Contratto per Raccomandazioni Generali

Contratto sulla realizzazione di raccomandazioni generali da parte di X-Trade
Brokers Dom Maklersky S.A. con sede legale in via Ogrodowa n. 58, Varsavia,
CAP: 00 – 876, Polonia (“XTB”).
1. Questo Contratto deve essere eseguito in accordo con le “Regole
concernenti la realizzazione di raccomandazioni generali da parte di XTrade Brokers Dom Maklerski S.A.” (“Regolamento”).
2. Per entrare nel merito ed eseguire questo Contratto il Cliente dichiara
che lui/lei ha letto il Regolamento e considera le disposizioni come
vincolanti.
3. Il Cliente approva di ricevere, tramite posta elettronica, siti internet o
telefono, informazioni riguardanti i consigli e il contenuto stesso.
4. Il presente Contratto è automaticamente risolto a seguito della
terminazione o della scadenza degli accordi di fornitura dei servizi di
brokeraggio da parte di XTB, stipulati da e tra XTB e il Cliente, secondo
le modalità ivi indicate. Se XTB e il Cliente hanno stipulato molteplici
accordi per la fornitura di servizi di brokeraggio, questo Contratto
cesserà al termine o alla scadenza dell’ultimo di tali accordi tra le parti.
Il Cliente può in qualsiasi momento terminare questo Accordo inviando
un avviso di chiusura ad XTB.
5. XTB scambierà comunicazioni con il Cliente secondo le modalità definite
all’interno del Regolamento. Le Parti accettano espressamente di poter
inoltrare qualsiasi documento di intenti relativo alle prestazioni del
presente documento in formato elettronico.
6. Le raccomandazioni generali emesse da XTB e di cui al Regolamento,
non costituiscono servizio di consulenza d’investimento nel senso della
legge del 29 luglio 2005 sulla negoziazione di strumenti finanziari
(Gazzetta n ° 183, articolo 1538, come modificato) o raccomandazioni
individuali, nel senso che non sono basate su analisi di esigenze
individuali e sulla situazione finanziaria del Cliente e non sono indirizzate
ad un Cliente identificato da uno specifico nome.
7. XTB non sarà responsabile per i risultati derivanti da decisioni di
investimento prese sulla base delle Raccomandazioni fornite se
preparate con la dovuta diligenza da parte di XTB.
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8. Il Cliente deve valutare personalmente se le opinioni incluse nelle
Raccomandazioni generali preparate da XTB, tengono conto della
situazione e delle esigenze del Cliente stesso.
9. Con la firma del presente Contratto, il cliente autorizza espressamente
XTB a rivelare informazioni personali o finanziarie o altre informazioni
contenute nel contratto del Cliente a soggetti che collaborano con XTB o
che scambiano servizi con il Cliente o XTB, solamente per lo scopo di
eseguire questo Contratto o altri accordi che il Cliente o XTB hanno
stipulato con questi soggetti. I soggetti cooperanti sono società
possedute, controllate da o sotto un controllo condiviso da parte di XTB
o società cooperanti con XTB, come banche, società di investimento,
società di revisione, società che forniscono altri servizi finanziari e
società di trasporto, IT o di consulenza. Il Cliente autorizza
espressamente questi soggetti a ricevere le informazioni sopra
menzionate o i documenti e ad usarli solo per lo scopo di eseguire gli
obblighi specificati nei relativi contratti.
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