
Avviso di consenso specifico

Il presente avviso (l`"Avviso") stabilisce alcuni specifici consensi rilasciati ad Admiral Markets Cyprus
Ltd ("noi"), in relazione alla stipula di qualsiasi accordo con il cliente (sia in relazione a derivati, azioni,
fondi negoziati in borsa o qualsiasi altro prodotto o strumento rilevante).

Le parole e le espressioni definite nei relativi accordi, termini, politiche e documenti di informazione
chiave (i "Termini") hanno lo stesso significato quando sono utilizzati nel presente Avviso (salvo ove
esplicitamente previsto diversamente).

In caso di incongruenza tra i Termini e il presente Avviso, prevarrà il presente Avviso. L`utente è
tenuto a leggere tutte le disposizioni contenute nel presente Avviso in quanto contiene importanti
informazioni sul nostro rapporto con l`utente.

SI CONCORDA QUANTO SEGUE:

Si acconsente alla fornitura dei Termini su un supporto durevole diverso dalla carta (ad esempio,
come PDF o e-mail) e/o tramite il nostro sito web all`indirizzo www.admiralmarkets.com/it (il "Sito
web") o l`applicazione mobile Admirals, a seconda dei casi.
Confermi di aver letto, compreso e accettato i Termini e altri documenti relativi ai clienti che
regolano l`offerta dei servizi d`investimento da parte nostra, come disponibili sul sito web in
questo momento, tra cui Politica sulla privacy,Termini e condizioni, Termini di compravendita titoli,
Informativa sui rischi, Condizioni di pagamento, Politica di esecuzione degli ordini, Fondo di
compensazione degli investitori, Politica sul trattamento dei reclami, Categorizzazione del cliente,
Politica sul conflitto di interessi, Politica sul leasing, Politica di protezione del saldo negativo per
clienti al dettaglio, Politica di protezione del saldo negativo per clienti professionali.
L`utente accetta che le comunicazioni importanti relative ai nostri servizi a lui forniti avvengano
per via elettronica (ad es. attraverso una piattaforma di trading, un sito web, e-mail, notifiche via
cellulare).
L`utente conferma che le informazioni fornite nella sua domanda di registrazione del conto sono
vere e corrette.
L`utente conferma che i fondi depositati presso di noi sono stati acquisiti legalmente e non sono
correlati ad attività di riciclaggio di denaro, terrorismo o altre attività illegali.
L`utente accetta di collaborare con noi ogni volta che lo contattiamo per il rispetto delle leggi e dei
regolamenti applicabili e ci permette di effettuare ricerche e indagini con fonti affidabili per
verificare la sua identità, l`origine dei fondi e le informazioni presentate.
L`utente ci autorizza a detenere gli importi in contanti che lo riguardano su conti segregati in uno o
più istituti di credito autorizzati per tali operazioni e a detenere gli strumenti che lo riguardano in
uno o più depositi fiduciari presso un terzo depositario autorizzato ad esercitare l`attività di
custodia.
L`utente comprende e accetta pienamente che i contratti di trading per differenza (CFD) e altri
prodotti d`investimento comportano un alto grado di rischio e possono comportare la perdita del
proprio investimento.
L`utente accetta che le transazioni tra l`utente e noi ai sensi dei relativi Termini possano essere
eseguite sia su un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema
organizzato di negoziazione o come transazioni Over-The-Counter ("OTC") al di fuori di una sede di
negoziazione. Se i Termini pertinenti prevedono che le transazioni tra voi e noi saranno eseguite
come transazioni OTC al di fuori di una sede di negoziazione, l`utente acconsente all`esecuzione
degli Ordini ai sensi dei Termini pertinenti al di fuori dei mercati regolamentati, dei sistemi
multilaterali di negoziazione o dei sistemi organizzati di negoziazione.

Il presente Avviso è regolato e interpretato in conformità con le leggi della Repubblica di Cipro.

Qualsiasi obbligazione extracontrattuale derivante da o in relazione al presente Avviso sarà
disciplinata e interpretata in conformità alle leggi della Repubblica di Cipro.
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