può trasferire il denaro ricevuto dal Cliente a una terza parte (ad esempio una 

banca), perché lo conservi o lo controlli al fine di effettuare una Transazione attraverso o 

con tale soggetto, o per soddisfare  

 

l'obbligo del Cliente di fornire una garanzia (ad esempio il requisito di margine iniziale) per 

una Transazione. La Società non è responsabile di atti od omissioni di terzi a cui vengano 

trasferiti i fondi ricevuti dal Cliente.  

 

4.3 Il terzo cui la Società trasferisce i fondi può conservarli in un conto collettivo. Potrebbe 

quindi non essere possibile separarli dai fondi del Cliente o del terzo. In caso di insolvenza 

o altre procedure analoghe che coinvolgano detto terzo, la Società potrà vantare 

unicamente un credito chirografario nei confronti del terzo per conto del Cliente, il quale 

sarà esposto al rischio che il denaro versato dal terzo alla Società sia insufficiente a 

soddisfare le pretese del Cliente in relazione al proprio conto. La Società declina ogni 

responsabilità per eventuali perdite che ne derivino. 

 

4.4 Una Società o Banca o Broker attraverso cui la Società operi potrebbero avere interessi 

contrari a quelli del Cliente.  

 

4.5 L'insolvenza della Società o di una Banca o Broker impiegato dalla Società per eseguire le 

sue transazioni può determinare la liquidazione o la chiusura di posizioni del Cliente 

contro la sua volontà. 

 

5. Liquidazioni in contanti 

 

Il trading in CFD può essere regolato solo in contanti.  

 

6. Conflitti di interesse 
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La Società è controparte di tutte le transazioni concluse ai sensi del Contratto cliente e, 

pertanto, i suoi interessi potrebbero essere in conflitto con quelli del Cliente. Per maggiori 

dettagli, consultare la nostra Politica sui conflitti di interesse, disponibile sul sito della 

Società. 

 

7. I prezzi sono definiti dalla Società e potrebbero essere diversi da quelli riportati altrove 

 

La Società fornirà i prezzi ai fini del trading e della valorizzazione delle posizioni del Cliente 

in conformità con le proprie Politiche e procedure di trading. I prezzi di trading assegnati 

agli asset sul sito della Società sono quelli ai quali la Società è disponibile alla vendita di 

CFD ai propri clienti in corrispondenza del momento della vendita. Come tali, potrebbero 

non corrispondere direttamente ai livelli di mercato in tempo reale per il momento nel 

tempo in corrispondenza del quale si verifica la vendita delle opzioni e/o dei CFD. Il prezzo 

delle Criptovalute può modificarsi in qualsiasi momento e senza preavviso. Questo 

determina spesso un'elevata volatilità intra-day dei relativi prezzi, che può risultare 

notevolmente superiore rispetto ad altri Strumenti finanziari cui si applica la direttiva 

MiFID. Per questo, considerate fluttuazioni di prezzo e volatilità dei prodotti in 

criptovalute, noi o i nostri fornitori di liquidità possiamo sospendere la negoziazione o 

intraprendere altre azioni che possono causare la sospensione o la cessazione dell'attività 

di trading su tale prodotto o la sopravvenuta indisponibilità alla Società dei dati relativi a 

prezzi o mercati. I succitati fattori potrebbero comportare rilevanti effetti avversi sulle 

posizioni aperte del Cliente, inclusa la perdita dell'intero capitale investito. In caso di 

interruzione temporanea o permanente o cessazione del trading, alle posizioni del Cliente 

su tale Criptovaluta verrà applicato l'ultimo prezzo disponibile per la Criptovaluta in 

questione; il Cliente potrà essere impossibilitato a chiudere o liquidare la posizione, 

oppure a prelevare i fondi relativi fintanto che il trading sull’exchange digitale di 

riferimento non riprenda (ove ciò avvenga). Il Cliente accetta che, all'eventuale ripresa 

delle operazioni, potrebbe esserci una differenza di prezzo notevole (gap di prezzo), con 

conseguenze sul valore delle posizioni CFD del Cliente nelle Criptovalute interessate, con 

conseguenti guadagni o perdite significativi. Laddove l’attività di trading non riprenda, 

l'intero investimento del Cliente è soggetto a rischio di perdita. 

 

8. Diritti sugli asset sottostanti 

 

Il Cliente non è titolare di diritti o obbligazioni in relazione agli asset sottostanti correlati 

alle sue attività di trading in CFD.  

 

9. Rischi collegati alle piattaforme di trading 

 

9.1 Il Cliente che effettua transazioni su un sistema di trading elettronico sarà soggetto ai 

rischi collegati al sistema, incluso il malfunzionamento hardware e software 

(Internet/server). Eventuali malfunzionamenti del sistema potrebbero determinare la 

mancata esecuzione dell'ordine o la sua mancata esecuzione in conformità alle istruzioni 
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impartite. La Società declina ogni responsabilità in caso di simili malfunzionamenti. 

L'impiego di connettività wireless o dial-up o di qualsiasi altra forma di connessione non 

stabile lato Cliente può determinare una connettività scarsa o non continua o una 

mancanza di segnale, con conseguenti ritardi della trasmissione dei dati tra il Cliente e la 

Società durante l'utilizzo della Piattaforma di trading elettronico della Società. Tali ritardi 

o interruzioni possono far sì che il cliente invii "Ordini a mercato" non aggiornati. In tali 

casi, la Società aggiornerà il prezzo ed eseguirà l'ordine al "prezzo di mercato" migliore 

disponibile. 

 

9.2 Il Cliente prende atto che nella coda può essere presente una sola istruzione per volta. 

Una volta che il Cliente ha inviato un'istruzione, qualsiasi Istruzione ulteriore inviata verrà 

ignorata e apparirà il messaggio "L'ordine è bloccato" fino all'esecuzione della prima 

Istruzione.   

 

9.3 Il Cliente prende atto che l'unica fonte affidabile riguardante il Flusso delle quotazioni è 

quella della Base quotazioni del server live. La Base quotazioni sul Terminale del cliente 

non rappresenta una fonte affidabile, perché la connessione tra il Terminale del cliente e 

il Server potrebbe interrompersi e alcune Quotazioni potrebbero non raggiungere il 

Terminale del cliente. 

 

9.4 Il Cliente prende atto che, quando un Ordine è chiuso o è in fase di esecuzione, potrebbe 

non essere più possibile annullarlo o modificarlo.  

 

9.5 Il Cliente potrebbe perdere tutto il capitale depositato presso la Società a scopo di 

margine. L'invio di determinati ordini disponibili sulla Piattaforma di trading (ad esempio 

ordini di "stop loss" o "limite") pensati per limitare le perdite a determinati importi 

potrebbe non essere sempre efficace, in quanto le condizioni di mercato o le limitazioni 

tecnologiche potrebbero rendere impossibile eseguire tali ordini. Si prega anche di notare 

che per tutti gli ordini (inclusi gli ordini di stop loss garantiti) il Cliente potrebbe subire la 

perdita (che l'ordine è inteso a limitare) in un periodo di tempo limitato. In altri casi, 

l'esecuzione di un ordine di stop loss potrebbe non essere efficace o essere impossibile, 

oppure potrebbe non essere possibile realizzare il prezzo di stop o questo potrebbe essere 

meno conveniente rispetto al prezzo stabilito e le perdite realizzate potrebbero essere 

superiori a quanto previsto. 

 

10. Rischi tecnici 

 

10.1  La Società non è responsabile per i rischi di perdite finanziarie causate, direttamente o 

indirettamente, da guasto, malfunzionamento, interruzione, disconnessione o azione 

dolosa relativi a sistemi informatici, di comunicazioni, elettrici, elettronici e diversi. 
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10.2 La Società declina ogni responsabilità nel caso in cui terzi non autorizzati accedano a 

informazioni, inclusi indirizzi di posta elettronica, comunicazioni elettroniche e dati 

personali, trasmessi tra la Società e altri soggetti, attraverso Internet o altri mezzi di 

comunicazione in rete, telefono o altri mezzi elettronici. 

 

10.3 Il Cliente prende atto che le informazioni non cifrate trasmesse tramite email non sono 

protette da accessi non autorizzati. 

 

10.4 Il Cliente prende atto che, in momenti di flusso di mercato eccessivo, potrebbe incontrare 

difficoltà nel contattare telefonicamente le piattaforme/sistemi di trading della Società, 

in particolare in caso di mercato segnato da movimenti rapidi (per esempio, quando 

vengano diffusi importanti indicatori macroeconomici). 

 

10.5 Il Cliente riconosce che la rete Internet potrebbe essere soggetta a eventi che possono 

influenzare il suo accesso al sito della Società e/o alle piattaforme o ai sistemi di questa 

inclusi, a titolo non esaustivo, interruzioni o blackout delle trasmissioni, guasti software e 

hardware, disconnessione da Internet, guasti della rete elettrica pubblica o attacchi 

hacker. La Società non è responsabile di qualsivoglia danno o perdita risultante da tali 

eventi che sono al di là del suo controllo o di qualsiasi altra perdita, costo, passività o spesa 

(incluso, senza limitazione, il mancato profitto) che possa derivare dall'incapacità del 

Cliente di accedere al sito e/o al Sistema di trading della Società o da un ritardato o 

mancato invio di ordini o Transazioni. 

 

10.6  Si avvisa il Cliente che, durante il trading su piattaforma elettronica, si assume il rischio 

di perdite finanziarie potenzialmente derivanti da quanto segue (a titolo esemplificativo): 

 

(a) Guasti di dispositivi e software del Cliente e scarsa qualità della sua connessione. 

(b) Guasto, malfunzionamento o uso improprio di hardware o software del Cliente o della 

Società. 

(c) Funzionamento improprio delle apparecchiature del Cliente. 

(d) Impostazione errata del Terminale del Cliente. 

(e) Ritardo negli aggiornamenti del Terminale del Cliente. 

 

10.7 In connessione con l'uso di attrezzature informatiche e reti di comunicazione dati e voce, 

sono a carico del Cliente, tra gli altri, i rischi che seguono, nei quali casi la Società declina 

ogni responsabilità per eventuali perdite che ne derivino: 

 

(a) Mancanza di alimentazione delle attrezzature lato Cliente, fornitore o operatore 

(incluso l'operatore voce) che fornisce il servizio al Cliente. 
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(b) Danno fisico (o distruzione) dei canali di comunicazione utilizzati per il collegamento 

tra il Cliente e il fornitore/operatore di telecomunicazioni, il fornitore e il server di 

trading o informatico del Cliente. 

(c) Interruzione (livello di qualità inaccettabile) delle comunicazioni tramite i canali 

utilizzati dal Cliente, o i canali utilizzati dal fornitore o dall'operatore (incluso 

l'operatore voce) che fornisce il servizio al Cliente. 

(d) Impostazione errata o non coerente con i requisiti di impostazione del Terminale del 

Cliente. 

(e) Aggiornamento non tempestivo del Terminale del Cliente. 

(f) Nell'operare tramite comunicazioni vocali telefoniche (linea fissa o mobile), il Cliente 

sostiene il rischio delle difficoltà di composizione, quando tenti di contattare un 

dipendente del reparto dei servizi di brokeraggio della Società, dovute a problemi di 

qualità delle comunicazioni e di carico dei relativi canali.   

(g) L'impiego di canali di comunicazione, hardware e software determinano il rischio di 

mancata ricezione di un messaggio (inclusi messaggi di testo) inviato al Cliente dalla 

Società. 

(h) Il trading telefonico può essere ostacolato dal sovraccarico della connessione. 

(i) Il malfunzionamento o la mancata operatività del sistema di trading (piattaforma), 

che include anche il Terminale del Cliente. 

(j) L'interruzione (qualità inaccettabile) delle comunicazioni tramite i canali usati dalla 

Società, in particolare il danneggiamento fisico (distruzione) dei canali di 

comunicazione da parte di terzi. 

 

11. Rischi specificatamente associati alle transazioni in strumenti finanziari (CFD) 

 

11.1 L'investimento in alcuni Strumenti finanziari e in Criptovalute comporta l'impiego della 

"leva". Nel valutare se prendere parte a questa forma di investimento, il Cliente deve 

essere consapevole che l'elevato livello di "leva" è una caratteristica intrinseca degli 

Strumenti finanziari derivati. Questo deriva dal sistema di margine applicabile a tali 

operazioni, che solitamente implica un deposito o margine modesto in relazione al valore 

totale del contratto; pertanto, un movimento relativamente contenuto del mercato 

sottostante può avere un effetto rilevante e sproporzionato sull'operazione del Cliente. 

Se il movimento del mercato sottostante è a favore del Cliente, questi può realizzare un 

profitto elevato, mentre un movimento di mercato, altrettanto impercettibile ma avverso, 

non solo può velocemente causare la perdita dell'intero deposito del Cliente, ma anche 

esporlo a perdite ulteriori e considerevoli. Rispetto alle transazioni in Strumenti finanziari 

derivati, si tratta di transazioni spot non consegnabili, che offrono l'opportunità di 
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realizzare profitti o perdite sfruttando i tassi di cambio, i prezzi di materie prime, indici di 

borsa o azioni, chiamati "strumento sottostante". Il Cliente deve acquistare uno 

Strumento finanziario derivato solo se sia disposto ad assumersi il rischio di perdere 

l'intero capitale investito e a sostenere commissioni aggiuntive e altre spese.  

 

 

Per maggiori dettagli, consultare la nostra Informativa sul rischio per gli Strumenti finanziari, 

disponibile sul sito della Società. 

 

11.2 Le transazioni possono non avvenire su una borsa di investimento riconosciuta o designata 

e, di conseguenza, esporre il Cliente a maggiori rischi delle transazioni borsistiche. I 

termini e le condizioni e le regole di trading possono essere definiti unicamente dalla Sede 

di esecuzione. Il Cliente potrebbe inoltre dover chiudere una o più posizioni con la stessa 

controparte con cui le abbia originariamente aperte. Riguardo alle transazioni in 

Strumenti finanziari con la Società, questa utilizza una Piattaforma di trading per le 

transazioni su Strumenti finanziari che non rientra nella definizione di borsa riconosciuta 

o di sistema multilaterale di negoziazione (MTF). 

 

12. La Società non è un consulente o un fiduciario del Cliente 

Laddove la Società fornisca generiche raccomandazioni di mercato, queste non costituiscono 

raccomandazioni o consulenza sugli investimenti personale e non considerano le circostanze 

personali del Cliente specifico o i suoi obiettivi di investimento, né rappresentano un'offerta 

a negoziare o una proposta d'offerta a negoziare CFD. Ogni decisione presa dal Cliente rispetto 

alla negoziazione di CFD con la Società e ogni decisione rispetto all'adeguatezza o 

appropriatezza della transazione per il Cliente è una decisione indipendente che il Cliente 

assume in prima persona. La Società non agisce in qualità di consulente o un fiduciario del 

Cliente. Il Cliente concorda che la Società non ha obblighi fiduciari nei suoi confronti né 

responsabilità in connessione con qualsiasi passività, pretesa, danno, costo e spesa, incluse le 

spese legali, sostenuti in conseguenza del fatto che il Cliente abbia seguito le raccomandazioni 

di trading generiche della Società, agito o omesso di agire sulla base di una raccomandazione 

generica o informazione fornita dalla Società stessa. 

 

13. Le raccomandazioni non sono garantite 

Le raccomandazioni generiche di mercato fornite dalla Società si basano unicamente 

sull'opinione del personale della medesima e come tali dovrebbero essere valutate. Il Cliente 

prende atto che la decisione di effettuare qualsiasi transazione fa affidamento sul proprio 

giudizio. Qualsiasi raccomandazione di mercato fornita è generica e può o meno essere 

coerente con le posizioni di mercato o le intenzioni della Società e/o dei suoi affiliati. Le 

raccomandazioni di mercato generiche della Società si basano su informazioni ritenute 

affidabili, ma la Società non garantisce né può garantire la loro accuratezza o completezza, né 
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dichiara che seguire tali raccomandazioni generiche ridurrà o eliminerà il rischio insito nel 

trading con CFD.  

14. Nessuna garanzia di profitto 

Non esistono garanzie di realizzare profitto o di evitare perdite nel trading di CFD. Il Cliente 

non ha ricevuto tali garanzie dalla Società o da alcuno dei suoi rappresentanti né le riceverà 

in futuro. Il Cliente deve essere consapevole dei rischi connessi al trading di CFD ed è 

finanziariamente in grado di sostenere tali rischi ed eventuali perdite subite. Per eventuali 

controversie con la Società collegate alle transazioni in Criptovalute, i Clienti non hanno diritto 

di rivolgersi all'Ombudsman finanziario di Cipro. 

 

15. Errori del sistema di scadenza  

 

Per i CFD: nel caso in cui il sistema di scadenza non funzioni per qualsiasi motivo e il CFD non 

venga chiuso al prezzo di mercato disponibile al raggiungimento del prezzo indicato, il sistema 

invierà una notifica a un Gestore del rischio o Funzionario di Compliance perché la posizione 

venga gestita manualmente. Al cliente interessato verrà assegnata la stessa posizione che 

avrebbe avuto qualora il CFD avesse chiuso al prezzo di mercato disponibile al raggiungimento 

del prezzo indicato. 

 

16. Remunerazione 

La Società partecipa all'Investor Compensation Fund (Fondo di indennizzo per gli investitori) 

per i clienti delle Imprese di investimento nella Repubblica cipriota. I Clienti avranno diritto a 

indennizzo da parte del Fondo nel caso in cui la Società divenga incapace di assolvere ai propri 

doveri e obbligazioni derivanti da potenziali richieste di clienti. Qualsiasi indennizzo 

riconosciuto al cliente dal Fondo non potrà eccedere la somma di ventimila euro (20.000 EUR) 

e si applicherà a totale delle richieste dei clienti nei confronti della Società. Il Fondo non copre 

l'indennizzo per le Criptovalute in considerazione dell'assenza di un quadro normativo UE 

specifico in materia di trading in tali prodotti, che non rientrano nell'ambito di applicazione 

delle attività regolamentate della Società ai sensi della Direttiva MiFID. 

 

Avviso importante: Questo documento e l'Informativa generale sul rischio per gli 

Strumenti finanziari (CFD) non specificano, includono o illustrano tutti i rischi e gli altri 

elementi di rilievo connessi alla negoziazione di tutti gli Strumenti Finanziari e i Servizi di 

investimento. Questo documento si prefigge lo scopo di illustrare, in via generale, la 

natura dei rischi connessi alla negoziazione di Strumenti finanziari in modo imparziale e 

non fuorviante, come richiesto dalla Legge.  
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Al Cliente si consiglia di leggere con attenzione l'Informativa sul rischio per gli Strumenti 

finanziari (CFD) disponibile sul sito della Società qualora stia considerando il trading con 

la Società in strumenti finanziari derivati quali i CFD.  

 

Al Cliente si consiglia di leggere con attenzione l'Informativa sul rischio per gli Strumenti 

finanziari (CFD) disponibile sul sito della Società qualora stia considerando il trading con la 

Società in strumenti finanziari derivati quali i CFD. 

 

 

17. Adeguatezza 

La legge ci impone di valutare se i nostri prodotti e servizi siano adeguati per il Cliente. Quando 

elaboriamo la richiesta del Cliente di aprire un conto presso di noi, procediamo a valutare se 

il Cliente disponga di conoscenze ed esperienza sufficienti a comprendere i rischi connessi 

all'investimento in CFD in base alle informazioni da questi fornite. Informeremo il Cliente 

qualora, come risultato di questa valutazione, ritenessimo i CFD non adatti al Cliente stesso. 

Tuttavia, la nostra valutazione non solleva il Cliente dal considerare attentamente se 

procedere o meno all'investimento nei nostri prodotti. Qualsiasi decisione di investire è 

assunta a rischio del Cliente. Qualora comunicassimo al Cliente che l'investimento in CFD 

potrebbe non essere adeguato per lui in base alle sue conoscenze ed esperienza, il Cliente 

dovrebbe evitare di fare trading. Qualora sia comunque intenzionato a farlo, dovrebbe 

investire solo una volta acquisita sufficiente famigliarità con i CFD tramite il conto demo 

disponibile sul nostro sito e una volta compresi i rischi connessi. 

18. Criptovalute 

Le Criptovalute, tendenzialmente non regolamentate, sono posizioni speculative a rischio 

elevato che influenzeranno qualsiasi operazione in Criptovalute cui il Cliente partecipi con la 

Società. 

La valorizzazione delle Criptovalute è estremamente volatile. Sono soggette a variazioni nette 

di prezzo dovute a eventi imprevisti o modifiche del sentiment di mercato. I CFD sono prodotti 

assoggettati a leva. Pertanto, la combinazione tra maggiore volatilità e leva può 

potenzialmente aumentare in modo rilevante le perdite del Cliente in caso di movimenti di 

mercato avversi. Il Cliente dovrebbe investire in Criptovalute unicamente se ritenga di 

disporre di conoscenze ed esperienza relative a CFD e Criptovalute e di comprendere appieno 

i rischi associati a entrambi. 
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