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TERMINI E CONDIZIONI DELLO  

STRUMENTO GRATUITO VIRTUAL PRIVATE SERVER (VPS) 

Monecor (London) Limited, operando come ETX Capital (“ETX Capital”), offre ai clienti nuovi e già esistenti Virtual Private 

Server (“VPS”), uno strumento controllato da una società terza, Beeks Financial Cloud.  

 

 

TERMINI E CONDIZIONI DELL’ABBONAMENTO AL VPS 

 

 
 Per essere considerato idoneo all’utilizzo gratuito del VPS è necessario: 

 

a. Essere cliente di ETX Capital con un conto di trading autorizzato ETX MT4 o TraderPro (l’apertura del conto è 

soggetta ad approvazione); 

 

b. Depositare almeno €2,000 nella valuta base del tuo conto;  

 

c. Generare un volume di trading minimo di cinque (5) lotti di negoziazione chiusi o €50 per punto al mese. Le 

posizioni sui titoli azionari saranno escluse al fine di calcolare il suddetto volume di trading minimo. 

 Una volta soddisfatti i suddetti criteri, è necessario richiedere l’abbonamento gratuito al VPS inviando un’email 

all’indirizzo customerservice@etxcapital.com entro 10 dieci (10) giorni lavorativi. 

 

 Se i suddetti criteri di volume mensile non vengono soddisfatti in conformità con la clausola 1c, ti verrà addebitato 

un costo di €25, o l’equivalente nella valuta base del tuo conto, per ogni mese di abbonamento al VPS per cui non 

sono stati soddisfatti tali criteri in conformità con la clausola 1. Il costo sarà addebitato direttamente sul tuo conto di 

trading. 

 

 È possibile disdire l’abbonamento in qualsiasi momento contattando il nostro servizio clienti all’indirizzo 

customerservice@etxcapital.com. Una volta che si è disdetto l’abbonamento al VPS, il VPS viene cancellato senza nessun 

backup; è quindi responsabilità del cliente salvare qualsiasi dato prima della disdetta dell’abbonamento. 

 

 Non saremo tenuti responsabili per alcuna perdita derivata dalla tua attività di trading o betting in relazione a 

questo abbonamento. La negoziazione sui CFD è un’attività molto rischiosa e potrebbe portare alla perdita di un 

importo superiore all’investimento iniziale. 

 

 ETX Capital non è né lo sviluppatore del VPS né il fornitore di alcun servizio offerto da Beeks Financial Cloud. ETX 

Capital non sarà tenuta responsabile di alcun errore o malfunzionamento del VPS e/o di alcun altro servizio offerto 

da Beeks Financial Cloud. ETX Capital non emette alcuna dichiarazione o garanzia in relazione al VPS o/e a qualsiasi 

altro servizio offerto da Beeks Financial Cloud, incluso, ma non limitato a: sicurezza, idoneità, errori di sistema, 

malfunzionamento dei dati, malfunzionamento della rete di comunicazione, adeguatezza per un fine particolare o 

altre componenti dannose di qualsiasi server o prodotto descritto da Beeks Financial Cloud. Esistono pericoli 

inerenti all’utilizzo di qualsiasi server, e sarà tua responsabilità determinare se i server o software descritti da Beeks 

Financial Cloud sono compatibili con la tua attrezzatura e con gli altri server installati in essa. Inoltre, sei l’unico 
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responsabile della protezione della tua attrezzatura e del salvataggio dei tuoi dati, e ETX Capital non sarà 

responsabile di alcun danno derivante dall’utilizzo del VPS controllato da Beeks Financial Cloud. In nessun caso ETX 

Capital sarà responsabile per alcun danno diretto, indiretto, speciale, incidentale o consequenziale, che includa, ma 

non si limiti a, la perdita di profitti, di utilizzo o dati derivante dall’utilizzo del VPS o di qualsiasi altro servizio offerto o 

descritto da Beeks Financial Cloud. 

 

 Richiedendo un abbonamento al VPS permetti a ETX Capital di fornire a Beeks Financial Cloud i tuoi dati personali, 

tra cui il tuo nome completo e l’indirizzo email, in modo che Beeks Financial Cloud possa contattarti via email e/o 

telefono per offrirti i propri servizi. 

 

 L’abbonamento al VPS sarà revocata o ritirata ai clienti che violeranno lo spirito dell’offerta di tale abbonamento. Ci 

riserviamo il diritto di cancellare/rimuovere l’abbonamento in qualsiasi momento in caso di sospetta violazione 

dell’abbonamento. Inoltre, nel caso di violazione di questo abbonamento o nel caso in cui il cliente sia sospettato di 

aver agito in modo fraudolento o di aver ottenuto dei benefici indebiti, ci riserviamo il diritto di terminare 

l’abbonamento. 

 

 ETX Capital è il solo arbitro di queste regole e di qualsiasi disputa derivante da questa promozione. Le eccezioni a 

queste regole sono a sola discrezione di ETX Capital, e la nostra decisione è definitiva. Ci riserviamo il diritto di 

modificare, ritirare o restringere l’offerta in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.  

 

 Questa offerta è disciplinata dalle legislazioni di Inghilterra e Galles. Le corti d’Inghilterra e Galles hanno la 

giurisdizione esclusiva. 


