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TERMINI E CONDIZIONI PER I PREMI
PER CLIENTI PROFESSIONALI

Questo Termini e condizioni per i premi per clienti professionali è in vigore dal 23 marzo 2020 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.

Di seguito sono riportati i termini e le condizioni per i premi fedeltà offerti da SAFECAP INVESTMENTS LIMITED (di seguito
denominata “la Società” o “noi” o “Safecap”). Tali termini possono cambiare di tanto in tanto e devono essere letti congiuntamente
ai Termini e condizioni, Accordo sui servizi di investimento per clienti al dettaglio e professionali(di seguito denominati
“Accordo con il cliente” o “ISA”). Ove non diversamente specificato, in caso di discrepanza tra l’Accordo con il cliente 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 nell’Accordo con il cliente
di Safecap, 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.
Qualsiasi cliente che non sia stato classificato come cliente al dettaglio
2.3.
Coloro che hanno effettuato l’accesso al loro conto da piattaforme di trading elettroniche web non da mobile; e
2.4.
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 può essere assegnato solo una volta per nucleo familiare, indirizzo IP, numero di telefono o cliente.

7.

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

8.

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.

9.

Questo premio non è disponibile nelle giurisdizioni escluse.

10. Varie
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
10.5.

11.

Abusi - In caso di trading improprio o abusivo o utilizzo non conforme all’ISA, il premio verrà revocato o non
assegnato;
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;
Validità - Qualora qualsiasi parte o disposizione dei presenti Termini e condizioni venga ritenuta non 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;
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.
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.

Condizioni del Volume –
11.1 Prelievo dei fondi:
11.1.1.
Affinché il cliente abbia diritto a ritirare il premio, il Cliente dovrà eseguire un volume minimo di trading
di $10.000 per ogni dollaro assegnato sul conto come premio dalla società (ad es., il Cliente che riceve
$100 di premio dovrà avere un volume minimo di trading di $1.000.000).
11.1.2.
Se il Cliente preleva dei fondi dal Conto prima di raggiungere il volume di trading richiesto, l'intero
ammontare del Premio sarà detratto dal Conto. Il volume di trading del Cliente nel Conto inizia dalla
data in cui il Cliente riceve il Premio.
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Programma di cashback
Per poter partecipare al “programma di cashback” un cliente deve aver aperto un contratto presso la società e aver soddisfatto
tutti i requisiti KYC e altri requisiti di registrazione in linea con l’Accordo con il cliente e aver effettuato un deposito.
1. Il programma di cashback è disponibile esclusivamente ai clienti professionali.
2. Il pagamento del cashback al cliente avviene solo a fronte di utilizzo del conto di trading.
3. Il cliente potrà partecipare al programma di cashback solo inviando una richiesta alla Società, che dovrà essere accettata
dalla stessa.
4. Il “programma di cashback” è previsto nella misura massima di uno per conto di trading per cliente, a prescindere dal
numero di conti di trading posseduti dal cliente.
5. Il Cliente può aver diritto ad un pagamento di almeno il 5% dello spread, corrisposto su base settimanale nel giorno di lunedì
entro 10 giorni lavorativi dal primo deposito.
6. Se si sospetta che un cliente sta abusando o cercando di abusare del “programma di cashback” o stia tentando in altro
modo di violare i Termini e condizioni della Società, la società si riserva il diritto di:
a. annullare il pagamento del cashback e/o
b. sospendere la promozione e/o
c. annullare tutte le condizioni applicate al cliente (temporaneamente o permanentemente) e/o
d. modificare o annullare l’offerta in qualsiasi momento senza preavviso.
7. La Società si riserva il diritto di annullare questo programma in qualsiasi momento.
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