
TERMINI E CONDIZIONI 
PER I PREMI PER CLIENTI 

PROFESSIONALI

Questo Termini e condizioni per i premi per clienti professionali è in vigore dal 09 ottobre 2019 e rimarrà in vigore fino 
a quando non verrà rilasciata una versione successiva. Safecap si riserva il diritto di correggere o integrare il presente 
Documento in qualsiasi momento. Il presente Documento non sostituisce il Contratto per la prestazione di servizi di 
investimento (Termini e condizioni di trading) che vi chiediamo di leggere attentamente prima di avviare qualsiasi 
negoziazione. La versione vigente di questo Documento è disponibile nel nostro sito web www.markets.com. 
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TERMINI E CONDIZIONI PER I PREMI PER CLIENTI PROFESSIONALI

Di seguito sono riportati i termini e le condizioni per i premi fedeltà offerti dalla società. Tali termini possono cambiare 
di tanto in tanto e devono essere letti congiuntamente ai Termini e condizioni della società (“Accordo con il cliente al 
dettaglio” Ove non diversamente specificato, in caso di discrepanza tra l’Accordo con il cliente al dettaglio e i Termini 
e condizioni sugli incentivi e premi fedeltà, prevalgono questi ultimi. 

La società non fornisce direttamente o indirettamente ai clienti al dettaglio pagamenti, vantaggi monetari o simili in 
relazione a commercializzazione, distribuzione o vendita di un CFD. Tale misura si applica a tutti i clienti al dettaglio, 
inclusi clienti esistenti e auspicati. La società può offrire, a propria discrezione un vantaggio non monetario, tra cui 
informazioni e strumenti di ricerca relativi a CFD.

1. I termini in maiuscolo riportati nei presenti termini e condizioni hanno il significato a loro ascritto nel Contratto 
per la fornitura di servizi di investimento ai clienti al dettaglio e professionali (“ISA”) di Safecap Investments 
Limited (la “Società”), salvo ove non definiti diversamente.

2. I clienti che soddisfano tutti i criteri sotto riportati hanno diritto a ricevere il premio:
2.1. Coloro che hanno aperto correttamente un conto presso la Società e hanno soddisfatto tutti i requisiti KYC 

e altri requisiti di registrazione in linea con l’ISA;
2.2. Coloro che hanno effettuato l’accesso al loro conto da piattaforme di trading elettroniche web non da 

mobile; e
2.3. Coloro che hanno ricevuto l’offerta di accettare il premio come indicato nel paragrafo 3 sottostante. 

3. Questo premio sarà disponibile ai clienti che soddisfano i requisiti indicati nel paragrafo 2 di cui sopra dopo che 
la Società avrà inviato al cliente un’email e/o messaggio di login su una piattaforma di trading elettronica su web 
contente un’offerta in cui viene richiesta l’accettazione del premio. 

4. I cliente avrà 7 (sette) giorni solari per accettare il premio della ricezione dell’email e/o dalla visualizzazione del 
messaggio in fase di login come indicato nel paragrafo 3 installando una piattaforma di trading elettronica per 
mobile sul proprio dispositivo e autenticandosi al conto di trading da una piattaforma di trading elettronica da 
mobile.

5. I clienti che hanno accettato il premio riceveranno lo stesso nella valuta di base del loro conto. 

6. Il premio non è subordinato e non dipende dagli importi depositati dal cliente, o dall’attività di trading. 

7. Il premio può essere assegnato solo una volta per nucleo familiare, indirizzo IP, numero di telefono o cliente. 

8. I clienti possono prelevare immediatamente l’importo del premio e/o i profitti derivanti dal premio. 

9. In tutti i casi il prelievo del premio è soggetto al completamento da parte del cliente della fase di onboarding della 
società e delle procedure di apertura del conto, antiriciclaggio e KYC definite nell’ISA. 

10. Questo premio non è disponibile nelle giurisdizioni escluse. 

11. Varie
11.1. Abusi - In caso di trading improprio o abusivo o utilizzo non conforme all’ISA, il premio verrà revocato o 

non assegnato;
11.2. Nessuna rinuncia - Il mancato esercizio o ritardo nell’esercitare qualsivoglia diritto, potere o rimedio da 

parte della Società a fronte di violazione o inadempienza dei presenti Termini e condizioni o dell’ISA, non 
costituisce rinuncia agli stessi, né esula il contraente dal rispetto degli stessi;

11.3. Validità - Qualora qualsiasi parte o disposizione dei presenti Termini e condizioni venga ritenuta non 
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valida o non applicabile, questo lascia impregiudicate le altre disposizioni contrattuali, e, a tale proposito, 
le disposizioni dei presenti Termini e condizioni sono da considerarsi e dovranno essere considerate 
separatamente;

11.4. Variazione dei termini - In caso di variazione dei presenti Termini e condizioni, il cliente dovrà essere 
informato adeguatamente tramite email prima dell’entrata in vigore dei nuovi termini, ove praticamente 
possibile.

11.5. I presenti termini e condizioni sono soggetti ai termini dell’ISA e ai termini e condizioni sugli incentivi e 
premi fedeltà (“Termini generali”). In caso di conflitto tra i presenti Termini e condizioni, i Termini generali 
e i Termini dell’ISA, i presenti Termini si intenderanno prevalenti. 

Programma Porta un Amico

Safecap Investments Limited (“la Società”) offre ai suoi clienti attuali (i "Referenti") la possibilità di portare un amico (il 
"Cliente Presentato"). Questo programma (il "Programma") è aperto ai Clienti della Società che ne facciano richiesta e 
accettino i Termini e Condizioni ("T&C") della Società. Per questo programma si applicano i seguenti termini.
I termini in maiuscolo avranno il significato loro attribuito nei "T&C" della Società, se non diversamente definito nel 
presente documento.

1. La Società offre ai propri Clienti Attuali che portino un Cliente nella Società, un pagamento una tantum di 100 USD 
per Cliente Presentato durante il periodo promozionale, in conformità con i termini qui discussi. Partecipando al 
Programma, il Referente e il Cliente Presentato accettano questi Termini. 

2. Questa promozione è valida fino al 31 Dicembre 2019.

Idoneità

3. Questo programma è disponibile per i clienti che soddisfino i requisiti qualificanti per i clienti della Società, che 
abbiano un Account presso la Società e soddisfino tutti i requisiti KYC, AML e gli altri requisiti per tale registrazione 
in conformità con i T&C e mantengano un account attivo durante il periodo promozionale. Affinché un account 
sia considerato attivo, il Cliente deve aver eseguito almeno una operazione durante il periodo promozionale.

4. Prima di accettare qualsiasi offerta promozionale, i Clienti devono considerare i termini e le condizioni associati 
al Programma, come modificati di volta in volta. 

5. In ogni caso, la partecipazione del cliente a questo Programma sarà soggetto alla conformità del Cliente alle 
procedure di partecipazione, apertura del conto, AML e KYC della Società stabilite nei T&C.

6. Questo Programma non è disponibile in alcune Giurisdizioni Vietate.  

7. Questo Programma è valido solo per le persone fisiche.

8. Fra le persone fisiche non idonee a partecipare come Cliente Attuale a questo programma si annoverano:

a) Le persone fisiche che non hanno un conto trading presso la Società;
b) I dipendenti della Società ed i loro familiari o soci d’affari della Società;
c) I clienti che non soddisfano i requisiti minimi di finanziamento o che hanno un saldo nullo o negativo sul loro 

conto trading;
d) I clienti che non hanno iniziato a fare trading sul proprio conto
e) I referenti con relazioni passate con la Società o qualsiasi altro ente all’interno del gruppo della Società. 

Qualifiche

9. Affinchè un referente abbia successo e sia considerato un Cliente Presentato, devono essere soddisfatti i seguenti 
requisiti:
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Il Cliente Presentato deve:
a) Aprire un conto con un deposito iniziale minimo di 1.000 USD (o valuta estera equivalente) presso la Società.
b) Soddisfare tutti i requisiti di partecipazione applicabili secondo i Termini e Condizioni della Società.
c) Eseguire almeno cinque (5) operazioni entro 30 giorni dalla notifica della referenza
d) Non aver alcuna richiesta eseguita o in sospeso di chiusura del conto o di prelievo di soldi e il conto del nuovo 

cliente deve essere comunque finanziato al momento del pagamento. Se il Cliente Presentato preleva soldi dal 
Conto prima di soddisfare il volume di trading richiesto, non verrà effettuato alcun pagamento al Referente.

e) Non aver precedentemente aperto e chiuso un conto trading con la Società o qualsiasi altro ente all’interno 
del Gruppo della Società.

f) Non aspettarsi alcuna ricompensa. Il premio va assegnato solo al Referente che ha presentato il cliente alla 
Società.

10. Il Cliente Presentato deve notificare alla Società della referenza ed inviare il nome del Referente e l'ID dell'Account 
Cliente a support@markets.com. A seguito dell'approvazione da parte della Società della presentazione e del 
rispetto di questi termini, la Società accrediterà la Somma sul conto trading del Referente entro e non oltre 30 
giorni lavorativi successivi all'approvazione.

11. Il Referente non può presentare più di cinque (5) persone. Se un Referente supera questo limite, le persone 
successive presentate dal Referente non verranno premiate. La Società può modificare questo limite a sua 
discrezione e in qualsiasi momento senza preavviso, anche se tale modifica può andare a danno del Cliente 
Attuale e del Cliente Presentato

12. Se un Referente / Cliente Presentato viene ritenuto non idoneo per il Programma per qualsiasi motivo, la Società ha 
il diritto in qualsiasi momento di annullare, prelevare o trattenere l'importo del(i) premio(i) in qualsiasi momento; 
o se la promozione è stata assegnata e/o utilizzata per rivendicare e/o detrarre l'importo del(i) premio(i) dal 
conto del Cliente Attuale e/o del Cliente Presentato. 

13. La Società si riserva il diritto, e ha l'esclusiva discrezione, di vietare a qualsiasi Cliente Attuale / Cliente Presentato 
di partecipare in qualunque parte del Programma se la Società ritiene o sospetta che tale Cliente Attuale / Cliente 
Presentato abbia messo in atto o abbia tentato di mettere in atto un qualsiasi abuso, danno, manomissione o 
frode.

14. Varie 
(i) Abuso - qualsiasi utilizzo improprio o abusivo del trading in violazione dei Termini e Condizioni, comporterà la 

revoca del Programma o la mancata assegnazione del premio;

(ii) Nessuna rinuncia - qualsiasi ritardo o omissione nell'esercizio di un qualsiasi diritto, potere o provvedimento 
a cui ha diritto la Società in caso di violazione o inadempienza ai sensi dei Termini e condizioni, non sarà 
considerato e non dovrà essere interpretato come una rinuncia ai propri diritti; 

(iii) La Società si riserva il diritto di annullare questo programma in qualsiasi momento e senza preavviso.

(iv) Il Referente riconosce e accetta che è vietato presentarsi come agente o dipendente della Società o in altro 
modo tentare di rappresentare la Società. La partecipazione al Programma non costituirà né sarà considerata 
in alcun modo una forma di partnership tra la Società e il Referente.

(v) Nell'ambito del Programma, il Referente non agirà in modo tale da richiedere la stipula di un accordo con un 
Broker Introduttivo.

(vi) Questi Termini e Condizioni saranno regolati dalle leggi di Cipro e qualsiasi controversia derivante da questi 
Termini e Condizioni sarà soggetta alla giurisdizione esclusiva dei tribunali di Cipro.


