
Capisco che i trasferimenti di terze parti sono vietati e che:
1. Sarò soggetto a commissioni bancarie e spese di trasferimento in relazione a questa 
richiesta di trasferimento ed autorizzo Safecap Investments Ltd (“Safecap”) a dedurre il saldo 
necessario dal mio conto o a ridurre l’importo del mio trasferimento di conseguenza.
2. Safecap può richiedere ulteriori informazioni, l’identificazione o la verifica da me al fine di 
autorizzare la mia richiesta. 
3. Anche se i prelievi sono trattati tempestivamente, possono essere necessari fino a 7 giorni, 
a condizione che tutta la documentazione richiestami da Safecap sia stata approvata. 

PERFAVORE COMPILI IL MODULO CON LE INFORMAZIONI RICHIESTE.

MARKETSCOM. SAFECAP
S a f e c a p  I n v e s t m e n t s  L i m i t e d

MODULO DI RICHIESTA DI PRELIEVO 

BONIFICO

Beneficiario Indirizzo banca Nome Banca

IBAN Numero di conto ABA o swift code

METODO CARTA DI CREDITO

Beneficiario (stesso nome e carta di credito 
usati per versare i fondi nel conto 
MARKETS.COM)

Tipo di carta di credito
(Visa, MasterCard, Diners)

Numero di carta di credito

X X X X X X X X

METODO EWALLET

Nome utente conto eWallet Tipo di pagamento eWallet (ad es.
 ‘WebMoney’, ‘Neteller’, ‘Moneybookers’, 
‘Qiwi’ ecc.)

ID eWallet o N. di riferimento (DEVE corrispondere alle
informazioni inserite per il finanziamento)

Firma 1:

Nome 2: Firma 2:

Per poter incassare il Suo Bonus è necessario che Lei effettui un volume minimo di trading pari a 10.000$ per ogni dollaro di Bonus. Ad esempio, se Lei 
ha ricevuto un Bonus di 100$, dovrà effettuare operazioni per 1.000.000 di dollari perché Le sia consentito ritirare il bonus.

Nota Bene: Le è consentito ritirare fondi dal Suo conto anche prima di aver raggiunto il volume minimo di trading richiesto, ma in tal caso Lei 
rinuncerà al Bonus che Le è stato conferito.

Vedi i Termini e condizioni sugli incentivi e premi fedeltà per maggiori dettagli

Perfavore compili il modulo con
le informazioni richieste

Si prega di selezionare la valuta:     USD     EUR     GBP  CAD                  JPY       PLN

Indicare le informazioni chiaramente e inviarle via fax a: +357-2-223-2242,
oppure scansionarle e inviarle per e-mail a: payments.process@markets.com

Nome possessore conto 1 Nome possessore conto 2

DETTAGLI CONTO MARKETS.COM

Data Nome utente MARKETS.COM Somma richiesta

Nome 1:

148 Strovolos Avenue, 2048 Strovolos, P.O.Box 28132, Nicosia, Cyprus     +357-2-203-0583     +357-2-223-2242

https://content.markets.com/pdf/it/terms-and-conditions-for-incentives-and-loyalty-awards.pdf
mailto:payments.process%40markets.com?subject=

