
 

 

 1 

 

TERMINI E CONDIZIONI DEL BONUS DI REGISTRAZIONE   

1. L’offerta non è valida ove non consentita dalla legge. 

2. Questa offerta è  limitata a un bonus per persona. Una volta richiesta non sarà possibile avanzare ulteriori 

richieste in connessione con la presente offerta. 

3. Per aver diritto a ricevere il bonus di 20 € ” Bonus iniziale ) bisognerà: ”a) essere un nuovo cliente di ETX Capital e 

(b) aprire un conto di trading completamente autorizzato ETX TraderPro o MT4. L’apertura del conto è soggetta 

all’approvazione del dipartimento di compliance. 

4. A fronte del pieno adempimento dei requisiti indicati, il bonus di 20 € verrà accreditato automaticamente sul 

conto di trading entro due (2) giorni lavorativi. 

5. Il bonus di denaro rimarrà sul conto del cliente e non potrà essere prelevato fino a che non saranno stati 

raggiunti i requisiti di svincolo. I criteri di svincolo sono i seguenti: (i) bisognerà chiudere dieci (10) operazioni su 

materie prime, forex e/o indici entro sessanta (60) giorni solari dal giorno di accredito del bonus sul conto, e (ii) 

l’importo del bonus dovrà rimanere sul conto per un periodo di sessanta ”60) giorni solari. I depositi del cliente 

verranno presi in considerazione per primi nel calcolo delle perdite di trading. La stessa regola si applica nel caso 

in cui il cliente effettui ulteriori depositi dopo aver ricevuto il bonus. 

6. Se viene accreditato un il bonus sul conto e successivamente vengono prelevati i fondi (compresi i profitti) prima 

di soddisfare i requisiti di svincolo, il bonus verrà rimosso. 

7. Qualora non vengano rispettati i requisiti di svincolo entro sessanta ”60) giorni solari dall’accredito del bonus sul 

conto, ci riserviamo il diritto di rimuovere i fondi bonus (o parte di essi, nella misura in cui risulta essere 

disponibile). 

8. Qualora il saldo del conto dovesse raggiungere un importo pari a zero, i criteri di svincolo dell’offerta non 

avranno più efficacia e si applicherà il normale protocollo di trading. Nel caso in cui si prenda parte 

simultaneamente a più di un’offerta, i criteri di svincolo verranno soddisfatti secondo la seguente linea guida: le 

operazioni effettuate in seguito alla ricezione di un importo bonus concorrono al raggiungimento delle condizioni 

di svincolo di tale bonus; una volta che i criteri del primo bonus saranno stati soddisfatti, le operazioni 

concorreranno al raggiungimento delle condizioni di svincolo dei bonus successivi. I criteri di svincolo del bonus 

vengono quindi raggiunti in ordine rigorosamente cronologico. Questo principio si applica a prescindere dal 

numero di offerte di cui si sta beneficiando contemporaneamente. 

9. Non saremo responsabili per eventuali perdite subite in seguito all’attività di trading connessa con la presente 

offerta. Il trading di CFD è un’attività ad elevato rischio che può comportare perdite superiori 

all’investimento iniziale. 

10. Il bonus potrà essere revocato o ritirato nel caso di clienti che abusano dello spirito dell’offerta. La società si 

riserva il diritto di annullare l’offerta in qualsiasi momento in caso di sospetto abuso dell’offerta. Per abuso  si 

intende, senza limitazioni, l’apertura di più conti al fine di richiedere più bonus. Inoltre, laddove venga violato 
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qualsiasi termine dell’offerta bonus o ETX Capital abbia un fondato motivo per credere che il cliente abbia agito 

in modo fraudolento o ottenuto un vantaggio ingiusto o non dovuto, la società si riserva il diritto di limitare il 

prelievo dei profitti. 

11. La società sarà il solo arbitro delle presenti disposizioni e di qualunque vertenza che derivi dalla presente 

promozione. Eccezioni al presente regolamento sono a discrezione esclusiva dell’amministrazione di ETX Capital 

e la nostra decisione è finale. La società si riserva il diritto di modificare, ritirare o applicare restrizioni alla 

presente offerta senza preavviso. 

 

TERMINI E CONDIZIONI OFFERTA SUL PRIMO DEPOSITO 

1. L’offerta non è valida ove non consentita dalla legge.  

2. Questa offerta è disposta nella misura massima di una per persona. Una volta richiesta non sarà possibile 

avanzare ulteriori richieste in connessione con la presente offerta. Questa offerta non può essere cumulata con 

altre offerte ad eccezione del bonus di registrazione di 20€.  

3. La presente offerta bonus avrà termine il 31 luglio 2016 ” Data di chiusura ). 

4. Per aver diritto a ricevere il bonus bisognerà: (a) essere un nuovo cliente di ETX Capital, (b) aprire un conto di 

trading completamente autorizzato ETX MT4 o TraderPro entro la data di chiusura, e (c) effettuare un deposito 

minimo di 100 € ” Deposito valido ) a seconda della valuta di base del conto entro la data di chiusura. L’apertura 

del conto è soggetta all’approvazione del dipartimento di compliance.  

5. L’importo massimo del bonus erogabile è pari a 3750,00 € per cliente a seconda della valuta di base del conto di 

trading. La percentuale di bonus che si riceverà dal primo deposito sarà dettagliata di seguito: 

Deposito valido ”€) 100 – 999,99 1000 – 14.999,99 15.000 o superiore 

Percentuale bonus/Importo 

sul primo deposito 

100,00 € 25% 3750,00 € 

 

6. A fronte del pieno adempimento dei requisiti indicati, il bonus previsto verrà accreditato automaticamente sul 

conto di trading entro due (2) giorni lavorativi. 

7. Il bonus di denaro rimarrà sul conto del cliente e non potrà essere prelevato fino a che non saranno raggiunti i 

requisiti di svincolo. Per soddisfare i criteri di svincolo è necessario chiudere l’operazione o le operazioni in 

materie prime, forex e/o indici con un numero di contratti (CFD), ad esclusione di micro CFD, pari al 300% 

dell’importo del bonus. I depositi del cliente verranno presi in considerazioni per primi nel calcolo delle perdite di 

trading. La stessa regola si applica nel caso in cui il cliente effettua ulteriori depositi dopo aver ricevuto il bonus.  

8. Se viene accreditato un bonus sul conto e successivamente vengono prelevati i fondi (compresi i profitti) 

depositati prima di soddisfare i requisiti di svincolo, il bonus verrà rimosso. 
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9. Qualora non vengano rispettati i requisiti di svincolo entro sessanta (60) giorni solari dall’accredito del bonus sul 

conto, ci riserviamo il diritto di rimuovere i fondi bonus (o parte di essi, nella misura in cui risulta essere 

disponibile). 

10. Qualora il saldo del conto dovesse raggiungere un importo pari a zero, i criteri di svincolo dell’offerta non 

avranno più efficacia e si applicherà il normale protocollo di trading. 

11. Nel caso in cui si prenda parte simultaneamente a più di un’offerta, i criteri di svincolo vengono soddisfatti 

secondo la seguente linea guida: le operazioni effettuate in seguito alla ricezione di un importo bonus 

concorrono al raggiungimento delle condizioni di svincolo di tale bonus; una volta che i criteri del primo bonus 

saranno stati soddisfatti, le operazioni concorreranno al raggiungimento delle condizioni di svincolo dei bonus 

successivi. I criteri di svincolo del bonus vengono quindi raggiunti in ordine rigorosamente cronologico. Questo 

principio si applica a prescindere dal numero di offerte di cui si sta beneficiando contemporaneamente. 

12. Non saremo responsabili per eventuali perdite subite in seguito all’attività di trading connessa con la presente 

offerta. Il trading di CFD è un’attività ad elevato rischio che può comportare perdite superiori 

all’investimento iniziale. 

13. Il bonus potrà essere revocato o ritirato nel caso di clienti cheabusanoo dello spirito dell’offerta. La società si 

riserva il diritto di annullare l’offerta in qualsiasi momento in caso di sospetto abuso dell’offerta. Per abuso  si 

intende, senza limitazioni, l’apertura di più conti al fine di richiedere più bonus. Inoltre, laddove venga violato 

qualsiasi termine dell’offerta bonus o ETX Capital abbia un fondato motivo per credere che il cliente abbia agito in 

modo fraudolento o ottenuto un vantaggio ingiusto o non dovuto, la società si riserva il diritto di limitare il 

prelievo dei profitti. 

14. La società sarà il solo arbitro delle presenti disposizioni e qualunque vertenza che derivi dalla presente 

promozione. Eccezioni al presente regolamento sono a discrezione esclusiva dell’amministrazione di ETX Capital 

e la nostra decisione è finale. La società si riserva il diritto di modificare, ritirare o applicare restrizioni alla 

presente offerta senza preavviso. 


