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Termini e condizioni del conto islamico (senza swap)
1. Il conto islamico senza swap (di seguito conto Swap-free) è fornito da Admiral Markets UK Ltd (di
seguito Admiral Markets) con sede legale in 60 St. Martins Lane, Covent Garden, London, WC2N
4JS 16, Regno Unito e soggetto ai seguenti termini e condizioni (Termini e condizioni).
2. I termini e le condizioni sono un`integrazione del contratto cliente esistente e regolano i termini e
le condizioni supplementari applicabili al conto Swap-free. Ai fini del contratto, le definizioni e le
espressioni hanno il significato loro attribuito nelle condizioni generali di Admiral Markets.
3. Un conto swap-free pensato per i clienti che vogliono fare trading senza interessi. Non forniamo
alcuna garanzia che i conti swap-free soddisfino i requisiti di qualsiasi fede o insieme di credenze.
4. I conti Swap-Free non pagano o guadagnano swap o interessi su alcuna operazione. Si applicano
gli spread standard, le commissioni e le altre condizioni standard dei conti Admiral Markets.
5. Admiral Markets può, a sua discrezione:
(a) aggiornare periodicamente gli oneri specifici relativi ai conti Swap-free presenti sul proprio
sito web.
(b) applicare, senza preavviso, commissioni aggiuntive rispetto al pagamento ex dividendo per
CFD su indici, azioni singole ed ETF per operazioni effettuate nei giorni di ex-dividendo.
6. I conti Swap-free devono essere utilizzati in buona fede e i clienti non possono utilizzare il conto
Swap-free per realizzare profitti da swap o non pagare swap. Si noti inoltre che non possono
richiedere il pagamento degli importi di swap che sono andati persi a causa della conversione dei
loro conti trading reale in uno o più conti Swap-free per il periodo durante il quale i loro conti
trading reali sono stati convertiti in uno o più conti swap-free.
7. Admiral Markets si riserva il diritto di revocare lo stato di un conto Swap-free senza dover fornire
motivazioni. Se Admiral Markets rileva che un Conto Swap-free viene abusato approfittando del
mancato pagamento di swap, sotto forma di, ma non solo: frode, manipolazione, arbitraggio di
cash-back, carry trade, o altre forme di attività ingannevoli o fraudolente con l`utilizzo di un conto
Swap-free, ci riserviamo il diritto di intraprendere azioni immediate sotto forma di:
(a) revocando lo status di conto Swap-free a tutti i conti di trading reale sospettati di
sfruttamento;
(b) Revoca del contratto con il cliente.
8. Informiamo che ci riserviamo il diritto di cancellare in qualsiasi momento lo stato del conto Swapfree concesso a qualsiasi conto reale senza essere obbligati a fornire spiegazioni o giustificazioni.

