
ENGLISH ITALIAN

CLIENT AGREEMENT
(INDIVIDUAL AND CORPORATE

ACCOUNTS)

OFG Cap. Ltd (First Floor, First St. Vincent
Bank Ltd Building, James Street,
Kingstown, St. Vincent and the
Grenadines), (hereinafter called the
Company), provides under the terms of this
agreement proposal of opening and
maintaining marginal trading Accounts for
trading operations with CFD, currencies and
other financial instruments without physical
delivery to any capable individual or
corporate entity (hereinafter called the
Client) on and subject to the following
terms and conditions:

1. Terms and Definitions:
In this Agreement the following terms shall
bear the following meanings:
• “Agreement” means this agreement
between the parties including the
appendices;
• “Party”, depending on the context,
means either Company or Client and
“Parties”, accordingly, means Company and
Client together;
• “Account” means the marginal
trading account for trading operations with
CFD, currencies and other financial
instruments without physical delivery,
opened in Client name and maintained by
Company on my behalf in accordance with
this Agreement;
• “Trading Operations” means
operations with Financial instruments;
• “Spot” means the currency
transaction made at the current Market Price
with a subsequent delivery/settlement on the
second business/banking day upon the
transaction made;
• “CFD Contract” means contract,
based on fluctuations of prices on Financial
instruments;
• “Financial instruments” means any

CONTRATTO DEL CLIENTE
(CONTI INDIVIDUALI E SOCIETARI)

OFG Cap. Ltd (First Floor, First St. Vincent Bank
Ltd Building, James Street, Kingstown, St.
Vincent and the Grenadines), (di seguito
denominata la Società), propone, ai sensi del
presente contratto, l’apertura e mantenimento di
Conti trading a margine per operazioni sui CFD,
valute e altri strumenti finanziari senza consegna
fisica a nome di una persona fisica o giuridica
capace (di seguito denominata il Cliente) e
soggetto ai seguenti termini e condizioni:

1. Termini e definizioni:

Nel presente Contratto i seguenti termini avranno
i seguenti significati:

● "Accordo" indica il presente accordo tra le
parti comprese le appendici;

● "Parte", a seconda del contesto, significa
Società o Cliente e "Parti", di
conseguenza, significa Società e Cliente
insieme;

● "Conto" indica il conto trading a margine
per operazioni trading sui CFD, valute e
altri strumenti finanziari senza consegna
fisica, aperto a nome del Cliente e gestito
dalla Società per suo conto in conformità
con il presente Accordo;

● “Operazioni Trading” indica le operazioni
con Strumenti Finanziari;

● "Spot" indica la transazione valutaria
effettuata al prezzo di mercato corrente
con una successiva consegna/regolamento
il secondo giorno lavorativo/bancario
successivo alla transazione effettuata;

● “Contratto CFD” significa contratto,
basato sulle fluttuazioni dei prezzi su
Strumenti Finanziari;

● "Strumenti finanziari" indica qualsiasi
asset di mercato, inclusi titoli, materie
prime, tassi di interesse e strumenti di
debito, valute, indici, metalli di base e
preziosi, contratti CFD;

● “Lotto” indica una certa quantità di



market assets, including securities,
commodities, interest rates and debt
instruments, Currencies, indices, base and
precious metals, CFD-contracts;
• “Lot” means certain amount of
Financial instruments, which can be
bought/sold according to Client/his Agent
Instructions;
• “Instructions/Directions/Orders”
means any instruction given by Client to
Company for the buying or selling of Lots;
• “Margin” means the minimum
consideration of cash/funds which should be
kept on Client Account as a deposit in order
to give Client the right to buy/sell Lots for
the purpose of holding an Open Position;
• “Available Funds” means any cash
in the Account which is not subject to any
liens or actual liabilities, less the necessary
Margin and gross floating loss calculated on
the Client’s Open Position at the current
price of Financial instruments;
• “Open Positions” means aggregate
risk exposure, arising from buy or sell of
Financial instruments in accordance with
Client Instructions pending for subsequent
counter-transaction to close/settle such
market trades/risks;
• “Account History” means notice
bearing all the information regarding
Transactions, fees, charges, commissions,
and others including deposits to and
withdrawals from, Client Account issued by
Company;
• “Base Currency” means the
currency, in which the Account and all
balances, commission fees and charges
relating to the Account are denominated;
• “Currency” means the (foreign)
country official internal monetary unit;
• “Securities” means privileged and
non-privileged shares, treasury bonds,
promissory notes, warrants, futures and
option contracts, deposit certificates and
other securities of every type and
description and other property and
investments;
• “Market Price” means quotation of
the bid and ask prices for Financial

strumenti finanziari, che possono essere
acquistati/venduti secondo le Istruzioni del
Cliente/suo Agente;

● “Istruzioni/Ordini” indica qualsiasi
istruzione data dal Cliente alla Società per
l'acquisto o la vendita di Lotti;

● “Margine” indica il corrispettivo minimo
di fondi che dovrebbe essere sul Conto del
Cliente come deposito per dare al Cliente
il diritto di acquistare/vendere Lotti per
poter mantenere una Posizione Aperta;

● "Fondi disponibili" indica qualsiasi
liquidità nel Conto che non è soggetta ad
alcun vincolo o passività effettiva, meno il
Margine necessario e la perdita fluttuante
lorda calcolata sulla Posizione Aperta del
Cliente al prezzo corrente degli Strumenti
finanziari;

● "Posizioni Aperte" indica l'esposizione
aggregata al rischio, derivante
dall'acquisto o dalla vendita di strumenti
finanziari in conformità con le Istruzioni
del Cliente in attesa di una successiva
contro-operazione per chiudere/regolare
tali operazioni/rischi di mercato;

● "Storico del conto" indica un documento
contenente tutte le informazioni relative a
Transazioni, commissioni, addebiti,
commissioni e altro, inclusi depositi e
prelievi da, Conto cliente emesso dalla
Società;

● "Valuta base" indica la valuta in cui sono
denominati il   Conto e tutti i saldi, le
commissioni e gli oneri relativi al Conto;

● "Valuta" indica l'unità monetaria interna
ufficiale del paese (estero);

● “Titoli” indica azioni privilegiate e non
privilegiate, buoni del tesoro, cambiali,
warrant, contratti futures e di opzione,
certificati di deposito e altri titoli di ogni
tipo e descrizione e altri beni e
investimenti;

● “Prezzo di Mercato” indica la quotazione
dei prezzi per gli strumenti finanziari dati
alla Società da un Broker/Fornitore di
Liquidità nel momento corrente/dato;

● “Giorno di trading/lavorativo” indica il
giorno lavorativo del mercato rilevante;

● “Transazione” indica



instruments given to Company by a
Broker/Liquidity provider at the
current/given moment of time;
• “Trading/Business Day” means
working day of the relevant market;
• “Transaction” means an executed
Instruction/Direction;
• “Broker/Liquidity provider” means
brokerage house, bank or other third party
through which Company may operate in
order to obtain market price of Financial
instruments and/or to execute Client trading
instructions interests of Company;
• “Representative” means a legal
entity or individual person that was
specifically appointed and authorized by
Company to represent interests of Company
in what place so ever, and that has
documents of appropriate format;
• “Agent” means the person
specifically appointed and authorized by
Client to give Company trading Instructions
to buy/sell the Financial instruments on
Client behalf;
• “Official website” of the Company
means the web address https://esperio.org/
• “Personal Page” means
web-interface allowing users to use services
not connected with Trading operations
provided by Company, as well as a source
of notices. A Personal Page contains
personal confidential information that is
available only for individual users and
protected by authentication settings (login
and password). Personal Page is located at:
http://my.esperio.org/ and can be accessed
through the Company’s website;
• “Service” means 1) the facilities,
which enable Client to send/give telephone
Instructions or Instructions given through
Trading Terminal to buy/sell Lots of
appropriate Financial instruments, as well as
2) the facilities, which enable Client to have
access to the market, analytical and other
information by Personal Page, Company
website, Trading Terminal and by other
means;
• “Trading Terminal” means the
information and trading platform that allows

un'Istruzione/Direzione eseguita;
● "Broker/Fornitore di liquidità" indica il

broker, la banca o altra terza parte
attraverso la quale la Società può operare
al fine di ottenere il prezzo di mercato
degli strumenti finanziari e/o eseguire le
istruzioni di trading del Cliente negli
interessi della Società;

● "Rappresentante" indica una persona
giuridica o una persona fisica
specificatamente nominata e autorizzata
dalla Società a rappresentare gli interessi
della Società in qualsiasi luogo e che
disponga di documenti di formato
appropriato;

● “Agente” indica la persona
specificatamente nominata e autorizzata
dal Cliente a impartire alla Società
Istruzioni di trading per acquistare/vendere
gli Strumenti Finanziari per conto del
Cliente;

● Per “Sito web ufficiale” della Società si
intende l'indirizzo web https://esperio.org/

● "Pagina personale" indica l'interfaccia web
che consente agli utenti di utilizzare
servizi non collegati alle operazioni
trading forniti dalla Società, nonché una
fonte di comunicazioni. Una Pagina
Personale contiene informazioni riservate
personali disponibili solo per i singoli
utenti e protette da impostazioni di
autenticazione (login e password). La
Pagina Personale si trova all'indirizzo:
http://my.esperio.org/ ed è accessibile
tramite il sito Web della Società;

● "Servizio" indica 1) le strutture che
consentono al Cliente di inviare/dare
Istruzioni telefoniche o Istruzioni fornite
tramite il Terminale Trading per
acquistare/vendere Lotti di strumenti
finanziari appropriati, nonché 2) le
strutture che consentono al Cliente di
avere accesso alle informazioni di
mercato, analitiche e di altro tipo tramite
Pagina personale, sito Web della Società,
Terminale di trading e altri mezzi;

● "Terminale di trading" indica la
piattaforma di informazioni e trading che
consente inviare Istruzioni per operazioni



use of facilities to send Instructions for
Trading operations and is a means of
receiving notices of Company for Client and
other background information;
• “Regulations” means document
placed on the official website of the
Company, which sets the rules of margin
trading, Authentication (identification) of
the Client, Client/his Agent Instructions and
their execution, logging of all operations on
the Customer's account.
• In this Agreement, words denoting
the singular include the plural and vice
versa and words denoting gender will
include any other gender.
• In case of controversies in
interpretation of this Agreement terms the
English version of this Agreement shall
prevail.

2. General Terms:
2.1. Company is hereby requested and
authorized by Client to act as broker or as a
proxy or as a principal to execute Client
transactions on buying and/or selling of
financial instruments on financial markets.

2.2. The Company provides only
Service. The company certainly executes
Client/Client’s Agent Instruction/Direction,
even despite the fact that such trading
operation may be loss-making for the
Client.

2.3. Company gives no warranties that
any and all transactions executed by
Company according to the Client/Client’s
Agent instructions shall result in Client’s
gains.

2.4. Client will take full obligation and
responsibility for any sort of consequence
whatsoever that may result from the
execution of Client’s and/or his Agent’s
instructions.

3. Procedures and Terms of the Service

trading ed è un mezzo per ricevere avvisi
della Società per il Cliente e altre
informazioni di base;

● "Regolamento" indica il documento
inserito nel sito web ufficiale della
Società, che stabilisce le regole del trading
a margine, l'autenticazione
(identificazione) del Cliente, le Istruzioni
del Cliente/suo Agente e la loro
esecuzione, la registrazione di tutte le
operazioni sul conto del Cliente.

● In questo Accordo, le parole che indicano
il singolare includono il plurale e
viceversa e le parole che indicano il genere
includeranno qualsiasi altro genere.

● In caso di controversie sull'interpretazione
dei termini del presente Contratto,
prevarrà la versione inglese del presente
Contratto.

2. Condizioni generali:
2.1. La Società è invitata e autorizzata dal Cliente
ad agire in qualità di intermediario o procuratore o
mandante per eseguire le operazioni del Cliente
sull'acquisto e/o la vendita di strumenti finanziari
sui mercati finanziari.

2.2. La Società fornisce solo Servizio. La società
esegue certamente l'istruzione/direzione del
cliente e dell'agente, nonostante il fatto che tale
operazione di trading possa essere in perdita per il
cliente.

2.3. La Società non fornisce alcuna garanzia che
tutte le transazioni eseguite dalla Società secondo
le istruzioni del Cliente/Agente del Cliente
comportino guadagni per il Cliente.

2.4. Il Cliente si assumerà tutti gli obblighi e la
responsabilità per qualsiasi tipo di conseguenza
che possa derivare dall'esecuzione delle istruzioni
del Cliente e/o del suo Agente.

3. Procedure e termini della fornitura
del servizio:

3.1. Le procedure e i Termini del servizio di



Provisioning:
3.1. Procedures and Terms of the Service
provisioning by Company, as well as
information about their changes are
specified at the official Company web-sites.

3.2. Client understands and agrees with
Procedures and Terms of the Service
Provisioning applicable as of the moment of
Agreement execution.

3.3. Procedures and Terms of the Service
provisioning, as well as established
procedures for Company interaction may be
changed. Client hereby agrees that
Company shall be deemed as that which
notified Client about changes if such
notification was made in accordance with
the clause 18.1. of the Agreement.

4. Personal Information:
4.1. Client hereby states and guarantees
that all information Client supplies during
Account registration according to
established procedures by the Company
(and provided at the Company’s request) is
complete, correct, true, up-to-date and
accurate.

4.2. Company is entitled to rely on such
information until it has received written
notice from Client of any changes according
to established procedures of Company
interactions.

4.3. Client undertakes to and will notify
Company forthwith of any changes of the
information previously provided no later
than 3 days after the changes occurred.

4.4. Client states that in any jurisdiction
he is capable and of legal age in that
jurisdiction.

5. Applicable Rules and Regulations:
5.1. All Transactions made pursuant by
this Agreement in any market shall be
subject to the relevant provisions of the
constitution, rules, regulations, by-laws,

fornitura da parte della Società, nonché le
informazioni sulle loro modifiche sono specificate
nei siti Web ufficiali della Società.

3.2. Il Cliente comprende e accetta le Procedure e
i Termini della fornitura del servizio applicabili al
momento dell'esecuzione del Contratto.

3.3. Le procedure e i Termini del servizio di
fornitura, nonché le procedure stabilite per
l'interazione con la Società possono essere
modificate. Il Cliente accetta che la Società sia
considerata come quella che ha notificato al
Cliente le modifiche se tale notifica è stata
effettuata in conformità con la clausola 18.1.
dell'Accordo.

4. Informazioni personali:
4.1. Il Cliente dichiara e garantisce che tutte le
informazioni fornite dal Cliente durante la
registrazione del Conto secondo le procedure
stabilite dalla Società (e fornite su richiesta della
Società) sono complete, corrette, veritiere,
aggiornate e accurate.

4.2. La Società ha il diritto di fare affidamento su
tali informazioni fino a quando non ha ricevuto
comunicazione scritta dal Cliente di eventuali
modifiche secondo le procedure stabilite delle
interazioni della Società.

4.3. Il Cliente si impegna e comunicherà
immediatamente alla Società eventuali modifiche
alle informazioni fornite in precedenza entro e
non oltre 3 giorni dopo che si sono verificate le
modifiche.

4.4. Il cliente dichiara che in qualsiasi
giurisdizione è capace e ha l'età legale in quella
giurisdizione.

5. Norme e regolamenti applicabili:
5.1. Tutte le Transazioni effettuate ai sensi del
presente Contratto in qualsiasi mercato saranno
soggette alle pertinenti disposizioni della
costituzione, delle norme, dei regolamenti, degli
statuti, degli usi e delle pratiche abituali delle
pertinenti stanze di compensazione del mercato
(se presenti), in cui le transazioni sono eseguite da



customs and usual practices of the relevant
market clearing houses (if any), in which
transactions are executed by
Company/Brokers/Principals on Client
behalf and according to Client/Client
Agent’s instructions.

5.2. The Rules, which relate to trading
operations and transaction closure shall be
binding both on Client and Company in
respect of Transactions executed on
Client/Client Agent’s Instructions.

5.3. Client states that he has read the
Regulations of the Company and agrees to
its terms.

5.4. Client will observe and accept all
rules, consideration requirements,
timetables and trading facts for and related
to Client Trading operations/investment as
prescribed by Company.

6. Investment Advice:
6.1. Client acknowledges that the
Company provides the Service and that it
has no liability with respect to any advice
regarding the suitability or profitability of
any Transaction/Trading operation.

6.2. Client agrees that Client will not
depend or rely on any such advice from the
Company or any of its employees.Client
agrees that Client will independently and
without any reliance on Company make
Client own judgement and decisions with
respect to each Transaction/Trading
operation.

6.3. Client assumes full responsibility for
Transactions/Trading operations in or for
the Account and for Client investment
decisions.

6.4. Client acknowledges and agrees that
Company and its officers, directors,
employees and Brokers/Principals have
no liability with respect to
Transactions/Trading operations in or for

Società/Broker/Mandanti per conto del Cliente e
secondo le istruzioni del Cliente/Agente del
Cliente.

5.2. Le Regole, che riguardano le operazioni
trading e la chiusura delle transazioni, saranno
vincolanti sia per il Cliente che per la Società in
relazione alle Transazioni eseguite su Istruzioni
del Cliente/Agente del Cliente.

5.3. Il Cliente dichiara di aver letto il
Regolamento della Società e di accettarne i
termini.

5.4. Il Cliente osserverà e accetterà tutte le regole,
i requisiti di considerazione, gli orari e i fatti di
trading e relativi alle operazioni/investimenti di
Trading del Cliente come prescritto dalla Società.

6. Consigli per gli investimenti:
6.1. Il Cliente riconosce che la Società fornisce il
Servizio e che non ha alcuna responsabilità in
merito a qualsiasi consiglio in merito all'idoneità
o alla redditività di qualsiasi operazione di
transazione/negoziazione.

6.2. Il Cliente accetta che il Cliente non dipenderà
o farà affidamento su tali consigli da parte della
Società o dei suoi dipendenti. Il Cliente accetta
che il Cliente indipendentemente e senza fare
affidamento sulla Società prenderà il giudizio e le
decisioni del Cliente in merito a ciascuna
operazione di transazione/negoziazione.

6.3. Il Cliente si assume la piena responsabilità
per le Transazioni/Operazioni trading nel o per il
Conto e per le decisioni di investimento del
Cliente.

6.4. Il Cliente riconosce e accetta che la Società e
i suoi funzionari, direttori, dipendenti e
Broker/Mandanti non hanno alcuna responsabilità
in relazione a Transazioni/Operazioni trading nel
o per il Conto del Cliente o per le decisioni di
investimento del Cliente.

7. Esecuzione delle istruzioni:



the Client Account or for Client
investment decisions.

7. Instructions Execution:
7.1. Client/Agent shall from time to time
instruct the selling and/or buying Lots on
Client behalf, either through the Service in
writing, by telephone or via Internet.

7.2. On receipt of such Instructions
Company shall so far as it considers it
reasonably practicable sell and/or buy Lots
in accordance with Client/Client Agent’s
Instructions and current financial markets
conditions.

8. Brokers and third Parties:
8.1. Company is authorized to employ
Brokers/Principals to perform all or part of
its duties under this Agreement and to
provide information regarding the Account
to such Brokers/Principals.

8.2. Company may buy or sell Lots on
Client behalf, in order to execute
Client/Client Agent’s
Instructions/Directions, by placing
appropriate Orders/Instructions with any
Broker/Principals, other company or client
associated with it, which are acting as
investment managers, merchants or
commercial banks, registered and/or
licensed deposit takers, brokers and dealers,
and with any other brokers and dealers at of
Company sole discretion.

9. Deposits to and Withdrawals from the
Account:

9.1. Client is informed about all
established procedures for deposits to and
withdrawals to/from the Account, and he is
committed to act accurately and within the
specified time frames subject to these
instructions in order to make deposits/to
withdraw the funds to/from the Account.

9.2. Client shall not hold Company
responsible for Client financial losses that
may result from Client failure to observe the

7.1. Il Cliente/Agente dovrà di volta in volta
richiedere la vendita e/o l'acquisto di Lotti per
conto del Cliente, tramite il Servizio per iscritto,
per telefono o via Internet.

7.2. Al ricevimento di tali Istruzioni, la Società,
per quanto lo ritenga ragionevolmente praticabile,
venderà e/o acquisterà Lotti in conformità con le
Istruzioni del Cliente/Agente Cliente e le attuali
condizioni dei mercati finanziari.

8. Intermediari e terzi:
8.1. La Società è autorizzata a impiegare
Broker/Intestatari per svolgere in tutto o in parte i
propri doveri ai sensi del presente Contratto e per
fornire informazioni relative al Conto a tali
Broker/Intestatari.

8.2. La Società può acquistare o vendere Lotti per
conto del Cliente, al fine di eseguire le Istruzioni
del Cliente/Agente del Cliente, effettuando
Ordini/Istruzioni appropriati con qualsiasi
Broker/Mandante, altra società o cliente ad essa
associato, che agisca in qualità di gestori di
investimenti, commercianti o banche
commerciali, depositari registrati e/o autorizzati,
broker e dealer e con qualsiasi altro broker e
dealer a discrezione della Società.

9. Depositi e prelievi dal Conto:

9.1. Il Cliente è informato su tutte le procedure
stabilite per i depositi e i prelievi da/verso il
Conto e si impegna ad agire in modo accurato ed
entro i tempi specificati soggetti a queste
istruzioni al fine di effettuare depositi/prelevare
fondi sul/dal Conto .

9.2. Il Cliente non riterrà la Società responsabile
per le perdite finanziarie del Cliente che possono
derivare dal mancato rispetto delle procedure
stabilite per effettuare depositi/prelievi di fondi
sul/dal Conto.

9.3. Quando si effettua un deposito sul Conto, il
Cliente indica un importo. Tale importo viene
corrisposto alla Società tramite trasferimento di
denaro senza contanti ai requisiti ufficiali della



established procedures for making
deposit/withdrawals of funds to/from the
Account.

9.3. When making a deposit to the
Account, Client states a certain amount of
funds. Such amount is paid to Company
through cashless money transfer to the
official Company requisites specified on the
Personal page or on the Company’s official
website.

9.4. Client acknowledges that the
Company does not accept cash deposits.

9.5. Client acknowledges that Service
will not be made available to Client, and
Client Account credit will not be increased
until net funds is actually received by
Company to the official Company requisites
specified on the Personal page or on the
company’s official web-site. Client Account
credit will be increased exactly in the
amount that was actually received to official
Company requisites from Client requisites.

9.6. In an exceptional case at its own
discretion Company can deposit to Client
Account the amount of funds demanded by
Client prior to actual funds receipt.

9.7. Client acknowledges that the funds
withdrawal can be made only personally by
the Client from Client Account to the
requisites specified by Client.

9.8. An access to funds withdrawal
transaction shall be made with the use of
personal identification information (login
and password). Client acknowledges that
identification information is the subject of
confidentiality, and Company shall not be
responsible for Client unauthorized
withdrawal from the Account in case of
Client violation of confidentiality terms.

9.9. Money withdrawal can be made on
condition that the Available Funds on the
Account shall be not less than the amount

Società specificati nella pagina Personale o sul
sito Web ufficiale della Società.

9.4. Il Cliente riconosce che la Società non accetta
depositi in contanti.

9.5. Il Cliente riconosce che il Servizio non sarà
reso disponibile al Cliente e il credito del Conto
Cliente non sarà aumentato fino a quando i fondi
netti non saranno effettivamente ricevuti dalla
Società ai requisiti ufficiali della Società
specificati nella pagina personale o sul sito Web
ufficiale della società. Il credito del Conto Cliente
sarà aumentato esattamente nell'importo che è
stato effettivamente ricevuto ai requisiti ufficiali
della Società dai requisiti del Cliente.

9.6. In un caso eccezionale, a propria discrezione,
la Società può depositare sul Conto del Cliente
l'importo dei fondi richiesti dal Cliente prima
dell'effettiva ricezione dei fondi.

9.7. Il Cliente riconosce che il prelievo di fondi
può essere effettuato solo personalmente dal
Cliente dal Conto Cliente secondo i requisiti
specificati dal Cliente.

9.8. L'accesso alla transazione di prelievo di fondi
deve essere effettuato utilizzando le informazioni
di identificazione personale (login e password). Il
Cliente riconosce che le informazioni di
identificazione sono oggetto di riservatezza e la
Società non sarà responsabile per il ritiro non
autorizzato del Cliente dal Conto in caso di
violazione dei termini di riservatezza da parte del
Cliente.

9.9. Il prelievo di denaro può essere effettuato a
condizione che i Fondi Disponibili sul Conto non
siano inferiori all'importo indicato dal Cliente per
il prelievo.

9.10. La società sarà obbligata su richiesta del
Cliente a inviare i fondi ai requisiti specificati a
tale scopo.

9.11. Il Cliente è informato che il Cliente pagherà
il costo del trasferimento di denaro.



indicated by Client for withdrawal.

9.10. The company shall be obliged at
Client demand to send the funds to
requisites specified for this purpose.

9.11. Client is informed that Client will
pay the cost of the money transfer.

9.12. Client is informed that the Company
does not pay in cash.

9.13. Payment of funds will be made to
Client within 7 (seven) business days.

9.14. Company has the right to limit or
refuse the withdrawal of funds in case of
incomplete personal data provided by
Client, as well as in the Client’s failure to
confirm his identity in accordance with the
registration data provided by Client.
Company will not be responsible for and
does not guarantee the receipt by Client of
withdrawn funds, and will not be
responsible for non-observance of the time
frames for receipt of the withdrawn funds in
case if Client has indicated payment details
other than personal payment details.

9.15. The Company has the right to
postpone the execution of the Client's orders
to withdraw funds in case it must meet the
requirements of the legislation in regard to
anti-money laundering, counter-terrorism
financing and combating the financing of
proliferation of weapons of mass
destruction, including the Company
checking whether the Client is listed in the
UN Security Council Sanctions List
established by resolutions 1267 (1999),
1989 (2011) and 2153 (2015) concerning
ISIL (Da’esh) and Al-Qaida.

9.16. In the event mentioned in clause
9.15 herein the execution of the Client's
order to withdraw funds is suspended for ten
working days.

9.17. In case the accuracy of the

9.12. Il cliente è informato che la Società non
paga in contanti.

9.13. Il pagamento dei fondi sarà effettuato al
Cliente entro 7 (sette) giorni lavorativi.

9.14. La Società ha il diritto di limitare o rifiutare
il prelievo di fondi in caso di dati personali
incompleti forniti dal Cliente, nonché in caso di
mancata conferma da parte del Cliente della
propria identità in conformità con i dati di
registrazione forniti dal Cliente. La Società non
sarà responsabile e non garantisce la ricezione da
parte del Cliente dei fondi prelevati, e non sarà
responsabile per il mancato rispetto dei tempi di
ricezione dei fondi prelevati nel caso in cui il
Cliente abbia indicato dettagli di pagamento
diversi dai dettagli di pagamento personali .

9.15. La Società ha il diritto di posticipare
l'esecuzione degli ordini del Cliente di prelevare
fondi nel caso in cui debba soddisfare i requisiti
della legislazione in materia di antiriciclaggio,
finanziamento del terrorismo e lotta al
finanziamento della proliferazione di armi di
distruzione di massa, inclusa la Società che
verifica se il Cliente è elencato nell'elenco delle
sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni
Unite stabilito dalle risoluzioni 1267 (1999), 1989
(2011) e 2153 (2015) relative a ISIL (Da'esh) e
Al-Qaeda.

9.16. Nel caso di cui alla clausola 9.15 del
presente documento, l'esecuzione dell'ordine del
Cliente di prelevare fondi è sospesa per dieci
giorni lavorativi.

9.17. Nel caso in cui l'esattezza delle informazioni
fornite dal Cliente sulla sua identità sia messa in
dubbio, o nel caso in cui sia richiesta
l'identificazione del Cliente, la Società ha il diritto
di chiedere al Cliente di recarsi presso l'ufficio
della Società, il suo partner o affiliato ufficio per
verificare l'identità del Cliente. Il Cliente è
obbligato a recarsi presso la sede della Società,
del suo partner o affiliato per verificare la propria
identità.

9.18. Nel caso menzionato nella clausola 9.17 del



information provided by the Client about
his/her identity is brought into question, or
in case the Client identification is required,
the Company has the right to ask the Client
to come to the Company's office, its
partner's or affiliate's office to verify the
Client's identity. The Client is obliged to
come to the Company's office, its partner's
or affiliate's office in order to verify his/her
identity.

9.18. In the event mentioned in clause
9.17 herein the execution of the Client's
order to withdraw funds is suspended until
the day the Client's identity is verified in the
Company's office or its partners or affiliate's
office.

10. Interest rates and charges:
10.1. No interest shall accrue to the funds
transferred to the Company.

11. Fees and Charges:
11.1. Client pays, either directly or from the
Account, fixed fees per each Transaction, if
they are prescribed by Company, and all and
any other costs or expenses, whether
accidental or material, properly incurred by
Company in connection with Client/his
Agent use of the Service and trading on the
Account. Company may charge a monthly
inactivity fee of 50 USD (or equivalent
depending on account base currency) or
send inactive trading accounts to archive (as
prescribed by Company Regulations) after a
period of three consecutive months of no
trading activity (except affiliate accounts).

12. Swap/rollover:
12.1. Client agrees to pay/receive
swap/rollover payment/interest arising from
Open Positions left overnight, according to
correspondent financial markets interest
rates by Company, which shall be calculated
and paid/received by Client, and will be
stated in the Account History.

13. Lien:
13.1. All Transactions relating thereto, now

presente documento, l'esecuzione dell'ordine del
Cliente di prelevare fondi è sospesa fino al giorno
in cui l'identità del Cliente viene verificata
nell'ufficio della Società o dei suoi partner o
nell'ufficio della filiale.

10. Tassi di interesse e spese:
10.1. Nessun interesse maturerà sui fondi trasferiti
alla Società.

11. Commissioni e oneri:
11.1. Il Cliente paga, direttamente o dal Conto,
commissioni fisse per ciascuna Transazione, se
prescritte dalla Società, e tutti gli altri costi o
spese, accidentali o materiali, adeguatamente
sostenuti dalla Società in relazione all'utilizzo da
parte del Cliente/suo Agente di il Servizio e il
trading sul Conto. La Società può addebitare una
commissione di inattività mensile di 50 USD (o
equivalente a seconda della valuta di base del
conto) o archiviare conti trading inattivi (come
prescritto dai Regolamenti della Società) dopo un
periodo di tre mesi consecutivi di inattività di
trading (eccetto i conti affiliati).

12. Swap/rollover:
12.1. Il Cliente accetta di pagare/ricevere
pagamenti/interessi swap/rollover derivanti dalle
Posizioni Aperte lasciate durante la notte, in base
ai tassi di interesse dei mercati finanziari
corrispondenti dalla Società, che saranno calcolati
e pagati/ricevuti dal Cliente, e saranno indicati
nello Storico del Conto.

13. Pegno:
13.1. Tutte le Transazioni relative, ora o in
seguito, che saranno detenute o eseguite dalla
Società per conto del Cliente devono essere
trattenute dalla Società come pegno/garanzia per
il pagamento di eventuali passività del Cliente alla
Società.

14. Profitti e perdite di trading:
14.1. La Società è specificamente autorizzata dal
Cliente a trasferire tale importo necessario dal
Conto del Cliente, senza alcuna chiamata o avviso
da parte di nessuna delle parti, al



or hereinafter to be held or carried out by
Company for and on Client behalf are to be
held by Company as a lien/collateral for the
payment of any Client liabilities to
Company.

14. Trading Profit and Loss:
14.1. Company is specifically authorized by
Client to transfer such necessary amount
from Client Account, without any call or
notice by either party, to
Broker/Principal/Company as consideration
trading funds to cover trading loss resulting
from/relating to Transactions/Trading
operations executed by Company according
to Client/his Agent’s instructions and in
accordance with the Account history.

14.2. Company is specifically authorized by
Client to transfer consideration trading
funds/trading profits resulting from any
trading in Transactions/Trading operations
executed by Company according to
Client/his Agent’s instructions from
Broker/Principal/Company to Client
Account without any call or notice by either
party, in accordance with the Account
history.

15. Account Confirmations:
15.1. Account confirmations will hold the
complete accounting/transactions
information in respect to Client Account,
including Available funds, Actual/Floating
profits/losses arising from open/closed
positions/transactions, marked-to-market at
the relevant market closing prices, as well
as notices of deposits of funds to and
withdrawals of funds to Client
Account/from Client Account, fees, charges,
commissions, swap payments/interest, and
all other expenses/revenues resulted
from/related to Transactions/Trading
operations executed/carried out by
Company according to Client/his Agent’s
instructions.

16. Information Recording and
Registration:

Broker/Mandante/Società come corrispettivo di
fondi di trading per coprire la perdita di trading
derivante da/relativa a Transazioni/Operazioni di
trading eseguite dalla Società secondo le
istruzioni del Cliente/suo Agente e in conformità
con lo storico del Conto.

14.2. La Società è specificamente autorizzata dal
Cliente a trasferire rispettivi fondi trading/profitti
derivanti dal trading in Transazioni/Operazioni
eseguite dalla Società secondo le istruzioni del
Cliente/del suo Agente dal
Broker/Mandante/Società al Conto del Cliente
senza alcuna chiamata o avviso da parte di
entrambe le parti , in conformità con lo storico del
Conto.

15. Conferme del Conto:
15.1. Le conferme del conto conterranno tutte le
informazioni contabili/transazioni relative al
conto cliente, inclusi fondi disponibili,
profitti/perdite effettivi/fluttuanti derivanti da
posizioni/transazioni aperte/chiuse,
mark-to-market ai relativi prezzi di chiusura di
mercato, nonché avvisi di depositi di fondi e
prelievi di fondi sul Conto Cliente/dal Conto
Cliente, commissioni, oneri, commissioni,
pagamenti/interessi di swap e tutte le altre
spese/entrate risultanti da/relative a
Transazioni/Operazioni di trading
eseguite/effettuate dalla Società secondo le
istruzioni del Cliente/suo Agente.

16. Registrazione delle informazioni:
16.1. Il Cliente comprende e accetta che, per
protezione reciproca, la Società può monitorare o
registrare elettronicamente qualsiasi operazione
del Cliente o conversazione telefonica condotta
con esso.

17. Liquidazione di posizioni aperte:
17.1. In caso di mancanza del margine/saldo netto
sul Conto Cliente necessario per mantenere le
Posizioni Aperte, la Società/Broker/Mandante può
liquidare tutte o una parte delle Posizioni Aperte
sul Conto Cliente al dato Prezzo di Mercato e a
sua esclusiva discrezione e senza
preavviso/conferma scritta dell'operazione emessa
per il Cliente. La registrazione di tale operazione



16.1. Client understands and agrees that, for
mutual protection, Company may
electronically monitor or record any of
Client operations or telephone conversations
conducted with it.

17. Liquidation of Open Positions:
17.1. In case of the deficit of necessary
margin/equity on Client Account that is
necessary to maintain Open Positions,
Company/Broker/Principal may liquidate
whole of or part of Open Positions on the
Client Account at the given Market Price
and at its sole discretion and without
notice/written confirmation of the deal
issued for Client. The record of such a deal
must be stated in Account History.

18. Notices:
18.1. Notices and other communications
delivered to Client via appointed
Representative or e-mail address/mobile
telephone provided by Client for the
purpose and to Personal Page or published
at the Company official sites are deemed to
have been personally delivered to Client.

19. Validity and Enforceability:
19.1. The proposal to enter into this
Agreement is a public offer (for an
indefinite number of persons). Agreement
shall enter into force as a result of the
confirmation of unconditional consent of the
Client with terms of the Agreement
(Acceptance). Acceptance is the registration
of Client Account and confirmation of
agreement to the terms of the Agreement in
accordance with established procedures of
the Company, transfer of funds to the Client
Account and the actual receipt this funds by
the Company.

19.2. This Agreement shall be regulated
by the law of the country of Company
registration.

19.3. Issues not settled by this Agreement
shall be regulated by the law of the country
of Company registration.

deve essere indicata nello storico del Conto.

18. Avvisi:
18.1. Gli avvisi e le altre comunicazioni
consegnate al Cliente tramite il Rappresentante
designato o l'indirizzo e-mail/telefono cellulare
fornito dal Cliente allo scopo e alla Pagina
personale o pubblicate sui siti ufficiali della
Società si considerano consegnate personalmente
al Cliente.

19. Validità ed esecutività:
19.1. La proposta di stipula del presente Accordo
è un'offerta pubblica (per un numero indefinito di
persone). L'Accordo entrerà in vigore a seguito
della conferma del consenso incondizionato del
Cliente ai termini dell'Accordo (Accettazione).
L'accettazione è la registrazione del Conto Cliente
e la conferma dell'accettazione dei termini del
Contratto in conformità con le procedure stabilite
dalla Società, il trasferimento di fondi sul Conto
Cliente e l'effettiva ricezione di tali fondi da parte
della Società.

19.2. Il presente Contratto sarà regolato dalla
legge del paese di registrazione della Società.

19.3. Le questioni non risolte dal presente
Accordo saranno regolate dalla legge del paese di
registrazione della Società.

19.4. Se una qualsiasi disposizione del presente
Accordo dovesse essere ritenuta illegale, non
valida, nulla o inapplicabile ai sensi delle leggi di
qualsiasi giurisdizione, la legalità, la validità e
l'applicabilità del resto del presente Accordo in
quella giurisdizione non saranno pregiudicate. La
legalità, la validità e l'applicabilità dell'intero
Accordo non saranno pregiudicate in nessun'altra
giurisdizione.

19.5. La Società ha il diritto in qualsiasi momento
di emendare o modificare il presente Contratto,
inclusi tutti gli emendamenti, nonché di
modificare le condizioni di lavoro e di condotta
pubblicando tali emendamenti o le modifiche sul
sito web ufficiale della Società. I clienti accettano
che queste modifiche o modifiche avranno effetto
dopo la loro pubblicazione sul sito Web ufficiale



19.4. If any provision of this Agreement
shall be held to be illegal, invalid, void or
unenforceable under the laws of any
jurisdiction, the legality, validity and
enforceability of the remainder of this
Agreement in that jurisdiction shall not be
affected. The legality, validity and
enforceability of the whole of thе
Agreement shall not be affected in any other
jurisdiction.

19.5. Company has a right at any time to
amend or modify this Agreement, including
any and all amendments, as well as to
change the conditions of work and conduct
by posting these amendments or the changes
on the official website of the Company.
Customers agree that these amendments or
changes shall take effect after their posting
on the official website of the Company.

20. Waiver:
20.1. Any leniency or indulgence to Client,
or failure by Company to execute Client/his
Agent’s orders expeditiously or at all due to
adverse financial markets conditions, shall
not constitute a waiver by Company of any
right hereunder.

21. Successors:
21.1. Client agrees that this Agreement and
all the terms hereof shall be binding on
Client heirs, executors, administrators,
personal representatives and assignees. This
Agreement shall endure for the benefit of
Company, its successors and assignees.

22. Force Majeure:
22.1. Client agrees that Company and its
directors, officers, employees and
Brokers/Principals will not be liable for any
failure or delay to perform obligations on its
part or for any losses caused directly or
indirectly by any condition or circumstances
over which Company, its directors, officers,
employees and Brokers/Principals do not
have direct control, including but not
limited to government restrictions, exchange

della Società.

20. Rinuncia:
20.1. Qualsiasi clemenza o indulgenza nei
confronti del Cliente, o incapacità da parte della
Società di eseguire gli ordini del Cliente/del suo
Agente rapidamente o del tutto a causa di
condizioni avverse dei mercati finanziari, non
costituirà una rinuncia da parte della Società a
qualsiasi diritto qui di seguito.

21. Successori:
21.1. Il Cliente accetta che il presente Contratto e
tutti i suoi termini saranno vincolanti per gli eredi,
gli esecutori, gli amministratori, i rappresentanti
personali e gli aventi causa del Cliente. Il presente
Contratto durerà a beneficio della Società, dei
suoi successori e aventi causa.

22. Forza maggiore:
22.1. Il Cliente accetta che la Società e i suoi
direttori, funzionari, dipendenti e
Broker/Mandanti non saranno responsabili per
qualsiasi inadempimento o ritardo
nell'adempimento degli obblighi da parte sua o
per eventuali perdite causate direttamente o
indirettamente da qualsiasi condizione o
circostanza per la quale la Società, i suoi direttori,
funzionari, dipendenti e Broker/Principal non
hanno il controllo diretto, inclusi ma non limitati a
restrizioni governative, decisioni di mercato o di
scambio, sospensione delle negoziazioni, guasto
di apparecchiature elettroniche o meccaniche o
sistemi di alimentazione, comunicazione, telefono
e altri problemi con il software (di sistema o
applicato), sia nel terminale che nel server locale,
attacchi di hacker, furti, guerre (dichiarate o
meno), maltempo, terremoti e scioperi, epidemie.

23. Indennità:
23.1. Il Cliente accetta di indennizzare e tenere
indenne la Società e i suoi direttori, funzionari,
dipendenti e Broker/Mandanti per qualsiasi
perdita, costo, reclamo, responsabilità o spesa
derivante da o in connessione con qualsiasi
violazione da parte del Cliente degli obblighi del
Cliente ai sensi del presente Accordo, incluso
qualsiasi costo ragionevolmente sostenuto dalla
Società in relazione alla chiusura del Conto o alla



or market rulings, suspension of trading,
failure of electronic or mechanical
equipment or power supply systems,
communication, telephone, and other
problems with software (system or applied),
both in the local terminal and server,
hackers’ attacks, theft, war (whether
declared or not), severe weather,
earthquakes and strikes, epidemics.

23. Indemnities:
23.1. Client agrees to indemnify and keep
indemnified Company and its directors,
officers, employees and Brokers/Principals
for any loss, cost, claim, liability or expense
arising out of or in connection with any
breach by Client of any Client’s obligations
under this Agreement, including any cost
reasonably incurred by Company in
connection with the closure of the Account
or in collecting any debts due to Company.

24. Taxation:
24.1. Client declares that all and any
corporate/personal taxes will be paid by
Client/the company Client represents in due
order according to laws and the constitution
of the country of Client present residence.

24.2. Client acknowledges that Company
does not provide to Client with any legal,
tax or accounting advice.

24.3. Client hereby indemnifies Company
of any responsibility for Client
fulfillment/non fulfilment of any tax
obligations Client can have in respect of
Funds on Client Account or profits Client
gained as result of market Transactions
undertaken by Company on Client’s behalf
and according to his/his Agent’s
instructions.

25. Bankruptcy/Insolvency:
25.1. In case of bankruptcy/insolvency of
Company Client has a right to claim the
Available funds/equity on Client Account,
as it is stated in the Account history, from
Company direct successor/associate.

riscossione di debiti dovuti alla Società.

24. Tassazione:
24.1. Il Cliente dichiara che tutte le eventuali
imposte societarie/personali saranno pagate dal
Cliente/dalla società che il Cliente rappresenta
secondo le leggi e la costituzione del paese di
residenza attuale del Cliente.

24.2. Il Cliente riconosce che la Società non
fornisce al Cliente alcuna consulenza legale,
fiscale o contabile.

24.3. Il Cliente con la presente manleva la Società
da qualsiasi responsabilità per l'adempimento/non
adempimento del Cliente di qualsiasi obbligo
fiscale che il Cliente può avere in relazione ai
Fondi sul Conto del Cliente o ai profitti ottenuti
dal Cliente a seguito di Transazioni di mercato
intraprese dalla Società per conto del Cliente e
secondo le istruzioni del suo agente.

25. Fallimento/Insolvenza:
25.1. In caso di fallimento/insolvenza della
Società, il Cliente ha il diritto di reclamare i
Fondi/capitali disponibili sul Conto del Cliente,
come indicato nello storico del Conto, dal diretto
successore/socio della Società.

25.2. In caso di insolvenza/fallimento del
Broker/Mandante attraverso il quale la Società
opera per eseguire le Transazioni del Cliente, il
Cliente ha il diritto di reclamare i Fondi/capitali
disponibili sul Conto del Cliente, come indicato
nello Storico del Conto, direttamente dal governo
/titoli e futures non governativi/mercati
finanziari/associazioni di
brokeraggio/commissioni di audit/controllo dei
mercati rilevanti in conformità con le leggi
internazionali.

26. Intera comprensione:
26.1. Il presente Contratto, insieme a tutti gli altri
accordi tra Cliente e Società relativi al Conto e ai
termini contenuti negli estratti conto e nelle
conferme inviate/conferite al Cliente, contiene
l'intero accordo tra Cliente e Società in merito
all'oggetto del presente Contratto.



25.2. In case of insolvency/bankruptcy of
the Broker/Principal through which
Company operates in order to execute
Client Transactions, Client has a right to
claim the Available funds/equity on Client
Account, as it is stated in the Account
History, directly from the
governmental/non-governmental securities
and futures/financial markets/ brokerage
associations/commissions for audit/control
of relevant markets in accordance with
international laws.

26. Entire Understanding:
26.1. This Agreement, together with all
other agreements between Client and
Company relating to the Account and terms
contained on statements and confirmations
sent/given to Client, contains the entire
understanding between Client and Company
concerning the subject of this Agreement.

27. Confidentiality:
27.1. Company guarantees that all
personal information received from Client,
information about Client Account,
information giving the right to access to
Client Account, such as a login and a
password to the Account, as well as other
access and authorization codes that are
required to deposit/withdraw funds from the
Account, is strictly confidential, and shall
not be disclosed to any third party without
authorization.

27.2. Client understands that nobody can
require from Client to disclose this
information in full or in part. Client also
understands that confidentiality violation on
Client part can result in unauthorized by
Client access to Client Account and
consequently possible financial losses
through conduct of transactions
unauthorized by Client.

27.3. Client understands and agrees that
Company will not be liable for Client
financial losses that arose as a result of

27. Riservatezza:
27.1. La Società garantisce che tutte le
informazioni personali ricevute dal Cliente, le
informazioni sul Conto Cliente, le informazioni
che danno il diritto di accesso al Conto Cliente,
come login e password per il Conto, nonché altri
codici di accesso e autorizzazione necessari per
depositare/prelevare fondi dal Conto, è
strettamente confidenziale e non deve essere
divulgato a terzi senza autorizzazione.

27.2. Il Cliente comprende che nessuno può
richiedere al Cliente di divulgare queste
informazioni in tutto o in parte. Il Cliente
comprende inoltre che la violazione della
riservatezza da parte del Cliente può comportare
l'accesso non autorizzato del Cliente al Conto del
Cliente e, di conseguenza, possibili perdite
finanziarie attraverso la conduzione di transazioni
non autorizzate dal Cliente.

27.3. Il Cliente comprende e accetta che la Società
non sarà responsabile per le perdite finanziarie del
Cliente derivanti dalla violazione della
riservatezza, nonché per l'interazione tra Cliente e
Agente nel Conto a cui il Cliente fornisce il diritto
di accesso.

28. Durata del contratto:
28.1. Il presente Contratto entrerà in vigore al
momento della sua registrazione secondo le
procedure stabilite dalla Società.

28.2. Il presente Accordo continuerà ad essere in
pieno vigore ed effetto fino alla ricezione da parte
della Società del Cliente della comunicazione
della sua risoluzione, o della ricezione da parte del
Cliente dalla Società della comunicazione della
sua risoluzione secondo la procedura stabilita
dalla Società. In entrambi i casi il Cliente
conferisce alla Società il diritto di liquidare le
Posizioni Aperte sul Conto del Cliente.

28.3. Alla risoluzione del presente Accordo, i
Fondi Disponibili sul Conto del Cliente, calcolati
e pagabili alla chiusura di tutte le Posizioni Aperte
sul Conto, saranno trasferiti ai requisiti del Cliente
secondo il modulo di Istruzioni di pagamento
fornito/inviato dal Cliente alla Società. Il



confidentiality violation, as well as for
interaction between Client and Agent in the
Account to whom the Client provides the
right to access.

28. Agreement Duration:
28.1. This Agreement shall enter into
force upon its registration in accordance
with the procedures established by the
Company.

28.2. This Agreement shall continue to be
in full force and in effect, until receiving by
Company of Client notice of its termination,
or receiving by Client from Company of the
notice of its termination according
established by Company procedure. In both
cases Client confers to Company the right to
liquidate the Open Positions on Client
Account.

28.3. Upon termination of this Agreement,
the Available Funds on Client Account,
calculated and payable upon closing out of
all Open Positions on the Account, will be
transferred to Client requisites according to
Payment Instruction form given/mailed by
Client to Company. Deficit or debit balance
on Client Account resulted thereupon will
be in full transferred by Client in favor of
Company on/before the date prescribed by
Company.

29. Agreement Registration:
29.1. This Agreement shall be mandatory
registered in accordance with the procedures
established by the Company. This
Agreement shall not be valid without
appropriate registration.

30. Risks Disclosure:
30.1. Client may sustain a total loss of the
initial margin and any additional margins
that Client deposits with Company to
establish or maintain Client Open Positions.
If the market moves against Client Open
Positions Company shall have the right to
liquidate whole of or part of Client Open
Positions on Client Account without notice,

disavanzo o il saldo a debito sul Conto del Cliente
risultante sarà interamente trasferito dal Cliente a
favore della Società entro/prima della data
prescritta dalla Società.

29. Registrazione del contratto:
29.1. Il presente Contratto dovrà essere
obbligatoriamente registrato secondo le procedure
stabilite dalla Società. Il presente Accordo non
sarà valido senza un'adeguata registrazione.

30. Informativa sui rischi:
30.1. Il Cliente può sostenere una perdita totale
del margine iniziale e di eventuali margini
aggiuntivi che il Cliente deposita presso la Società
per stabilire o mantenere Posizioni Aperte del
Cliente. Se il mercato si muove contro le
Posizioni Aperte del Cliente, la Società avrà il
diritto di liquidare in tutto o in parte le Posizioni
Aperte del Cliente sul Conto del Cliente senza
preavviso, secondo la clausola 17 del presente
Accordo.

30.2. Il Cliente riconosce che in caso di
condizioni di mercato avverse (ad esempio,
l'uscita di notizie significative, ecc.) potrebbero
esserci delle difficoltà con la procedura di
negoziazione via telefono o internet. In caso di
condizioni di mercato avverse, i prezzi di
esecuzione degli ordini pendenti possono differire
dai prezzi specificati negli ordini pendenti. In caso
di condizioni di mercato avverse, l'invio delle
richieste, la modifica, la cancellazione degli ordini
può risultare difficoltoso. In questo caso anche i
tempi di esecuzione degli ordini possono
aumentare.

30.3. Il Cliente riconosce e comprende che il
presente Contratto è disciplinato dalle leggi del
paese di registrazione della Società. Non sarà
soggetto alla legge di nessun altro paese o
giurisdizione.

30.4. Il cliente riconosce che l'informativa sul
rischio non può, ovviamente, rivelare tutti i rischi
e altri aspetti significativi delle operazioni di
trading con strumenti finanziari.

30.5. Il Cliente certifica che il Cliente ha letto la



according to clause 17 of this Agreement.

30.2. Client acknowledges that in case of
adverse market conditions (for example, the
output of significant news, etc.) may be
some difficulties with dealing procedure via
telephone or internet. In case of adverse
market conditions, execution prices of the
pending orders can differ from specified
prices in the pending orders. In case of
adverse market conditions, sending of
requests, modification, deletion of orders
can be difficult. In this case execution time
of orders may also increase.

30.3. Client acknowledges and
understands that this Agreement is governed
by the laws of the country of Company
registration. It will not be subjected to the
law of any other country or jurisdiction.

30.4. Client acknowledges that Risk
Disclosure cannot, of course, disclose all the
risks and other significant aspects of trading
operations with financial instruments.

30.5. Client certifies that Client has read
this Risk Disclosure and fully understands
all information and warnings given in this
document in a language that Client
understands.

31. Client hereby confirms that this
Agreement, Terms and Procedures for
Service rendering, Risk Disclosure, as well
as all procedures for interaction with
Company have been explained to Client in
comprehensible language, and that Client
accepts this Agreement.

presente Informativa sui rischi e comprende
appieno tutte le informazioni e gli avvertimenti
forniti in questo documento in una lingua che il
Cliente comprende.

31. Il Cliente conferma con la presente che il
presente Accordo, i Termini e le procedure per la
prestazione del servizio, l'informativa sui rischi e
tutte le procedure per l'interazione con la Società
sono state spiegate al Cliente in un linguaggio
comprensibile e che il Cliente accetta il presente
Accordo.


