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1. AVVERTENZE SUL RISCHIO
a) Generale
La GKFX Financial Services Limited ("GKFX" O "noi" o "la nostra’’) con sede legale in Bevis
Marks House, 24 Bevis Marks, Londra, EC3A 7JB, è un intermediario di trading online a
livello globale, autorizzato e regolamentato dalla Financial Conduct Authority ("FCA") con
numero di riferimento 501320.
Il presente avviso, unitamente alla Comunicazione delle avvertenze sul Rischio, al Modulo
di Registrazione da Lei completato, alle Informazioni sulle commissioni (modificate di volta
in volta) e a eventuali termini e condizioni aggiuntive da noi pubblicati, incluso qualsiasi
altro documento che la GKFX ha pubblicato sul proprio sito web o che verranno a Lei
forniti in futuro, saranno complessivamente indicati come Accordo.
Il presente avviso fornisce le informazioni relative ai rischi collegati ai prodotti di
investimento, su cui potrebbe investire avvalendosi dei servizi forniti dalla GKFX Financial
Services Limited. GKFX fornisce una vasta gamma di servizi di investimento collegati a un
certo numero di prodotti.
Il presente avviso non illustra tutti i rischi collegati ai prodotti di investimento né in che
modo tali rischi possono associarsi a specifiche circostanze personali. È importante che
prima di decidere se procedere con il trading di FX, CFD o di Spread Betting, Lei
comprenda pienamente i possibili rischi ad esso connessi.
In caso di dubbi relativi ai rischi associati al proprio Conto, è opportuno avvalersi di un
consiglio professionale.

b) Prodotti di Investimento
Il Forex(“FX”), i Contratti per differenza (“CFD”) e lo Spread Betting (Scommesse sui
differenziali) con GFKX Financial Services Ltd sono prodotti negoziati con margine.
Tuttavia, essendo essi prodotti con un elevato livello di rischio intrinseco rispetto ad altre
forme di investimento, è possibile perdere tutti i fondi disponibili sul conto aperto presso di
noi.
Il "differenziale" nello spread betting rappresenta la differenza fra il prezzo lettera e il
prezzo denaro. Se i mercati si muoveranno nella direzione su cui si è puntato, il profitto
aumenterà. Viceversa, se i mercati si muoveranno in direzione contraria, vi saranno delle
perdite.

c) Natura dei CFD
Il CFD, o Contratto per Differenza, è una tipologia di contratto finanziario del mercato dei
derivati in cui due differenti entità (il trader e il broker) sottoscrivono un accordo per
dividersi le differenze tra il prezzo di apertura e quello di chiusura di un'attività finanziaria.
È importante comprendere le caratteristiche collegate al trading di CFD.
•

Il trading di CFD è altamente speculativo, comporta un significativo rischio di perdita e
non è adatto a tutti gli investitori ma solamente a quei clienti che:
a) comprendono e sono disposti ad assumersi i rischi economici, legali e di altra natura
ad esso connessi;
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b) possiedono già esperienze pregresse e una conoscenza sul trading dei derivati e dei
tipi di attività sottostanti; e
c) siano in condizioni finanziarie tali da sostenere eventuali perdite.
•

Il trading di CFD comporta inoltre un alto rischio rispetto ad atri tipi di investimenti, e i
prezzi potrebbero oscillare rapidamente. Di conseguenza, sarebbe opportuno investire
in CDF solo una parte del proprio portafoglio complessivo di investimenti per non
correre il rischio di perderlo per intero.

•

I CFD forniscono un effetto leva più alto rispetto al trading tradizionale. Per esempio, se
l'attività sottostante è una delle principali coppie di valuta, è necessario mettere
solamente il 3,33% (30:1) del valore nozionale del CFD.

•

Essendo soggetti a circostanze non controllabili dall’Azienda e/o al di fuori del proprio
controllo, i mercati finanziari possono fluttuare rapidamente con una conseguente
volatilità dei prezzi. Una forma di volatilità dei prezzi è il “gapping”, che si manifesta in
occasione di una variazione improvvisa dei prezzi da un livello a un altro. Esso, per
esempio, può essere causato da eventi economici inaspettati o da comunicazioni di
mercato, all’interno o all’esterno degli orari di trading. Di conseguenza, la GKFX
potrebbe non essere in grado di eseguire le Sue istruzioni al prezzo richiesto. Inoltre, se il
prezzo si muovesse in direzione contraria alla Sua offerta, ciò avrebbe un impatto
diretto e in tempo reale sulle Sue operazioni di trading.

d) Margine
La negoziazione con margine è un tipo di trading con leva, che permette di “fare leva”, il
che significa che ti permette di effettuare una negoziazione o un’offerta di importo
elevato mettendo solamente una piccola quantità di capitale come margine. Qualora il
prezzo si muovesse a Suo favore, i Suoi profitti potrebbero registrare un sensibile aumento.
Tuttavia, anche una lieve oscillazione del prezzo a Suo sfavore potrebbe invece portare a
perdite significative e potrebbe essere necessario depositare immediatamente un
margine supplementare, al fine di continuare a mantenere aperte tali posizioni di trading.
Le negoziazioni con margine (o scommesse nel caso dello spread betting) sono
negoziazioni basate sulle oscillazioni del prezzo di un prodotto. Esse vengono fissate in
base alla differenza tra il prezzo di apertura e quello di chiusura della negoziazione o
della scommessa. Potendo utilizzare una valuta diversa rispetto alla propria valuta base, i
Suoi profitti o perdite potrebbero essere soggetti alle fluttuazioni del cambio.
Non negoziare prodotti con margine a meno che non si abbia pienamente compreso
tutti i rischi collegati a tali operazioni e che si disponga di sufficienti risorse finanziare a
disposizione nell’eventualità che, per quanto Lei possa ritenerlo improbabile, si
manifestassero oscillazioni di prezzo sfavorevoli, Lei possa far fronte agli obblighi finanziari
che Le vengono richiesti per il pagamento dei margini e delle perdite.
La negoziazione con margine non è stata necessariamente concepita per sostituire i
metodi di investimento esistenti o tradizionali e non è quindi adatta a tutti.
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Qualora la totalità dei fondi e dei profitti netti non realizzati di CFD aperti ("capitale") sul
Suo conto sia inferiore alla metà della soglia del requisito di margine (“l’Importo di
Chiusura del Margine”) provvederemo immediatamente a chiudere tutte o qualunque
Sua posizione (senza previa notifica). Inoltre, negheremo qualsiasi nuova negoziazione
finché il capitale del Suo conto non supererà i requisiti di margine. A scanso di equivoci, il
processo di chiusura viene attivato automaticamente quando il capitale sul Suo conto
scenderà al di sotto dell’Importo di chiusura del margine.
La Regola di chiusura del margine viene impostata per ogni conto (piuttosto che per
posizione).
Ti verrà data comunicazione del requisito di margine applicabile per il Suo conto
all'interno del Prospetto informativo (MIS) per Clienti Professionali. Tale documentazione
può essere consultata nella pagina dei Clienti Professionali sul nostro sito web. Le
ricordiamo inoltre che potremmo modificare in qualsiasi momento il requisito di margine
applicabile al Suo conto. In qualità di cliente professionale, Le è consentito una maggiore
leva sui diversi tipi di CFD rispetto alla leva massima disponibile per i clienti al dettaglio.
Le forniremo la protezione da saldo negativo. Questo significa che le passività aggregate
relative alle perdite realizzate con le negoziazioni effettuate non potranno essere superiori
al capitale del Suo conto (salvo in caso di errore o frode).

e) Rischi dei Mercati
È importante che Lei comprenda che il trading di strumenti finanziari comporta dei rischi
intrinsechi. Tra questi rischi vi sono quelli associati al cambio, alla volatilità e alla liquidità.
Il rischio di cambio deriva dalla variazione di prezzo di una valuta in relazione a un’altra.
Ciò può avere un impatto sul profitto e sulla perdita derivanti dalla transazione. Il rischio di
cambio può essere ridotto tramite la copertura, che va a compensare le fluttuazioni
valutarie.
La volatilità fa riferimento al grado di incertezza o di rischio relativo alla portata delle
variazioni nel tasso del cambio valutario. Per alta volatilità si intende che il prezzo della
valuta potrebbe subire dei cambiamenti drastici in entrambe le direzioni in un breve
periodo di tempo.
Il rischio di liquidità è originato dalla mancanza di fungibilità di un investimento, non
acquistabile o vendibile abbastanza rapidamente da evitare o minimizzare una perdita.
La liquidità può avere un impatto sul prezzo, sui differenziali e sulla portata con cui viene
eseguito il Suo ordine.
f) Trading con leva
Con il trading con leva di prodotti derivati, un'oscillazione relativamente esigua del prezzo
dell'attività sottostante potrebbe proporzionalmente comportare maggiori profitti o
perdite. Se il mercato si muovesse in direzione opposta alle Sue posizioni e/o i requisiti di
margine venissero innalzati, potrebbe venirLe richiesto, con breve preavviso, di
depositare dei fondi aggiuntivi al fine di mantenere le proprie posizioni di margine aperte.
Nel caso in cui non fornisse fondi aggiuntivi o altre eventuali necessarie garanzie volte a
soddisfare i requisiti di margine, saremo autorizzati a chiudere le Sue posizioni di margine
aperte. Di conseguenza, potrebbe essere responsabile di qualunque perdita sul conto
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risultante dal processo di chiusura. Le verrà data comunicazione del requisito di margine
applicabile al Suo conto all'interno del prospetto informativo pubblicato sul nostro sito
web. Le ricordiamo inoltre che potremmo modificare in qualsiasi momento il requisito di
margine applicabile al Suo conto.
g) Nessuna consulenza in materia di investimenti
Non forniamo consulenze in materia di investimenti sui nostri prodotti o servizi così come su
regolamenti, tasse o questioni legali. È Sua responsabilità occuparsi della gestione delle
questioni fiscali e legali, incluso lo svolgimento delle dichiarazioni di legge e dei
pagamenti, nel rispetto della normativa e dei regolamenti vigenti. In caso di dubbi relativi
al trattamento fiscale o sulle responsabilità dei prodotti di investimento disponibili per il
Suo Conto, si consiglia di avvalersi di consulenze indipendenti.
h) Monitoraggio delle Posizioni
È importante che Lei provveda a monitorare attentamente le proprie posizioni. È Sua
responsabilità provvedere al monitoraggio delle proprie posizioni e in presenza di
qualunque Contratto aperto o durante la detenzione di qualsiasi strumento deve sempre
essere in grado di accedere ai propri Conti.
i) Tassi di Swap
Qualora lasciasse le Sue posizioni aperte dopo le 22, orario del Regno Unito (con
variazioni di orario a seconda dell’ora legale), potrebbe essere soggetto a finanziamenti
overnight.
j) Restrizioni alle Negoziazioni
Non tutte le negoziazioni (o scommesse) possono essere aperte o chiuse per 24 ore al
giorno. Molte sono vincolate a rigidi orari di apertura e chiusura, con possibili variazioni.
Questi orari vengono pubblicati nella nostra sezione MIS consultabile online e che
provvediamo a mantenere aggiornata, senza avere però alcun obbligo o responsabilità
a riguardo o in merito alla loro accuratezza. Per esempio, nei giorni festivi o in cui entra in
vigore l’ora legale si verificheranno delle modifiche agli orari di negoziazione. Inoltre un
mercato potrebbe, per varie ragioni, essere sospeso e, in tale periodo di tempo, le
negoziazioni non sono solitamente ammesse.

k) Comunicazioni elettroniche
Sebbene la comunicazione elettronica sia spesso una buona modalità operativa,
anch'essa può avere problemi, subire ritardi, non essere sicura e/o non essere adeguata
all’obiettivo preposto.
l) Sospensione delle negoziazioni
In presenza di alcune specifiche condizioni di trading potrebbe essere difficile o
impossibile liquidare una posizione. Ciò potrebbe verificarsi, ad esempio, nei periodi di
rapide oscillazioni del prezzo dell'attività sottostante con aumenti o diminuzioni tali in una
sessione di trading fino da comportare la limitazione o la sospensione delle negoziazioni
sul sottostante.

m) Fondi dei clienti
In qualità di cliente al dettaglio, tutti i Suoi capitali da noi detenuti a Suo nome in uno o
più conti separati presso un’istituto con sede all’interno o all’esterno dello Spazio
Economico Europeo (SEE), saranno conservati separatamente dai capitali della Società.
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Tuttavia, pur essendo in un conto separato potrebbero non beneficiare di una protezione
completa. Tutti i fondi individuali dei clienti sono soggetti alle Normative sui capitali dei
clienti (Client Money Rules) della FCA, salvo diversamente stabilito, e sono garantiti della
“Schema di compensazione dei servizi finanziari” fino a un massimo di £ 50.000.
(Consultare Depositi/ Prelievi/ Saldi)
n) Prezzi di negoziazione
Sta piazzando negoziazioni (o scommesse) ai nostri prezzi e non a quelli del cambio. In
base al mercato, i nostri prezzi solitamente saranno basati sul prezzo di cambio ma
possono oscillare rispetto ai prezzi sottostanti per serie di ragioni. Tutte le negoziazioni
aperte possono essere chiuse e liquidate solamente con noi.
o) Rischi tecnici
È nostra intenzione generare continuamente dei prezzi e fornirLe l'accesso alle nostre
piattaforme di trading durante tutte le sessioni di trading. Tuttavia, in alcuni casi, questo
potrebbe non essere possibile (ad esempio a causa di una connessione internet debole,
errori o interruzioni di sistema ecc.). Inoltre, ciò potrebbe provocare un cambiamento dei
prezzi nell'intervallo dal momento in cui l'ordine viene piazzato a quando viene ricevuto
dalla Società. In aggiunta, questi rischi tecnici potrebbero influire significativamente
sull'esecuzione dei Suoi ordini.

2. INTRODUZIONE
a) GKFX ("noi", "nostro", "nostra", "noi stessi"), è la denominazione commerciale della GKFX
Financial Services Ltd, con sede legale in Bevis Marks House, 24 Bevis Marks, Londra, EC3A
7JB. GKFX è autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority (FCA).
b) I presenti termini commerciali (i Termini) riguardano il Forex (FX), i Contratti per differenza
(CDF) e lo Spread Betting. Lei acconsente ad essere vincolato alle voci del presente
accordo inerenti ai tipi di conto che possiede e dei tipi di negoziazioni o scommesse
eseguite con noi.
c) Il presente accordo stabilisce i termini, così come modificati di volta in volta, tra noi e il
Cliente ("Lei","i Suoi") e dovranno essere letti attentamente. [I Termini non si applicano ai
residenti in Cina, USA o Canada.] Registrandosi con GKFX e aprendo un conto, Lei
accetta di essere vincolato a presenti Termini commerciali, così come modificati di volta
in volta.
d) I presenti termini non influiscono in alcun modo sui diritti legali e non limitano la nostra
responsabilità nei Suoi confronti, come stabilito dal Financial Services and Markets Act
2000 o da qualsiasi altro regolamento imposto dalla FCA.
e) Se una qualsiasi delle parti del presente accordo venisse ritenuta non valida o non
applicabile, ciò non comprometterà l'applicabilità del resto dell'accordo.
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f) I presenti Termini commerciali verranno periodicamente modificati. È Sua responsabilità
leggere i presenti Termini con una certa frequenza e rimanere aggiornato in merito a
qualsiasi eventuale modifica.
g) Ogni modifica ai Termini Le sarà comunicata per iscritto via e-mail, mediante un avviso
sul sito web e tramite qualunque altro mezzo ritenuto appropriato da GKFX.
h) Solitamente, ne daremo comunicazione con almeno 10 giorni di anticipo rispetto alle
modifiche ai Termini, salvo i casi in cui tale modifica sia a vantaggio del Cliente o sia
necessaria ai fini del rispetto della normativa, in tali casi potrebbe infatti avvenire con un
periodo di preavviso inferiore.
i) Tale periodo di preavviso non riguarda i requisiti di margine o i differenziali, che possono
invece subire rapide variazioni a causa degli sviluppi dei mercati. Inoltre, alcuni mercati
potrebbero venire sospesi o noi stessi potremmo decidere di cessare l'attività su alcuni
mercati per cui non potremo essere ritenuti responsabili o imputabili.
j) Le parole "trading", "negoziazione", "betting"e "scommessa" sono tutte utilizzate in maniera
intercambiabile all'interno dei presenti termini commerciali.
k) Il Cliente accetta di ricevere le nostre comunicazioni tramite mezzi elettronici, come l'email, per finalità gestionali e promozionali. Inoltre, qualora per legge venga richiesta la
firma per accettazione, il Cliente potrà apporla elettronicamente "facendo clic"
sull'apposito tasto o seguendo la procedura presente sul nostro sito web.
l) Il Cliente adotterà sempre tutte le misure necessarie per evitare di trasmettere virus
informatici o simili alla nostra rete di sistema.
m) Abbiamo il diritto di attribuire i benefici e le responsabilità legali del presente accordo, a
nostra assoluta discrezione, a terzi, previo preavviso al Cliente di almeno 10 giorni
lavorativi.
n) In qualità di cliente di GKFX Lei si impegna a negoziare se:
1. Non contravviene a nessuna norma del paese in cui si trova al momento.

2. Ha più di 18 anni.
3. Non è fallito o soggetto a procedure fallimentari o interessato da qualsiasi disposizione
giuridica che le impedisce di aderire ai presenti termini commerciali.
4. Mantiene aggiornati i propri dati personali fornitici e supera il nostro test di
adeguatezza, così come previsto dal Regolatore.
5. In occasione dell'assunzione presso una società regolamentata, ha richiesto
l'autorizzazione del proprio funzionario per la conformità e ci ha autorizzato a fornire al
Suo ufficio per la conformità le copie relative alle operazioni commerciali del Suo conto
personale.
Tutti gli ordini dovranno essere piazzati tramite la Piattaforma MT4. Non possiamo accettare
ordini verbali.
Qualora effettuasse negoziazioni o scommesse in violazione di una delle clausole presenti
sopra, il Cliente sarà ritenuto responsabile e imputabile per tutte le negoziazioni e le
scommesse interessate e per i profitti e le perdite ad esse connessi.
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3. PRODOTTI DI TRADING GKFX AL DI FUORI DEL REGNO UNITO
Mentre il Forex viene negoziato a livello globale, lo spread betting e i CDF non lo sono.
Alcuni paesi non permettono di utilizzarli ed è responsabilità del singolo individuo accertarsi
di rispettare qualunque normativa nazionale che lo riguarda, sia in merito alla possibilità di
avere un conto che alla relativa normativa fiscale in vigore. In particolare, non consentiamo
ai residenti o cittadini USA di tenere un conto presso di noi.
Il Cliente si impegna a non negoziare con GKFX dagli Stati Uniti o da qualsiasi altro paese in
cui la legge vieta lo spread betting o le negoziazioni con un'azienda con sede in Regno
Unito.

4. DEFINIZIONI
SL = Stop Loss.
Prezzo di vendita = Il prezzo a cui puoi vendere.
Prezzo di acquisto = Il prezzo a cui puoi acquistare.
TP = Realizza.
Ordine limite = Un ordine per acquistare a un prezzo inferiore rispetto a quello attuale o per
vendere a un prezzo superiore rispetto a quello attuale.

FX = Forex.
ITP = Piattaforma di trading online.
CFD = Contratto per differenza.
NTR = Requisito di trading nozionale
FCA = Financial Conduct Authority.
NBP = Protezione saldo negativo.
MIS = Prospetto informativo.
P + L = Profitto e/o perdita.
Tick / Pip / Punto = L'oscillazione di incremento minimo del prezzo a cui si sta negoziando o
scommettendo che viene mostrata nel prospetto.
Differenziale = La differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto.
Scostamento = La differenza tra il prezzo all'immissione dell'ordine e il prezzo di esecuzione.
Gapping = Quando il prezzo di un mercato subisce degli sbalzi.
Richiesta di margini = Quando si stanno esaurendo i fondi sul conto e vengono richiesti più
fondi per evitare che la posizione venga chiusa. (Quando il saldo di cassa non copre il
requisito di trading nozionale e il profitto e la perdita della posizione aperta).

Mercato grigio = Un mercato che è ancora negoziabile con noi anche se il mercato
sottostante o effettivo potrebbe essere chiuso.
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Giorno feriale = Giorno lavorativo, esclusi i fine settimana e le festività nazionali.
Long = Piazzare una negoziazione o una scommessa in cui si ottiene profitto dal rialzo del
relativo mercato. Noto anche come "acquistare" o "acquisto".
Short = Piazzare una negoziazione o una scommessa in cui si ottiene profitto dal ribasso del
relativo mercato. Noto anche come "vendere" o "vendita".
FATCA = Foreign Account Tax Compliance Act. Fa riferimento alla normativa fiscale
internazionale USA concordata con altri paesi e giurisdizioni per mezzo della quale i dettagli
dei clienti vengono trasmessi alle autorità fiscali USA

5. LEGISLAZIONE E GIURISDIZIONE
a) I presenti Termini si applicano alle negoziazioni, alle scommesse o agli ordini di qualsiasi
tipo condotti con noi e disciplinati dalle leggi dell'Inghilterra e del Galles.
b) In caso di inadempienza, GKFX si riserva il diritto di avviare un'azione nei Suoi confronti
presso un qualunque tribunale, i Tribunali di Londra e presso qualunque altra giurisdizione,
se da noi ritenuto opportuno indipendentemente dal Suo luogo di domicilio al momento
dell'apertura del conto o al momento in cui è stata eseguita la negoziazione.
c) Lei sarà classificato come Cliente al dettaglio, salvo ove diversamente concordato per
iscritto con GKFX. Tuttavia:

Lei può richiedere in qualunque momento, oppure noi potremmo richiederLe a nostra
discrezione, di essere riclassificato come Cliente professionale o Controparte autorizzata.
d) In caso di Suo decesso, dietro prova documentata, chiuderemo immediatamente, o nel
più breve tempo possibile, tutte le Sue negoziazioni o scommesse aperte. Eventuali Sue
perdite o somme possedute verranno detratte o accreditate sulla Sua eredità.
e) Sarà responsabile e provvederà a indennizzare completamente GKFX in caso di costi,
danni o altre spese legali da noi sostenute in seguito alla violazione da parte Sua dei
presenti termini commerciali o a qualunque negligenza a Lei imputabile.
f) L'importo massimo della passività per cui GKFX sarà ritenuta responsabile in merito a
eventuali perdite finanziarie da Lei subite, sarà pari al requisito di margine iniziale di quella
negoziazione o scommessa.
g) Qualunque traduzione dei presenti Termini commerciali è per sola comodità del Cliente.
Nonostante il nostro impegno nel fornire una traduzione corretta, non possiamo garantirne
l'esattezza. Nel caso in cui i presenti Termini commerciali fossero stati tradotti in altre
lingue, la versione originale dei Termini commerciali, scritta in lingua inglese, viene
considerata come quella giuridicamente vincolante.
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6. CONTI DEMO
L'accesso alla piattaforma (demo) di dimostrazione verrà disattivato dopo 30 giorni.
Con il conto demo o virtuale GKFX, non effettuerà trading con capitali reali. Eventuali
guadagni o perdite di denaro saranno fittizi e non sarà possibile il trasferimento sul conto
reale, né che tali capitali vengano incassato o riscattati in alcun modo. Il conto demo è
esclusivamente a scopi pratici e dimostrativi e contiene una piccola selezione dei mercati
da noi offerti.
I profitti e le perdite che avvengono durante le operazioni di trading in un contesto demo
non riflettono necessariamente quello che si potrebbe ottenere con le negoziazioni in un
contesto di trading reale. FX, CFD e Spread Betting sono strumenti volatili ed è possibile che
Lei realizzi rapidamente profitti o perda tutto il Suo deposito.
Sebbene i Conti Demo servano a riprodurre conti effettivi, potrebbero non essere sempre e
totalmente identici a questi ultimi a causa dei fattori mutevoli che potrebbero invece
influenzare un contesto reale.

7. CONTI
a) Prima di poter accettare le sue Transazioni, deve procedere con la creazione di un conto
con noi. È necessario compilare il Modulo di Registrazione online (OAF). È necessario
compilare tutti i campi obbligatori e tutte le informazioni fornite devono essere vere e
corrette per quanto a Sua conoscenza. Qualunque informazione errata o non chiara
potrà comportare il rigetto della Domanda o un ritardo nell'apertura del Suo conto.
b) GKFX può rifiutare la Sua domanda di apertura di un conto per qualunque ragione o
senza ragione alcuna e non ha alcun obbligo di fornire una motivazione a riguardo.
c) GKFX può, a propria discrezione, divulgare le Sue informazioni personali a un'agenzia di
valutazione del merito creditizio, che potrebbe tenere un registro della ricerca per
verificare i Suoi dettagli al momento della richiesta di un conto.
d) Tra Lei e GKFX esiste un accordo in merito a tutti i conti detenuti presso di noi anche se
appartenenti a differenti classi di attività (es. FX, CFD o Spread Betting). Tale accordo
riguarda tutte le negoziazioni, aperte o chiuse, gli ordini o eventuali altre transazioni.
e) Potremmo effettuare dei controlli periodici sulla Sua situazione finanziaria o su qualsiasi
modifica alle informazioni fornite nel Modulo di registrazione (inclusi il cambio di impiego,
di indirizzo, dei recapiti e dell'e-mail). A nostra assoluta discrezione, potremmo accettare
di ricevere comunicazione di tali modifiche via telefono o via e-mail. Il Cliente si assume la
responsabilità di eventuali perdite dovute a l'errato recapito dei dettagli del contratto a
causa di indirizzi e-mail o di altri recapiti errati o non aggiornati da Lei forniti.
f) Nell'eventualità in cui, nell'esercizio dei nostri diritti sanciti dal presente accordo,
chiudessimo tutte le Sue posizioni, o alcune di esse, e cancellassimo qualsiasi ordine in
sospeso e/o chiudessimo i Suoi conti, avremo il diritto assoluto di consolidare i saldi di
cassa in qualsiasi dei Suoi conti presso la GKFX o presso le sue affiliate.
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Potremmo anche, a nostra discrezione, compensare i saldi di cassa positivi del Suo conto
con quelli negativi; e i Suoi profitti provenienti da qualsiasi negoziazione aperta su un conto
con le perdite sulle posizioni aperte presenti su un altro. Potremmo anche compensare
qualsiasi fondo con altre Sue passività inclusi, ma non solo, eventuali costi e interessi legali.
Nel caso in cui questo Suo denaro sia in valute diverse, le convertiremo in una valuta
universale al tasso di mercato prevalente, lasciando una credito nei Suoi confronti o nei
nostri confronti.

8. POSIZIONI
a) Ci riserviamo il diritto di imporre ai clienti una dimensione massima del conto che
possiedono con noi. Tale somma potrebbe essere uguale o diversa per ciascun tipo di
conto (FX, CFD e Spread Bet). Sul conto, Lei può possedere più fondi di quelli massimi
consentiti, ma non Le verrà permesso di utilizzare i fondi oltre il limite massimo consentito
ai fini delle operazioni di trading.
b) Al momento dell'accettazione della Sua domanda di apertura Le verranno comunicate
le dimensioni consentite del conto e ci riserviamo il diritto di modificare tale importo in
qualunque momento senza previa notifica.
c) Il limite massimo delle dimensioni del conto non interferisce con la protezione legale a Lei
garantita dal summenzionato Financial Services Compensation Scheme.

d) Possiamo scegliere di fissare questo limite in dollari USA, Euro o Sterline e tale limite sarà
applicato alla valuta di base del Suo conto.
e) Se per qualsiasi ragione, le Sue posizioni o scommesse aperte superano le dimensioni
massime consentite del conto a causa di un errore o per altre motivazioni, ci riserviamo il
diritto, senza alcun obbligo, di riportare il Suo conto entro il limite procedendo con la
chiusura di alcune o di tutte le posizioni aperte.
f) Indipendentemente dalla dimensione massima del conto, i clienti posso ottenere somme
sostanzialmente maggiori rispetto a tale importo.

9. PASSWORD
a) È indispensabile che la password sia mantenuta riservata e al sicuro e che non venga
divulgata o condivisa con altre persone in nessuna circostanza. Nessuno all'interno di
GKFX Le chiederà mai la Sua password.
b) Una volta scelta la password è Sua responsabilità assicurarsi che sia unica, sicura e difficile
da indovinare da parte di chiunque.
c) Se sospetta che la sicurezza della Sua password sia stata compromessa, dovrà informarci
immediatamente. GKFX non accetta alcuna responsabilità nei casi di utilizzo non
autorizzato del Suo conto.
d) Inoltre, è importante che Lei mantenga il Suo nome utente/numero di conto al sicuro, in
quanto tali dati sono parte del nostro processo di identificazione.
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e) Qualora fornisse i Suoi dettagli di accesso ad altre persone, à le conseguenze di tale
azione saranno attribuibili esclusivamente a Lei e si assumerà la responsabilità delle
eventuali perdite sul Suo conto.

10.COMUNICAZIONI E RECAPITI
a) Lei si impegna a fornirci recapiti attuali e aggiornati al momento dell'apertura del conto e
a tenerci aggiornati in merito a qualsiasi eventuale cambiamento. In particolare, ci
riferiamo ai numeri di telefono a cui poterLa contattare durante tutto il giorno e il Suo
indirizzo attuale.

b) Inoltre, Lei si impegna a darci comunicazione riguardo a qualunque modifica
temporanea di tali informazioni, come per esempio in caso di ferie, qualora sia necessario
contattarLa per una richiesta di margine (consultare la sezione sul Margine).
c) Se per qualunque ragione non fosse possibile contattarLa, sarà poi Sua esclusiva
responsabilità accertarsi di avere accesso ai fondi sul Suo conto e mettere in atto le
procedure volte al suo corretto funzionamento. Qualora nutrisse dubbi circa la sua
capacità di rispettare tali richieste, deve chiudere tutte le posizioni o gli ordini aperti.
d) Qualunque negoziazione o scommessa sul Suo conto deve essere effettuata da Lei
personalmente e non per mezzo di terzi, salvo nei casi in cui abbia consentito a un'altra
persona di effettuare negoziazioni sul Suo conto, tramite procura o autorizzazione al
trading, o nel caso in cui abbia attivato un robot di trading. Se ha consentito a qualcuno
di negoziare sul Suo conto senza previo accordo scritto con noi, Lei sarà ritenuto
responsabile di tutte le negoziazioni e le scommesse effettuate su questo conto.
e) Tutte le negoziazioni o scommesse e gli ordini di qualunque genere devono essere piazzati
per mezzo della piattaforma ITP o, in circostanze estreme, via telefono. In nessuna
circostanza, saranno invece accettate negoziazioni, scommesse o ordini via e-mail, fax o
posta o messaggio di testo SMS, salvo ove precedentemente autorizzato da GKFX.
f) Utilizzeremo il Suo nome, numero di conto e altri dati personali per identificarLa durante le
negoziazioni, le scommesse o l'esecuzione di un ordine per mezzo della piattaforma ITP e
via telefono. Se sospetta che la sicurezza del Suo numero di conto e/o della Sua password
sia stata compromessa, è Sua responsabilità provvedere a comunicarcelo
immediatamente.
g) Se concordiamo, in circostanze estreme, di accettare una negoziazione, una scommessa
o un ordine con una modalità differente rispetto a quelle menzionate sopra, non ci
riterremo responsabili per qualsiasi perdita che potrebbe verificarsi a seguito di un errore,
ritardo o omissione.
h) Lei acconsente alla registrazione da parte nostra di tutte le nostre operazioni commerciali
telefoniche secondo quanto stabilito dalle linee guida della FCA e che tali registrazioni
rimarranno di proprietà esclusiva di GKFX e saranno utilizzate come prova in caso di
controversia.

i) Le invieremo regolarmente una dichiarazione elettronica via e-mail. Qualora scoprisse
degli errori sul conto, dovrà provvedere a comunicarcelo immediatamente o, in
qualunque caso, entro tre giorni lavorativi. Quanto sopra riguarda i casi di negoziazioni e
scommesse errate o mancanti.
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j) Abbiamo il diritto di comunicare con Lei via telefono, e-mail o per iscritto in qualunque
momento per discutere o darLe comunicazione riguardo a qualunque questione in merito
al Suo conto o sulla nostra attività, indipendentemente dal fatto che sia direttamente
rilevante per Lei in quel momento.

11.ONERI/ TASSE
a) È Sua esclusiva responsabilità valutare e pagare qualsiasi passività fiscale derivante dalle
Sue negoziazioni o scommesse. Nel caso in cui la situazione a riguardo non Le fosse
chiara, dovrà chiedere un consiglio indipendente in materia fiscale presso persone
autorizzate nella Sua giurisdizione fiscale. (Per esempio potrebbe chiedere al Suo
commercialista, a un'autorità fiscale o ad altri esperti del settore).
b) Secondo quanto stabilito dalla normativa fiscale vigente nel Regno Unito, i clienti
individuali del Regno Unito non sono responsabili del pagamento delle tasse su nessun
profitto realizzato con lo Spread Betting. Il pagamento delle tasse sulle scommesse
all'Inland Revenue è a nostro carico. In caso di modifica della normativa fiscale, ci
riserviamo il diritto di addebitarLe tale costo, con un mese di preavviso.
c) Ci riserviamo il diritto di addebitarLe qualsiasi costo o commissione che potrebbe
insorgere in futuro (per esempio una modifica nei pagamenti dell'imposta di bollo qualora
si verifichi un cambiamento nelle norme o nelle leggi statali).

d) Non abbiamo alcun obbligo di rivelare, in nessuna circostanza, profitti, interessi o
qualunque genere di remunerazione da noi realizzata tramite le negoziazioni o le
scommesse.
e) Se è stato presentato a GKFX da terzi, i differenziali da Lei visualizzati potrebbero essere più
ampi rispetto ai differenziali GKFX base. Tale differenziale aggiuntivo Le viene passato a
coloro che ti hanno introdotto e possono essere visualizzati sulla piattaforma commerciale
comparati con i differenziali abituali GKFX.
I dettagli sui meccanismi di ripartizione delle maggiorazioni e delle commissioni sono
disponibili su richiesta.

12.DEPOSITI/PRELIEVI/SALDI
a) Può finanziare il Suo conto GKFX in qualunque momento online sul nostro sito web. Può
utilizzare una vasta gamma di metodi, in continua espansione, i cui dettagli sono
consultabili online. Inoltre, può effettuare un bonifico bancario direttamente dalla Sua
banca alla nostra, i cui dettagli sono consultabili sul nostro sito web.
b) Può richiedere un pagamento dal Suo conto in qualsiasi momento. Tali richieste vengono
elaborate quotidianamente dal nostro reparto contabilità. Tutte le somme restituite
saranno rimborsate alla fonte da cui provengono. Nel caso in cui fossimo impossibilitati a
farlo perché ciò violerebbe i limiti di deposito imposti da tale istituto finanziario, dovremo
restituire quei fondi direttamente sul Suo conto bancario. Tale procedura avverrà nel
rispetto delle nostre severe procedure antiriciclaggio e potremmo richiederLe di fornire
ulteriore materiale identificativo e la prova che il conto bancario è intestato a Lei.
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Tutte le richieste di prelievo ricevute entro le 14:00 nei giorni feriali (orario del Regno Unito)
verranno elaborate, se possibile, il giorno stesso. Qualsiasi richiesta ricevuta dopo tale orario,
verrà invece elaborata nel minor tempo possibile.
c) Una volta che i fondi sono stati depositati sul Suo conto, potrà utilizzarli per piazzare
negoziazioni o scommesse. Se desidera piazzare una negoziazione aggiuntiva ma non ha
un margine sufficiente per farlo, deve prima depositare altri fondi sul Suo conto.
d) Potremmo addebitarLe eventuali costi di prelievo. L'addebito di tali costi potrebbe
avvenire sotto forma di commissioni percentuali, o in un momento successivo da parte
della compagnia della carta di debito/credito, della banca o del fornitore di portafogli
virtuali. Si prega di verificare le commissioni/oneri presso la propria banca/ provider
e) Potremmo addebitarLe eventuali costi di trasferimento/prelievo dei soldi dal conto GKFX
a quello nella Sua banca, carta di credito/debito o provider di portafogli virtuali.
f) In qualsiasi momento, può richiedere il rimborso di tutti i fondi inutilizzati presenti sul Suo
conto. Se, dal momento della Sua richiesta a quello in cui elaboriamo la richiesta, il valore
di qualsiasi posizione aperta è variato a un punto tale che Lei non dispone più dell'importo
richiesto, il trasferimento non sarà possibile. Ci riserviamo inoltre il diritto di trattenere
qualsiasi pagamento se riteniamo che potrebbe essere necessario per soddisfare i futuri
pagamenti a breve termine.
g) Nell'improbabile eventualità che il saldo del Suo conto sia negativo, derivante ad
esempio da un evento di gapping sul mercato (consultare la sezione sulla Protezione
saldo negativo e sul Gapping), esso verrà riportato a zero non appena ne saremo messi al
corrente. Nel caso in cui il conto del cliente finisca in saldo negativo, provvederemo
solamente al suo azzeramento poiché il livello di chiusura del margine del 50% non
verrebbe attivato. A scanso di equivoci, non siamo obbligati a riportare a zero nessun
conto che potrebbe finire in saldo negativo.
h) Tutti i fondi dei clienti al dettaglio depositati presso GKFX verranno mantenuti in un conto
separato ai sensi delle Norme sui fondi dei clienti della FCA. Quando piazza una
negoziazione o una scommessa aperta sui Suoi conti utilizzerà parte o tutti i depositi
come margine iniziale. Tale margine sarà comunque mantenuto sul conto separato.
i) Secondo quanto stabilito dalle Norme sui fondi dei clienti della FCA, i fondi dei clienti
depositati presso di noi non saranno più considerati tali e diventeranno di "nostra
proprietà" alla chiusura di una negoziazione o scommessa che genera una perdita.
j) GKFX non accetterà o effettuerà in nessun un pagamento da/per terzi, a meno che, a
sua assoluta discrezione, non le sia stata accordato il consenso a farlo nel massimo
rispetto dei regolamenti antiriciclaggio.
k) Nel caso in cui il conto fosse lasciato inattivo o inutilizzato per un periodo di 5 anni, GKFX
potrebbe avviare le procedure volte a ricontattare il proprietario registrato del conto. In
caso di decesso del titolare del conto, verrà fatto un ulteriore tentativo per contattare la
relativa proprietà o gli eredi. Verrà adottata ogni misura ragionevole, ove possibile, per
individuare il detentore del diritto giuridico sul conto ma, se dopo un ulteriore periodo di
tempo di 12 mesi non sarà stato effettuato alcun contatto, GKFX potrà procedere con la
chiusura del conto e smettere di considerare quei fondi depositati sul conto come di
proprietà del cliente.
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l) GKFX, nel pieno rispetto della normativa antiriciclaggio, non accetta depositi in contante.

13.MINIMO/MASSIMO
Ogni mercato su cui effettuiamo quotazioni, che si tratti di FX, spread betting o CFD prevede
una dimensione minima e una dimensione massima di trading. Tali limiti sono chiaramente
indicati nei nostri Prospetti informativi consultabili sul nostro sito web www.gkfx.co.uk/mis.

14.MARGINE
a) Il trading di prodotti a margine oggetto dei presenti Termini commerciali comporta un alto
livello di rischio per il Suo capitale. Potrebbe ottenere profitti o perdite sui fondi
originariamente depositati. Consigliamo vivamente di fare trading in modo responsabile e
solo con capitale che può permettersi di perdere. Accettando questi termini commerciali,
stipula un contratto giuridicamente vincolante ai sensi della Sezione 412 del Financial
Services and Markets Act 2000. È tenuto a comprendere appieno i rischi connessi e
richiedere un parere esperto al fine di evitare potenziali perdite. Il trading a margine non è
adatto a tutti gli individui come invece possono esserlo altre alternative. Consigliamo
vivamente di leggere l'Avvertenza sui rischi presente nei presenti Termini commerciali e
disponibile sul sito, al fine di comprendere appieno i rischi connessi allo spread betting, ai
CFD e al trading con margine.
b) Quando viene piazzata una negoziazione o una scommessa, deve essere depositato sul
conto un margine iniziale. Si tratta di un deposito minimo necessario per finanziare quella
posizione. Tale somma è anche nota come Margine e viene richiesta come forma di
garanzia qualora la negoziazione o la scommessa iniziassero a produrre perdite.
c) Essi devono essere dei fondi disponibili, pagati a noi per mezzo di carta di credito/debito
o via Chaps o SWIFT. Non accettiamo assegni se non in circostanze eccezionali e solo
previo accordo con GKFX.
d) Tali margini variano enormemente da prodotto a prodotto e possono essere visualizzati
all'interno dei prospetti informativi sul nostro sito web.
e) I margini dello Spread Betting, in alcuni casi, potrebbero comparire in forma di
moltiplicatore piuttosto che in forma percentuale. Questo significa che il requisito di
margine verrà fissato alla Sua quota moltiplicata per il margine.
f) I requisiti NTR dei vari mercati sono pubblicati nei nostri prospetti informativi presenti sul
nostro sito web.
g) Tali importi possono subire variazione a seconda della volatilità delle condizioni di
mercato in quel momento. Se noi modificassimo un NTR e, in quel momento, Lei avesse
una negoziazione o una scommessa aperta, ci impegneremo a darLe notifica di tale
modifica con una settimana di preavviso. Tuttavia, in casi eccezionali, ci riserviamo il
diritto di attuare immediatamente questi cambiamenti, il che può significare che Le verrà
inoltrata una richiesta di margine o che ha superato la dimensione del conto. Ci
impegneremo, in presenza di tali circostanze, a essere comprensivi riguardo al
manifestarsi di eventuali problemi.
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h) Sebbene i requisiti di margine siano impostati automaticamente nel nostro sistema, è Sua
responsabilità conoscere in ogni momento le Sue posizioni e monitorare lo stato del Suo
conto, aggiungendo più fondi in caso di necessità. Il Cliente sarà responsabile di qualsiasi
perdita o perdita aggiuntiva dovuta alla mancata chiusura di tali posizioni.
i) La nostra piattaforma MT4 chiuderà le Sue posizioni quando il Suo capitale, che equivale
al Suo denaro contante più il profitto/perdita aperti, scenderà al di sotto del 50 per cento
del Margine richiesto su tutte le Sue posizioni (Importo del Margine di chiusura).
j) Riceverà una richiesta di margine quando il Suo capitale sarà pari o inferiore al 100 per
cento del requisito di margine. È Sua responsabilità monitorare tale aspetto e può favorire
la gestione di tale soglia utilizzando gli ordini stop loss (consultare la sezione sugli Ordini).
k) In ogni momento, GKFX fornisce dei servizi esclusivamente per finalità di esecuzione. GKFX
non ha alcun obbligo di sincerarsi dell'adeguatezza delle Transazioni, di monitorare o
fornire consigli sul loro stato o di effettuare richieste di margine.
l) Potremmo emettere una richiesta di margine nei Suoi confronti in base alla dimensione
delle Sue posizioni. Pertanto, al fine di mantenere aperte le Sue posizioni, Lei è tenuto a
depositare immediatamente presso di noi fondi disponibili. Non accettiamo alcuna
responsabilità qualora Lei non sia coinvolto nella richiesta di margine. Il mantenimento di
fondi sempre sufficienti sul conto, sarà infatti sempre Sua esclusiva responsabilità.
m)Siamo autorizzati a richiedere che tali fondi siano a copertura di una richiesta di margine
in qualsiasi momento e Lei è tenuto a versare immediatamente fondi disponibili per tale
copertura. Chiuderemo le Sue posizioni in parte o per intero se il valore del capitale sul
conto scendesse al di sotto del 50 per cento del Margine richiesto.
n) Le richieste di margine possono avvenire per telefono, casella vocale, e-mail, fax, lettera
o altre modalità ritenute appropriate da GKFX. È Sua responsabilità assicurarsi che siamo
in possesso di informazioni corrette e aggiornate in modo da poter essere contattato.
Qualora non riuscissimo a contattarLa ma Le avessimo lasciato un messaggio per
informarLa della richiesta di margine o se non fossimo riusciti in nessun modo a metterci in
contatto con Le senza alcuna colpa da parte nostra, la comunicazione verrà comunque
considerata come trasmessa.
o) Qualsiasi richiesta di margine superiore a £ 10.000, o somme equivalenti, effettuata prima
di mezzogiorno orario del Regno Unito dovrà essere saldata entro le 16:00 orario del
Regno Unito del giorno stesso oppure, se venisse invece effettuata dopo tale orario, il
saldo dovrà avvenire entro le 16:00 del giorno lavorativo successivo. Proprio perché è
stata effettuata una richiesta di margine e Lei sta disponendo il pagamento, potremmo
chiudere la Sua posizione o parte di essa qualora la posizione continuasse a peggiorare. I
fondi dovranno essere disponibili e già depositati sul conto per essere validi.
p) GKFX non sarà responsabile di eventuali perdite da Lei sostenute derivanti dalla chiusura
delle Sue posizioni a causa di un pagamento di margine non effettuato nel periodo di
tempo o nelle modalità previste.

q) I pagamenti del margine possono essere effettuati tramite carta di debito o di credito. Per
importi superiori a £ 10.000, o equivalenti, sarà possibile effettuare un bonifico bancario o
un pagamento tramite Chaps.
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r) GKFX non sarà considerata responsabile di eventuali conseguenze imputabili al cliente
che non è stato in grado di aggiungere fondi al proprio conto oltre l'orario d'ufficio del
Regno Unito in caso di mancato funzionamento di un sistema di pagamento automatico.
s) Se un cliente è stato autorizzato ad aprire un conto e a depositare un importo limitato di
fondi a condizione che presentasse la documentazione aggiuntiva richiesta, GKFX non
potrà essere ritenuta responsabile qualora il cliente non fosse autorizzato a effettuare
ulteriori depositi per non aver fornito quella che GKFX ritiene essere una documentazione
accettabile.

15.NEGOZIAZIONI/SCOMMESSE
a) GKFX si comporterà come controparte principale in tutte le negoziazioni, scommesse e
ordini che avranno luogo tra Lei e noi.
b) Tutti gli Spot o i rolling Forex realizzati sia con un conto FX/CFD sia con un conto Spread
Betting sono "passati " ogni giorno al giorno lavorativo successivo se si possiede una
posizione alle ore 17:00 orario di New York, e saranno soggetti a finanziamento. Quanto
sopra può subire variazioni a causa delle festività o di altri eventi e cercheremo di darLe
notifica di ogni possibile modifica tramite il nostro sito web.
c) Tutte le negoziazioni, le scommesse o gli ordini da noi condotti vengono realizzati in
regime di sola esecuzione.

d) Tutte le negoziazioni, gli ordini e le scommesse da Lei avviati verranno considerati come
una Sua offerta per negoziare alla nostra quotazione che possiamo, a nostra discrezione,
accettare o rifiutare. La nostra quotazione indicata non dovrà essere considerata come
un'offerta da parte nostra per negoziare a quel prezzo.
e) Non siamo in alcun modo obbligati a consigliarLe dei modi per ridurre la Sua eventuale
esposizione ai rischi.
f) Non siamo tenuti né autorizzati a fornire consulenze specifiche in merito agli investimenti o
a esprimere raccomandazioni. Qualora Le venisse fornita una consulenza o delle
raccomandazioni, intenzionalmente o meno, e Lei la mettesse in pratica, ciò avverrà
esclusivamente a Sua discrezione e non saremo ritenuti in alcun modo responsabili. Se dei
terzi associati Le fornissero una consulenza, sarà poi Sua esclusiva responsabilità decidere
se seguire tale consiglio e GKFX non si assumerà alcuna responsabilità per le
conseguenze.
g) Qualunque informazione che da noi fornita in buona fede e, indipendentemente dal
fatto che tu l'abbia messa in pratica, in assenza di frode o negligenza, non ci renderà
responsabili per qualsiasi perdita o profitto da Lei realizzati.
h) Tutte le negoziazioni o scommesse da Lei svolte vengono eseguite interamente in base al
Suo giudizio, sia che Lei abbia agito o si sia affidato a informazioni da noi fornite sul
mercato riguardo al prezzo o alla posizione tenuta. Qualunque negoziazione o
scommessa effettuata in tale circostanza sarà vincolante e considerata valida.
i) È necessario che Lei sia completamente a conoscenza e consapevole di tutte le
considerazioni finanziarie da Lei richieste prima di piazzare una negoziazione o una
scommessa. Tra queste ci sono il margine e le conseguenze di una negoziazione o di una
scommessa a Lei avverse.
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j) È Sua responsabilità accertarsi di aver pienamente compreso tutti gli aspetti di una
negoziazione o scommessa da Lei piazzate e delle leggi e dei regolamenti che le
disciplinano. In caso di dubbi su qualsiasi area di una negoziazione o scommessa,
dovrebbe chiedere chiarimenti presso di noi prima di effettuare la negoziazione o la
scommessa.
k) Non siamo in alcun modo obbligati ad accettare le Sue negoziazioni o scommesse, sia
che si tratti di una posizione aperta che di una chiusa se riteniamo che farlo sarebbe
illegale. Nell'eventualità che una negoziazione sia stata aperta ci riserviamo il diritto di
annullare la negoziazione o la scommessa originaria.

l) Ci riserviamo il diritto di annullare o rettificare qualsiasi negoziazione o scommessa basata
su un prezzo errato a causa di un "errore manifesto", di un prezzo potenziale o di "forza
maggiore" (consultare la sezione successiva).
m)Siamo un'azienda di trading online e pertanto accetta il fatto che ci siano dei rischi
collegati alla connessione internet come il mancato funzionamento del nostro sito web o
della nostra piattaforma di trading online(ITP). In tali circostanze, accetta di assumersi
eventuali responsabilità per qualsiasi perdita conseguente e deve contattare
immediatamente GKFX in modo da consentirci di aiutarLa. In caso di problemi, è
indispensabile contattare immediatamente il trading desk.
n) Quando piazza una negoziazione o una scommessa, lo fa al nostro prezzo. Siamo noi la
Sua controparte. Lei vender al nostro prezzo di vendita e acquista al nostro prezzo di
acquisto. Tutti gli ordini vengono trattati allo stesso modo e verranno attivati alla nostra
quotazione di vendita e di acquisto.
o) Può mantenere delle posizioni opposte con GKFX. Ciò significa può posizionarsi short o
long rispetto allo stesso prodotto. Se fosse posizionato short e long sullo stesso mercato
("copertura") e se lo spread di tale mercato aumentasse, potrebbe subire ulteriori perdite
con la conseguente chiusura delle Sue posizioni.
p) Se lo desidera, può chiudere parte della Sua posizione, immettendo sul ticket di trading un
importo inferiore a quello che ha già aperto.
q) Se la Sua negoziazione o scommessa non venisse rinnovata automaticamente perché
possiede una data di scadenza, allora si chiuderà in automatico sul Suo conto al prezzo di
liquidazione ufficiale pubblicato dal cambio sottostante.
r) In circostanze molto rare, GKFX si riserva il diritto di estendere la data di scadenza di un
prodotto se la liquidità di mercato è tale da rendere impossibile la chiusura della nostra
copertura di mercato. Ciò potrebbe accadere se il mercato avesse dei "limit down" che,
per esempio, potrebbero avere un effetto simile alla chiusura del mercato.
s) Se GKFX rifiuta una negoziazione o una scommessa, per qualsiasi ragione, sarà Sua
esclusiva responsabilità accertarsi delle posizioni aperte che possiede o meno in
conseguenza di tale evenienza e, se fosse necessario, tentare di negoziare nuovamente
per raggiungere il risultato desiderato.
t) Le negoziazioni in FX o CFD vengono sempre effettuate al Valore nozionale o tramite
"Lotti", come illustrato nei Prospetti informativi (MIS). Lo spread betting è negoziato in
scommesse monetari per spostamento di punti.
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1. Ciò significa che se sta negoziando FX, se desidera acquistare 100.000 Euro su dollari
USA, acquisterebbe 1 lotto. Può acquistare solo 0,1 lotti se si desidera acquistare
10.000.
2. Se effettuasse trading in titoli e avesse acquistato 1 CFD, sta acquistando 1 azione.
Quindi, se volesse acquistare 10.000 azioni di Microsoft, deve acquistare 10.000 CFD.
3. Nello Spread Betting, sia che Lei stia negoziando FX, titoli o qualsiasi altro mercato, sta
scommettendo su ogni oscillazioni di tick o punto del prezzo, come illustrato nei MIS.
Dunque, se volesse scommettere che il prezzo di BP cresce, supponendo un prezzo di
500 p e che Lei volesse acquistare l'equivalente di 1.000 azioni, deve scommettere £ 10
per ogni oscillazione di pence. Quindi, se il prezzo arrivasse a 505 p otterrebbe un
profitto di £50. Se avesse assunto una posizione short, ovviamente avrebbe invece
perso denaro.

16.NEGOZIAZIONI/ SCOMMESSE/ SPESE DI FINANZIAMENTO CON METODO
ROLLING
a) Le negoziazioni o scommesse con metodo rolling non hanno una data di scadenza
teorica. Le rinnoviamo automaticamente rinnovate alla chiusura di ogni giorno
lavorativo e potrebbero essere soggette a spese di finanziamento (o crediti) a seconda
del mercato in questione. Se i fondi presenti sul Suo conto fossero insufficienti al momento
in cui la negoziazione o la scommessa dovrà essere rinnovata, GKFX chiuderà la posizione
al prezzo di mercato.
b) Tutte le negoziazioni e scommesse con il metodo rolling, sia che avvengano in FX, in
spread betting o in CFD sono soggette a finanziamento. e vengono calcolate con
modalità differenti. Per gli FX da soli o per gli FX sotto forma di spread bet o di CFD, viene
calcolato utilizzando il "tasso di mercato", noto come "tom-next", GKFX calcolerà
quotidianamente il finanziamento dovuto per ogni posizione overnight, fatta eccezione
per i contratti futures.
c) Nel caso di FX ciò indica il costo per rinnovare la Sua posizione da un giorno feriale al
successivo. Di regola, gli FX vengono consegnati nei due giorni lavorativi successivi, e noi
utilizziamo i "tassi di mercato", quando possibile, per offrirLe i migliori prezzi possibili per
rinnovare la Sua posizione. Solitamente ciò avviene per tutte le posizioni di cui si è in
possesso alle 17:00 orario di New York (EST) e vengono rinnovate utilizzando i punti "TomNext" per il giorno feriale successivo, perché questa viene considerata l'ora di chiusura
ufficiale del Forex prima dell'inizio delle contrattazioni del giorno seguente.
Questo finanziamento può comportare il pagamento o la ricezione di fondi, a seconda
della Sua posizione e dalla coppia di valute su cui ha delle posizioni. C'è una maggiore
probabilità di ricevere il finanziamento se si è in long su una valuta con tasso di interesse
maggiore rispetto a quella in cui si è short.
Il finanziamento viene calcolato sull'effettivo valore nozionale della Sua negoziazione o
scommessa e potrebbe variare a seconda dei prodotti interessati.
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d) Su titoli, indici e materie prime il finanziamento si basa anche sul valore effettivo delle
negoziazioni o scommesse detenute. Se si è long, si sta effettivamente prendendo in
prestito dei fondi per mantenere la negoziazione e pertanto Le verrà addebitato fino al
2% in più sul tasso di interesse prevalente. Se si è short, si sta effettivamente depositando
dei fondi per mantenere la negoziazione e pertanto Le verrà accreditato fino al 2% in
meno sul tasso di interesse prevalente. Questo valore viene calcolato utilizzando il prezzo
di chiusura giornaliero del prodotto. Quando i tassi di interesse sono bassi, potrebbe
verificarsi un addebito di interessi.
Ci riserviamo il diritto di modificare i tassi di finanziamento e i metodi di calcolo in qualsiasi
momento.
e) Le Per i clienti musulmani GKFX potrebbe offrire un conto FX/CFD Sharia in cui i differenziali
sono più ampi ma alle posizioni non viene applicato nessun finanziamento. Tuttavia,
questi conti sono monitorati attentamente contro i casi di abuso e potrebbero essere
soggetti a costi di commissioni se ritenuto necessario.
f) A eccezione del FX, tutti i prezzi derivano da un bene sottostante. Tuttavia,
occasionalmente, questi prezzi possono sembrare molto differenti da quelli a cui sembra
negoziare il mercato sottostante in quel momento e questo perché, per alcuni di questi
mercati, basiamo i nostri prezzi su quello a cui si trovano i futures, modificati per mezzo di
un "valore equo". Si tratta di una pratica di mercato abbastanza normale e ci permette di
quotare alcuni mercati al di fuori degli orari previsti e anche dopo i principali avvenimenti
di cronaca, quando il normale prezzo del mercato sottostante potrebbe essere
stagnante o molto ampio.
Questo viene calcolato prendendo il Prezzo dei futures e sottraendo il dividendo stimato o i
punti di indice e aggiungendo poi il costo di mantenimento basato sul tasso di interesse.
In alcuni casi, potremmo quotare un mercato "personalizzato" o "unico" in caso di assenza di
un mercato sottostante. In tali casi, GKFX darà un prezzo a questo mercato grigio nel modo
più equo e trasparente possibile.
g) GKFX potrebbe a propria esclusiva discrezione cristallizzare i profitti o le perdite di
qualunque negoziazione effettuata con metodo rolling da parte dei clienti. Questa
cristallizzazione verrà effettuata al prezzo intermedio effettivo in quel momento e non
comporterà l'applicazione di alcun onere di penalità o differenziale.
Per cristallizzazione si intende la chiusura di una posizione in un mercato finanziario
utilizzando il prezzo corrente per realizzare profitti o perdite in tempo reale e per poi riaprire
immediatamente la stessa posizione al prezzo corrente in modo da mantenere aperta la
negoziazione.
Un cliente potrebbe, in qualsiasi momento, richiedere una Cristallizzazione su una posizione
dove è stato adottato il metodo rolling per cristallizzare un profitto o una perdita. Potrebbe
essere necessario il pagamento di un costo simbolico per questo servizio.
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17.NEGOZIAZIONI/SCOMMESSE FUTURES
Tutte le negoziazioni o scommesse non-rolling verranno trattate come "futures". Questo
significa che, a meno che non sia un "future rolling", scadranno a una specifica data e
orario. Questi dettagli sono consultabili nei Prospetti informativi.
Salvo diversamente concordato per iscritto e anticipatamente con GKFX, tutte le
negoziazioni o scommesse sui contratti futures verranno trattate come CFD e verranno
liquidate in contanti. In nessun momento il cliente sarà autorizzato alla consegna o gli sarà
richiesto di farlo a un'entità fisica collegata al contratto.

18.MERCATI
a) GKFX offre una vasta gamma di mercati in continua evoluzione. I MIS (Prospetti
informativi) verranno aggiornati online tenendo conto di qualsiasi aggiunta o modifica dei
mercati quotati o in merito alle loro specifiche, pur non assumendoci alcuna
responsabilità in merito alla loro esattezza.
b) È fondamentale che Lei sia sempre aggiornato sulle specifiche di questi mercati qualora si
verificassero delle modifiche.
c) In nessuno dei mercati su cui GKFX realizza i prezzi, i proventi verranno liquidati con la
consegna fisica di quel prodotto. Tutti i mercati vengono liquidati in contante, sia che
siamo noi a pagarLa sia viceversa.
d) Lei non detiene alcuni diritto giuridico su nessuna azienda in forma di dividendi, diritti di
voto o di proprietà se negozia o scommette su un titolo sotto forma di CFD o Spread
Betting.
e) Nonostante il nostro impegno al fine di garantire che i prezzi pubblicati da GKFX sulla
nostra piattaforma ITP siano corretti, occasionalmente i prezzi da noi quotati potrebbero
non essere corretti. In tali casi, GKFX non sarà considerata responsabile di eventuali
perdite dovute all'impossibilità di negoziare a quel prezzo.
f) Nell'eventualità in cui si verifichi una distorsione su un mercato, GKFX potrebbe, a propria
assoluta discrezione, chiuderlo, annullare gli ordini o evaderli a un prezzo che, in buona
fede, viene ritenuto adeguato. Questo potrebbe immediatamente provocare una
richiesta di margine, qualora Lei sia vicino alla soglia di chiusura o perché stai per esaurire
i Suoi fondi.
g) GKFX si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le specifiche di qualunque
mercato o prodotto quotato, indipendentemente dal fatto che i clienti abbiano o meno
delle posizioni aperte e prestando sempre attenzione ai loro interessi. In tal caso,
provvederemo a darne notifica con sufficiente preavviso.

19.DIFFERENZIALI
a) Cercheremo in ogni modo di mantenere sempre il più esigui possibili i differenziali mentre i
mercati sono aperti o in caso di mercato after hours.
b) GKFX si riserva il diritto di modificare i propri differenziali in qualunque momento, su
qualunque mercato e per qualsiasi ragione. Tra questi casi rientrano quelli dovuti a
mancanza di liquidità, condizioni volatili o mercati after hours.
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c) Durante tale periodo, potremmo modificare anche le nostre dimensioni massime di
contrattazione.
d) GKFX potrebbe introdurre in qualsiasi momento diversi tipi di conti e spostare i clienti su un
altro conto senza dover dare nessuna motivazione specifica a riguardo.
Questi tipi di conti potrebbero avere differenti dimensioni di negoziazione minima e
massima, una soglia massima di posizioni aperte e differenziali differenti.
Alcuni conti potrebbero avere differenziali fissi mentre altri differenziali variabili o fluttuanti e
potrebbero essere anche classificati come STP (Straight Through Processing) o ECN
(Electronic Control Network), il che significa che l'esecuzione dipenderà sempre dalla
liquidità disponibile per GKFX.
Indipendentemente dal tipo di conto, GKFX si riserva il diritto di modificare i differenziali e i
mercati disponibili per i suoi clienti in qualsiasi momento.

20.ORDINI
a) Un ordine è una richiesta da parte Sua, nei nostri confronti, di eseguire una negoziazione
o una scommessa quando un prodotto raggiunge un determinato prezzo. Questo
potrebbe comportare l'apertura di una nuova posizione o la chiusura di una posizione
esistente.

b) Gli ordini rientrano in tre aree chiave. Ovvero: i Limiti, gli Stop e gli ordini di mercato. Un
ordine di mercato è un ordine di acquisto o di vendita immediati al migliore prezzo
corrente disponibile.
c) Un ordine Limite è un ordine a vendere a un prezzo maggiore rispetto a quello corrente o
ad acquistare a un prezzo inferiore rispetto a quello corrente. Se questo ordine Limite
viene eseguito, potrebbe comportare l'apertura di una nuova negoziazione o
scommessa o la chiusura di una esistente.
d) Uno Stop è un ordine ad acquistare a un prezzo maggiore rispetto a quello corrente o a
vendere a un prezzo inferiore rispetto a quello corrente. Se questo ordine Stop viene
eseguito, potrebbe comportare l'apertura di una nuova negoziazione o scommessa o la
chiusura di una esistente. Solitamente gli Stop sono utilizzati per aprire nuove posizioni,
mentre uno Stop Loss è utilizzato per chiuderne una.
e) Gli ordini Stop Loss sono GTC (Good Till Cancelled - Validi fino alla cancellazione), mentre
gli Stop o Limiti possono essere lasciati GTC o GT (Good Till - Validi fino a), ovvero potrai
decidere quando farli scadere.
f) Tutti gli ordini saranno attivati solo quando il prezzo di GKFX raggiunge, o supera, quel
livello. Gli ordini "BUY" avverranno quando la nostra "offerta di vendita" raggiungerà quel
livello. Gli ordini "SELL" avverranno quando la nostra "offerta di acquisto" raggiungerà quel
livello.
g) Ci riserviamo il diritto di non eseguire un ordine in caso di fondi insufficienti sul Suo conto al
momento esatto di attivazione, ai fini di soddisfare il NTR (Requisito Nozionale di Trading).
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h) Tutti gli ordini vengono evasi su basi "non garantite". Questo significa che GKFX non
garantisce di evadere tutti gli ordini esattamente al prezzo richiesto. Cercheremo sempre
di evadere gli ordini al prezzo richiesto, quando possibile, o a un livello migliore se
possibile. Tuttavia, potrebbero verificarsi delle circostanze in cui non è possibile farlo, per
esempio nei casi di "gapping" di un prezzo di mercato e dunque li evaderemo al nostro
successivo prezzo disponibile. (Consultare la sezione "gapping").
i) Tutti gli ordini, indipendentemente dal tipo in questione, possono essere attivati solamente
durante gli orari di apertura dei mercati di GKFX per quel singolo mercato (Consultare i
Prospetti informativi - MIS), o contattando il dealing desk.

j) Tutti gli ordini possono essere lasciati solo a una distanza minima dal prezzo di GKFX in
quel momento. Tale valore può essere reperito sul deal ticket o contattando il dealing
desk.
k) Sulla piattaforma Meta Trader 4 potrà lasciare un trailing stop loss che oscillerà
automaticamente verso l'alto o verso il basso a seconda della Sua posizione e nel caso in
cui Lei stia guadagnando. Questa funzione si attiverà solamente dopo il Suo accesso alla
piattaforma.
l) GKFX potrebbe a propria esclusiva discrezione, in base alla liquidità di mercato sul conto,
rifiutare l'aggiunta o la modifica degli ordini fino a 2 minuti prima della pubblicazione di
notizie di rilievo.
m)Ci riserviamo il diritto di rifiutare qualsiasi modifica a qualunque tipo di ordine esistente.
n) La preghiamo di notare che GKFX potrebbe, a propria discrezione, rimuovere e
archiviare degli ordini in sospeso cancellati dalla cronologia della piattaforma di trading
al fine di liberare la memoria sul proprio server. In tal caso, saranno interessati solo quegli
ordini che non sono stati eseguiti o sono stati cancellati e che risalgono ad almeno un
mese prima. I dettagli relativi a ogni ordine che sono stati già archiviati saranno ancora
consultabili su richiesta per tutti i clienti.

21.GAPPING
Nessun mercato è immune al gapping. Esso si verifica quando il prezzo di un mercato salta
(o fa un "gap") spesso a seguito dell'annuncio di una notizia. Nel caso delle azioni, potrebbe
verificarsi dopo la pubblicazione dei risultati o a seguito di un profit warning, Per altri mercati,
questo potrebbe accadere dopo la pubblicazione di notizie economiche rilevanti. In tali
casi, cercheremo di evaderLa al primo prezzo a noi disponibile.
Deve inoltre tenere in considerazione che, se effettua delle negoziazioni durante l'annuncio
delle notizie, il prezzo di negoziazione effettivo potrebbe essere di gran lunga differente
rispetto a quello che Lei ha previsto, a causa del gapping di mercato.
Ma è molto naturale che il mercato interessato possa saltare verso l'alto o verso il basso.
Questo potrebbe essere fonte di preoccupazione qualora Lei abbia un ordine di acquisto o
di vendita su quel mercato. Per esempio:
Se è long su un titolo azionario e avesse un ordine stop loss sul sistema per procedere alla
vendita della Sua posizione in caso di abbassamento del prezzo di mercato e non volesse
incorrere in grosse perdite di denaro, se il mercato avesse registrato un gap al ribasso, il
prezzo potrebbe passare a un livello inferiore rispetto a quello indicato e Lei sarà evaso a
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tale prezzo inferiore. In circostanze eccezionali, questo potrebbe comportare un saldo
negativo sul Suo conto. In tal caso, riporteremmo il Suo conto a zero e non sarebbe soggetto
al pagamento di qualunque saldo negativo sul conto. Potrebbe anche ottenere beneficio
dal gapping perché, per esempio, potrebbe essere posizionato short su un mercato con un
ordine limite nel sistema al fine di mantenere i profitti bassi, per poi ricomprarli. Se il mercato
saltasse il Suo livello di prezzo, finirebbe per riacquistare la stessa posizione a un prezzo
migliore rispetto a quello che aveva previsto.

22.DIVIDENDI
Per le negoziazioni sui Titoli e sugli Indici quando è previsto un Dividendo, provvederemo ad
accreditare o ad addebitare sul Suo conto l'importo corrispondente, in caso Lei mantenga
una posizione in un giorno di stacco cedola.
a) Se sei posizionato long su un'azione o su un indice provvederemo all'accredito.
b) Se sei posizionato short su un'azione o su un indice provvederemo all'addebito.
GKFX potrebbe a propria esclusiva discrezione negare o modificare la modalità con cui
vengono effettuati gli aggiustamenti sul dividendo.
I fattori relativi a quanto sopra dipendono dalla politica di esecuzione attuata da GKFX, che
monitora diversi fattori tra cui l'addebito da pate dei nostri intermediari.

23.MERCATI AFTER HOURS
GKFX potrebbe a sua esclusiva discrezione quotare un "mercato grigio" su qualunque
mercato a sua scelta. Il prezzo di quel mercato o di altri mercati aperti sarà basato sul
risultato di un complesso algoritmo. Durante l'apertura di questo mercato con GKFX, tutti gli
ordini verrano monitorati. Verifica gli orari di trading nei MIS.

24.AZIONI SOCIETARIE
Tutte le negoziazioni o scommesse in Titoli o Indici sono soggette alle Azioni societarie.
a) GKFX modificherà tutte quelle negoziazioni o scommesse che potrebbero subire l'influenza
di un'azione societaria.

b) Tale impatto potrebbe essere dovuto a casi di diluizione, consolidamento, riclassificazione
delle azioni, emissione di azioni bonus o a qualunque altro evento che GKFX, a propria
esclusiva discrezione, riterrà appropriato.
c) Questo adeguamento potrebbe, in alcuni casi, portare alla cancellazione o alla
sostituzione della negoziazione o scommessa originaria con una nuova a un altro prezzo.
d) In caso di una totale acquisizione dell'azienda, se ha in corso una negoziazione o una
scommessa, provvederemmo alla chiusura della posizione al prezzo di vendita finale
concordato.
e) Non deterrà in nessun momento il diritto di voto nell'azienda interessata.
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25.STRATEGIA DI ESECUZIONE DEGLI ORDINI
1. Introduzione
a) La direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari ("MiFID ") e le norme
della Financial Conduct Authority ("FCA") impongono l'obbligo di esecuzione alle
condizioni migliori ai partecipanti al mercato, il che significa che questi partecipanti al
mercato, come GKFX Financial Services Ltd ("GKFX", "la Società"), dovranno adottare
ogni misura sufficiente a ottenere i migliori risultati possibili nell'esecuzione degli ordini
per i propri clienti. Gli operatori di mercato sono inoltre tenuti a stabilire e attuare una
strategia di Esecuzione degli ordini, comunemente nota come "Esecuzione alle
condizioni migliori" come stabilito dalla FCA in COBS 11.2.14R.
La Società applica l'Esecuzione alle condizioni migliori all'accettazione dell'ordine del
cliente e in assenza di istruzioni specifiche da lui fornite sulle modalità di esecuzione. Le
istruzioni specifiche del cliente su un ordine potrebbero impedirci di attuare la pratica
di Esecuzione alle condizioni migliori al fine di ottenere il miglior risultato possibile per
l'esecuzione dell'ordine.
aLa pratica dell'Esecuzione alle condizioni migliori viene applicata ogni volta che
eseguiamo gli ordini per conto dei clienti al dettaglio. GKFX agirà sempre in qualità di
mandante nell'esecuzione degli ordini dei clienti e non garantiamo che, durante
l'esecuzione di una transazione, il nostro prezzo sarà più favorevole rispetto a un altro
disponibile in qualche altra sede.
b) La Natura dell'attività di GKFX
GKFX è un intermediario di trading online a livello globale, autorizzato e regolamentato
dalla Financial Conduct Authority ("FCA") con Numero di riferimento aziendale 501320.
GKFX è un market maker elettronico automatizzato e un provider finale di tutti i prezzi
per i suoi clienti, è inoltre con GKFX che il cliente realizza transazioni e contratti.
GKFX non fornisce servizi di consulenza né si assume responsabilità riguardo
all'adeguatezza delle specifiche negoziazioni operate dai clienti. GKFX non si impegna
in attività di proprietary trading.
GKFX fornisce dei servizi di trading con margine su Forex, CFD e Spread Betting. Spetta
GKFX decidere quali mercati offrire ai propri clienti ed essa non agisce in qualità di
intermediario ma come mandante e controparte in tutte le negoziazioni. Così
facendo, tutti i mercati offerti da GKFX vengono quotati come derivati del mercato
sottostante e noi siamo l'unica sede di esecuzione tramite cui i clienti potranno avervi
accesso.

2. Procedure di GKFX
a) Criteri
Il regolamento COBS 11.2.1R impone alle imprese di investimento di adottare tutte le
possibili misure volte a ottenere il migliore risultato per i propri clienti. Sebbene il prezzo
normalmente assuma un'importanza piuttosto rilevante nell'ottenimento del migliore
risultato possibile, alla luce del regolamento COBS 11.2.9G, in alcune circostanze e per
alcuni clienti, ordini, strumenti finanziari o mercati, GKFX potrebbe stabilire, attraverso
adeguate modalità, che altri fattori di esecuzione siano più importanti rispetto al
prezzo, per l'ottenimento del migliore risultato di esecuzione possibile.
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Sulla base del COBS 11.2.6R, nella gestione della richiesta di un cliente, la GKFX ha preso
in considerazione i seguenti aspetti:
1. e caratteristiche del cliente, inclusa la sua categorizzazione cliente come al
dettaglio o professionale;
2. le caratteristiche dello strumento finanziario in questione e dell'ordine del cliente; e
3. le caratteristiche delle sedi di esecuzione dove possono venire indirizzati gli ordini;
b) i fattori di esecuzione.
GKFX è tenuta a tenere in considerazione un certo numero di differenti fattori
nell'esecuzione di un ordine per i clienti. I fattori che terremmo in considerazione sono i
seguenti:
• Prezzo
GKFX si avvale del prezzo del mercato sottostante dello strumento derivato quotato
e poi applica ad esso un algoritmo per raggiungere il proprio prezzo di mercato. Il
flusso sottostante che GKFX usa potrebbe derivare da una fonte o da un tasso di
cambio o, nel caso del FX, da diversi flussi.
Se vengono utilizzati vari flussi, mantenere i differenziali ravvicinati in qualsiasi
momento vengono usate le migliori combinazioni di offerte di vendita e di acquisto.

Se accettassimo la Sua negoziazione, essa verrà eseguita al prezzo da Lei richiesto e
non ad altri prezzi, fermo restando che non vi siano "errori di prezzo".
• Dimensioni dell'ordine e liquidità sul mercato
Tutte le negoziazioni sono soggette a considerazioni in merito alle dimensioni. Se la
dimensione della negoziazione richiesta è troppo grande rispetto a quella che siamo
in grado di negoziare sul "mercato sottostante", a nostra discrezione, verrà eseguita
solo parzialmente oppure la negoziazione o l'ordine potrebbero essere rifiutati per
intero.
• Velocità e probabilità di esecuzione
ln quasi tutte le circostanze, finché Lei dispone di sufficiente margine disponibile sul
conto per effettuare la negoziazione e fin quando la dimensione della negoziazione
richiesta è pari o al di sotto della dimensione massima consentita, essa verrà
eseguita al livello richiesto. In alcune circostanze, a causa della velocità della
connessione internet, della volatilità del mercato o in caso di manipolazione
intenzionale dei nostri prezzi quotati, la Sua negoziazione potrebbe essere respinta
dai nostri rivenditori se il prezzo al quale ha cercato di effettuarla non è
rappresentativo di quello del "mercato sottostante" quando viene ricevuto dai
rivenditori.
Sulla base dei fattori sopra esposti, riteniamo che il prezzo sia il fattore più importante.
• Tipo di cliente
In qualità di Cliente al dettaglio, il miglior risultato possibile verrà determinato prestando
attenzione alla situazione nel complesso, sulla base del prezzo dello strumento
finanziario e dei costi di esecuzione sostenuti dal Cliente. Ad aspetti quali velocità,
probabilità di esecuzione e liquidazione, dimensione e natura dell'ordine, impatto sul
mercato e a qualsiasi altra considerazione verrà data la precedenza rispetto al prezzo
26
GKFX Financial Services Ltd Bevis Marks
House, 24 Bevis Marks, London EC3A 7JB

+44 (0) 20 7186 1212

www.gkfx.it
support@gkfx.it

Authorised and regulated by the Financial Conduct Authority.
FCA Registration Number 501320, Registration Number: 6837942

immediato e alla considerazione sui costi, solo fintanto che saranno necessari al
raggiungimento del miglior risultato possibile a livello complessivo per il cliente.
Poiché GKFX agisce sempre come mandante, noi siamo l'unica sede di esecuzione per
gli ordine dei clienti.

3. Forex (Foreign Exchange)
GKFX genera dei prezzi negoziabili dalle informazioni ottenute da provider di prezzi e
banche indipendenti, che solitamente forniscono liquidità al mercato forex globale. Il
modo principale tramite cui ti garantiremo di ricevere la migliore esecuzione sarà quella
di assicurarLe che il calcolo dei differenziali sulla nostra offerta di vendita/offerta di
acquisto venga realizzato prendendo come riferimento l'ampio intervallo dei provider dei
prezzi sottostanti e delle risorse di dati.

4. Contratti per differenza e Spread Bet
GKFX usa dei provider terzi di dati per fornire informazioni sui prezzi provenienti dal cambio
sottostante e sui prezzi negoziabili originati sulla base dei fattori sopra esposti.
Per le transazioni basate sui differenziali (es. indici o materie prime), teniamo in
considerazione fattori come l'interesse, i dividendi previsti e le variazioni nel contratto
sottostante come i riferimenti per la data di scadenza del prodotto. Verrà poi aggiunto a
esso un differenziale, e di conseguenza i prezzi da noi mostrati potrebbero variare dal
prezzo per contanti del sottostante.
In relazione ad alcuni strumenti finanziari, nel momento in cui effettui un ordine potrebbe
non esserci alcun mercato o valuta di cambio funzionanti o aperti a cui il prodotto di
riferimento viene negoziato. In tali casi, cercheremo di determinare un equo prezzo
sottostante, calcolato sulla base di diversi fattori, come per esempio i movimenti del
prezzo sui mercati collegati e altre influenze di mercato, incluse eventuali informazioni
sugli ordini del nostro cliente.

5. Istruzioni Specifiche
Nei casi in cui ci fornissi delle istruzioni specifiche, incluse delle indicazioni sul prezzo di una
transazione, o il prezzo al quale la Transazione dovrebbe essere chiusa se il mercato si
muovesse in direzione sfavorevole alla Sua o per permetterci di "processare" un ordine,
queste istruzioni avranno la precedenza su quelli delle nostra strategia di esecuzione.

6. Monitoraggio e revisione della strategia di esecuzione degli ordini
GKFX monitora l'efficacia della pratica della Migliore esecuzione e le relative modifiche
alle modalità di esecuzione dell'ordine su base giornaliera. Valutiamo a cadenze regolari
se i flussi di prezzo e le sedi di hedging su cui ci siamo basati nel determinare i prezzi dei
nostri prodotti ci consentono di rispettare la migliore esecuzione in maniera uniforme o se
dobbiamo apportare modifiche alle nostre modalità di esecuzione.
Potremmo modificare la Strategia di esecuzione degli ordini e le relative modalità di
Migliore esecuzione quando necessario. Qualunque nuova politica adottata verrà resa
disponibile sul sito di GFKX ed entrerà in vigore a partire dalla sua pubblicazione.
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7. Dovere fiduciario
Sebbene miriamo a operare nel rispetto di questa Politica, essa non crea alcun obbligo o
dovere, di natura fiduciaria o di altro genere, oltre ai nostri obblighi nei Suoi confronti
derivanti dall'Accordo sui Termini commerciali e dagli obblighi normativi imposti dalla
FCA.

26.ERRORI MANIFESTI
a) Si ha un errore manifesto quando lo scambio avviene a un prezzo sbagliato. Ciò può
essere dovuto a un errore umano sotto forma di quotazione sbagliata, anomalia
informatica o prezzo latente dovuto a un flusso internet lento.
b) GKFX potrebbe, a propria totale discrezione, annullare o modificare una negoziazione (o
scommessa) oppure modificare il prezzo al quale una negoziazione (o scommessa) viene
scambiata, se ritiene che si sia in presenza di un errore manifesto o concreto.
c) Se GKFX modificasse un prezzo rispetto a quello a cui è avvenuto lo scambio, lo farebbe
utilizzando un prezzo equo, rappresentativo di quello presente al momento dello scambio.
d) Ci riserviamo il diritto di cancellare o annullare qualsiasi Transazione che riteniamo sia
stata piazzata o richiesta utilizzando metodi da noi non approvati, sia per mezzo di
manipolazioni potenziali che di alterazioni non autorizzate della nostra piattaforma di
trading. Qualsiasi caso di alterazione o manipolazione non autorizzata di quest'ultima,
della piattaforma Metatrader o di altre applicazioni di trading o di utilizzo di qualsiasi
sistema, software o programma informatico per piazzare o richiedere un Ordine verrà visto
come un tentativo deliberato e intenzionale di effettuare una potenziale manipolazione
dei nostri dati di trading o di abuso dei nostri sistemi.
e) Se la situazione illustrata nella clausola (d) si verificasse e noi scegliessimo di esercitare i
nostri diritti, i profitti realizzati potrebbero essere recuperati e il vostro conto potrebbe
essere addebitato o chiuso di conseguenza. Una transazione che era stata intesa come
transazione di chiusura o di hedging potrebbe essere annullata e quindi non più
disponibile per raggiungere lo scopo previsto.

27.FORZA MAGGIORE
a) Per Forza maggiore si intendono molti tipi di eventi imprevisti come calamità naturali,
terremoti e inondazioni, guerre, sabotaggio, atti di terrorismo, sommosse civili, mancato
funzionamento dei sistemi informatici o di comunicazione oppure l'assenza totale di
liquidità sul mercato, crollo del mercato/ della moneta.
b) GKFX non sarà considerata in violazione dei presenti Termini o responsabile del ritardo
nell'esecuzione degli ordini, o per la loro mancata esecuzione, o per il mancato rispetto
dei vari obblighi sanciti nei presenti Termini se tale ritardo o inadempimento è dovuto a
eventi di Forza maggiore. In tali circostanze, GKFX sarà infatti autorizzata ad avere un
ragionevole periodo di tempo per adempiere a propri obblighi previsti da questo
Accordo. Se il periodo di ritardo o di mancato adempimento si prolungasse oltre 21 giorni
consecutivi, entrambe le parti potrebbero porre fine al contratto senza penali.
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28.PERSONE AUTORIZZATE
a) Lei, in qualità di titolare del conto, è l'unica persona autorizzata a negoziare o a
scommettere sul Suo conto.

b)Non permettiamo a terzi di operare con il Suo conto. Nel caso in cui avessimo dei dubbi
sul verificarsi di tale eventualità, potremmo chiudere il Suo conto.

29.SITO WEB
a) GKFX accetta di non avere alcuna responsabilità riguardo a virus informatici o altri
software maligni in cui Lei potrebbe imbattersi accedendo al nostro sito web o alle
applicazioni di trading online.
b) GKFX potrebbe, a propria assoluta discrezione, chiudere la Piattaforma di trading online e
il sito, senza previa notifica. GKFX non sarà ritenuta responsabile di eventuali perdite
conseguenti al verificarsi di tale situazione.
c) I prezzi reali pubblicati sulla nostra piattaforma ITP sono riservati esclusivamente al Suo
utilizzo e non dovranno essere diffusi in alcun modo e per nessuna ragione.

30.FORNITORI TERZI
a) GKFX Financial Services Ltd collabora con fornitori terzi in varie aree delle proprie
operazioni commerciali. In nessun momento accetteremo responsabilità relative alle
informazioni che ci vengono fornite o che sono pubblicate sul nostro sito web per mezzo
della loro applicazione o delle loro app mobili.
b) Non accettiamo alcuna responsabilità per eventuali perdite dovute a informazioni fornite
da noi o da fornitori terzi.
c) GKFX potrebbe offrire ai propri clienti dei software forniti da provider terzi da utilizzare nel
corso delle contrattazioni con GKFX. GKFX non accetta alcuna responsabilità per
l'affidabilità di tali software in caso di perdite derivanti o conseguenti al loro utilizzo o
dall'affidamento fatto su di essi.
d) Tra questi vi sono le piattaforme di trading su internet, le piattaforme di trading mobile, la
realizzazione di grafici (che dovrebbe essere interpretati solo a fini indicativi), di copy
trader e dei servizi di pagamento.
e) Nel caso in cui GKFX utilizzando un software di accesso da remoto per entrare nel vostro
computer (previa autorizzazione) non ci riterremmo responsabili di eventuali questioni
connesse o conseguenti a tale accesso.

31.PROPRIETÀ INTELLETTUALE
Tutti i diritti di proprietà intellettuale su qualsiasi pubblicazione e/o sito web di GKFX, sono di
proprietà di GKFX Financial Services Ltd e di qualunque fornitore terzo con cui GKFX
collabora. La Proprietà intellettuale comprende, tra l'altro, i marchi commerciali, i grafici, le
banche dati, le pubblicità, i prezzi, le informazioni di mercato, le informazioni sui prodotti, il
design del sito web, i loghi, il copyright, i dati dei clienti e il know-how. Nessun Diritto di
Proprietà intellettuale appartenente a GKFX può essere copiato, riprodotto o pubblicato
senza previo consenso da parte di GKFX.
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32.PROTEZIONE SALDO NEGATIVO
Le forniremo la protezione da saldo negativo. Ciò significa che la passività totale per le
perdite effettive collegate alle negoziazioni non potrà essere superiore al capitale sul proprio
conto.
GKFX ha il livello di stop-out automatico impostato sulla piattaforma di trading MT4 in modo
che, quando sul conto di un cliente viene mostrato un saldo negativo, il conto viene
azzerato. In questo modo potrà evitare di perdere più fondi di quelli presenti sul Suo conto.
I clienti dovrebbero ricordarsi che è loro responsabilità accertarsi sempre di avere fondi
sufficienti sul proprio conto al fine di mantenersi entro la soglia di margine richiesta.
Tuttavia, per i clienti al dettaglio, o per i clienti societari classificati come clienti al dettaglio,
in presenza di un saldo negativo, GKFX azzererà il conto.

33.ABUSO DI MERCATO
GKFX Financial Services Limited (GKFX) cercherà sempre di individuare e di evitare
comportamenti che comportino abusi da parte dei nostri clienti. Il Regolamento sugli abusi
di mercato (MAR - Market Abuse Regulation) ne individua tre forme: operazioni di abuso di
informazioni privilegiate, comunicazione illecita di informazioni privilegiate e manipolazione
dei mercati, che sono espressamente proibite. GKFX si riserva il diritto di avvalersi delle
disposizioni del MAR come motivazione per chiudere o rifiutare qualunque posizione di
trading da noi considerata come il risultato di un abuso di mercato. Oltre a questo, in qualità
di impresa disciplinata dalla Financial Conduct Authority (FCA), GKFX è tenuta a riportare
tutti quei casi sospetti di abuso di mercato alla FCA.
A tale riguardo, la FCA presta particolare attenzione alle informazioni scambiate tramite
bacheche finanziarie o chatroom e ha elaborato una lista di possibili indicazioni dei casi di
Insider Trading e/o Abuso di mercato cui attenersi. Inoltre, i nostri sistemi interni monitorano le
attività di trading di tutti i nostri clienti per identificare quelli che sospettiamo agire con
potenziali comportamenti di Abuso di mercato.
Le ricordiamo che tutti gli esempi di potenziali abusi di mercato illustrati di seguito
riguarderanno i servizi di trading offerti da GKFX ma tali esempi sono forniti solo come
riferimento (La preghiamo di consultare la nostra Politica sugli abusi di Mercato e di Trading
per maggiori informazioni):
Possibili Segnali di Insider Trading
1. Un cliente apre un conto e immediatamente inserisce un ordine per condurre una
transazione significativa o un ordine insolito su determinati titoli. soprattutto se il cliente
insiste affinché tale ordine sia elaborato con urgenza e debba essere condotto prima di
un particolare orario da lui indicato.
2. Una transazione non è in linea in modo evidente con le modalità di investimento
precedentemente adottate dal cliente (es. tipo di titoli, somma investita, dimensione
dell'ordine, tempo di detenzione, ecc.).
3. Un cliente richiede esplicitamente di eseguire immediatamente un ordine,
indipendentemente dal prezzo.
4. Operazioni di trading insolite nelle azioni aziendali prima dell'annuncio di informazioni
idonee a influire sul prezzo riguardanti l'azienda.
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Possibili Segnali di Manipolazione del mercato
1. Diffusione di Informazioni
a) Le operazioni effettuate dalle persone sono precedute o seguite da una diffusione di
informazioni (incluse informazioni false o fuorvianti) da parte delle stesse, o di persone
ad esse collegate.
b) Le operazioni vengono effettuate prima o dopo che le stesse persone, o persone ad
esse collegate, producono o diffondono raccomandazioni di ricerca o di investimento
che sono erronee o viziate o che sono palesemente influenzate dall'interesse
sostanziale da parte di uno o più degli investitori istituzionali noti per essere affiliati con
l'emittente o una parte con un interesse particolare nei confronti dell'emittente come
offerente o potenziale offerente.
2. Movimenti dei prezzi
a) Qualora le operazioni rappresentassero una porzione significativa del volume
giornaliero delle relative operazioni di borsa, in particolare se queste attività portano a
un cambiamento significativo dei prezzi delle azioni interessate.
b) Nella misura in cui le operazioni vengono gestite da persone con una posizione
significativa di acquisto o di vendita su una certa azione e che porterebbe a
cambiamenti significativi nel suo prezzo (o di un derivato ad essa collegato).

3. Modelli Operativi
a) Una concentrazione insolita di operazioni su una specifica azione.
b) Una ripetizione insolita di operazioni tra un numero limitato di clienti per un certo
periodo di tempo.
c) Una concentrazione insolita di operazioni e/o di ordini con un solo un cliente; o con un
numero limitato di clienti (specialmente se i clienti sono collegati tra di loro).
4. Variazione a breve termine con Ribaltamento dei Prezzi
a) Nella misura in cui gli ordini e le operazioni effettuate fossero concentrate in un breve
lasso di tempo durante la sessione di trading e conducessero a una variazione del
prezzo che successivamente viene invertita.
b) Qualora gli ordini per negoziare modificassero la rappresentazione dei migliori prezzi di
vendita e di acquisto su una certa azione.

31
GKFX Financial Services Ltd Bevis Marks
House, 24 Bevis Marks, London EC3A 7JB

+44 (0) 20 7186 1212

www.gkfx.it
support@gkfx.it

Authorised and regulated by the Financial Conduct Authority.
FCA Registration Number 501320, Registration Number: 6837942

5. Determinazione dei Prezzi di riferimento
a) Operazioni senza alcuna giustificazione apparente salvo quella di aumentare/
abbassare il prezzo o di aumentare il volume delle operazioni di trading su un'azione.
NOTA: È necessario prestare particolare attenzione agli ordini di questo tipo che
portano all'esecuzione delle operazioni vicino al punto di riferimento durante la
giornata di trading - es. vicino alla chiusura.
b) Gli ordini che, considerata la loro dimensione in relazione al mercato su cui si trova tale
titolo, avranno certamente un impatto significativo sulla domanda, sull'offerta o sul
prezzo o valore del titolo. È necessario prestare particolare attenzione agli ordini di
questo tipo che portano all'esecuzione delle operazioni vicino al punto di riferimento
durante la giornata di trading - es. vicino alla chiusura.
c) Le operazioni che sembrano voler modificare la valutazione di una posizione senza
diminuire/aumentare la rispettiva dimensione.
d) Le operazioni che sembrano voler mantenere il prezzo dell'azione sottostante al di sotto
del prezzo di esercizio del relativo derivato alla data di scadenza.
e) Le operazioni che sembrano avere il fine di aumentare il prezzo di un'azione durante i
giorni precedenti all'emissione di un derivato/capitale convertibile ad essa collegato.
f) Le operazioni che sembrano avere il fine di mantenere il prezzo di un'azione durante i
giorni precedenti all'emissione di un derivato/capitale convertibile ad essa collegato
quando il mercato tende al ribasso.
g) Le operazioni che sembrano voler modificare il prezzo dell'azione sottostante in modo
tale che vada oltre il prezzo di esercizio del relativo derivato alla data di scadenza.
h) Le operazioni che sembrano voler modificare il prezzo di regolamento di un'azione
quando esso viene utilizzato come valore di riferimento/determinante nel calcolo dei
requisiti di margine.
6. Violazione delle norme
a) Le operazioni che sembrano voler bypassare le salvaguardie di trading di un mercato
(ad es. in merito ai limiti di volume, parametri dei differenziali dei prezzi di vendita/ di
acquisto ecc.)

34.RICICLAGGIO DI DENARO
Sosteniamo pienamente la FCA, la Polizia e tutti i governi e le agenzie internazionali nella
lotta contro il Riciclaggio di denaro e abbiamo adottato procedure volte a combattere i
vari aspetti di tali attività. Non tollereremo alcun tentativo di riciclaggio di denaro o
qualunque atto affine e ci riserviamo il diritto di respingere o rifiutare qualsiasi pagamento o
richiesta di pagamento se nutriamo sospetti sulla sua legalità, anche se legittima.
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35.CONFLITTI DI INTERESSE
a) GKFX è tenuta per legge ad adottare, nel limite delle sue possibilità, le misure necessarie a
identificare qualsiasi caso di conflitto di interesse che potrebbe verificarsi tra i suoi
impiegati, i suoi clienti ed eventuali terzi associati o affiliati.
b) Se GKFX individuasse tali casi di conflitti di interesse, gestirà la situazione in modo tale da
prevenire eventuali abusi.
c) Innanzitutto saranno tutelati gli interessi dei clienti. Verrà fatto ogni tentativo possibile per
garantire che tutti i clienti e le proprie operazioni commerciali vengano trattati in modo
equo e professionale.
d) Nell'eventualità di un potenziale conflitto in cui più di un cliente abbia un ordine sullo
stesso mercato, tali ordini verrano evasi in base all'ordine di ricezione.
e) GKFX, i suoi dipendenti e i soci terzi non dovrebbero ottenere benefici diretti da nessun
conflitto di interesse, salvo che dalle loro normali attività commerciali.
f) Lei accetta che, nonostante i vari tentativi volti a prevenire gli abusi, potrebbero
verificarsi dei casi di conflitti di interesse.
g) Il nostro ufficio di vigilanza revisionerà a cadenza regolare le relative procedure per
evitare conflitti di interesse.
h) Il personale di GKFX potrebbe talvolta accettare dei piccoli doni o ospitalità da parte di
terzi nostri associati nel normale svolgimento della loro attività. In nessun momento questo
influenzerà o comprometterà il proprio operato nel miglior interesse dei nostri clienti e nel
pieno rispetto della legge anticorruzione (Bribery Act) del 2010.
Si prega di consultare la nostra politica sui Conflitti di interesse disponibile su richiesta.

36.TRATTARE I CLIENTI CON LEALTÀ (TCF - TREATING CUSTOMERS FAIRLY)
Ci impegniamo a fornire il miglior servizio possibile ai nostri clienti. Nell'ambito di tale
processo, monitoriamo continuamente le nostre procedure e le modalità adottate nel
condurre gli affari al fine di soddisfare i più alti standard richiesti secondo la politica adottata
dalla FCA del "Trattare i Clienti con Lealtà (Treating Customers Fairly)".
a) Ci assicuriamo che tutto il nostro personale abbia ricevuto il miglior livello di formazione e
abbia una piena conoscenza dei prodotti.
b) Ci assicuriamo che i nostri clienti siano consapevoli dei rischi associati alla propria attività
di trading o di betting.
c) Forniamo dei prodotti che sono stati definiti in modo chiaro e facile da comprendere e da
negoziare.
d) Aggiorniamo costantemente il nostro sito web con prodotti e informazioni di mercato.
e) Forniamo dei tutorial e della documentazione di riferimento al fine di informare e istruire i
clienti.
f) Ci assicuriamo che tutte le promozioni siano chiare e non fuorvianti.
g) Abbiamo in vigore una procedura chiara e semplice che i clienti possono seguire in caso
di reclamo.
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37.PRIVACY E PROTEZIONE DEI DATI
a) GKFX adempie ai requisiti della legge sulla protezione dei dati personali (Data Protection
Act) del 1998 e di qualunque legge successiva. Si prega di leggere la nostra Politica sulla
Privacy su
b) Accettando i presenti termini commerciali, comprende che dovrà fornirci le Sue
informazioni personali di cui necessitiamo al fine di aprire, gestire e mantenere il Suo conto
presso di noi. Selezionando l'apposita casella per l'accettazione dei presenti Termini, ci
conferisce il consenso a contattarLa per finalità operative e promozionali. Potrà revocare
il consenso in qualunque momento. Sebbene possiamo accogliere il ritiro del consenso da
parte Sua a qualunque comunicazione promozionale, questo non potrà essere revocato
per finalità operative e di legge, altrimenti non saremmo più in condizioni di continuare a
fornirLe i nostri servizi. In tale caso Le verrà data apposita comunicazione a riguardo.
c) Ci impegniamo a non vendere e a non passare le Sue informazioni personali a terzi, fatto
salvo per quelle che dobbiamo comunicare in relazione alle normali operazioni aziendali
a specifici soggetti. Tra queste vi sono i centri di gestione delle carte di credito o di
verifica, le forze dell'ordine, gli enti finanziari o le altre autorità di regolamentazione, i nostri
revisori e il funzionario della conformità (qualora Lei sia, come nel caso della nostra
impresa, soggetto ai regolamenti della FCA), e gli intermediari di presentazione con cui
potremmo avere un accordo commerciale.

d) Otteniamo la maggior parte delle informazioni sui nostri clienti direttamente da essi, ma ci
riserviamo il diritto di reperire informazioni da altre fonti come le agenzie di valutazione del
merito creditizio, il Registro elettorale o gli enti di prevenzione contro le frodi.
e) Tutto il personale di GKFX è stato appositamente formato per gestire in riservatezza le
informazioni personali.
f) Tutte le informazioni personali da noi detenute, verrano conservate in dispositivi di
salvataggio informatici sicuri, ove possibile. In caso contrario, le informazioni verrano
conservate in fascicoli cartacei sicuri. Nessuna persona non autorizzata potrà accedere a
tali dispositivi di conservazione.
g) Il nostro sito web potrebbe installare i cookie sul Suo computer per fornirLe servizi migliori e
per migliorare l'esperienza dei nostri clienti. Potrà disattivare tale funzione dalle
impostazioni del Suo computer, anche se questo potrebbe compromettere la
visualizzazione di alcune sezioni del sito. Si prega di leggere la nostra Politica sui cookie
consultabile su https://www.gkfx.co.uk/Cookies.
h) Sebbene compiamo ogni sforzo atto a garantire che tutte le informazioni da noi
conservate siano corrette e aggiornate, è Sua responsabilità informarci in merito a
qualsiasi loro cambiamento.
i) Ha il diritto di richiedere una copia delle informazioni da noi possedute e sono previste
delle eventuali spese amministrative a Suo carico. Per richiederla, sarà sufficiente scriverci
richiedendo tali informazioni e fornendoci una prova valida della Sua identità.
DPO - GKFX Financial Services Limited
Bevis Marks 24
Londra, EC3A 7JB
Privacy@gkfx.com
GKFX Financial Services Ltd Bevis Marks
House, 24 Bevis Marks, London EC3A 7JB
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38.RESCISSIONE DEL CONTRATTO CON IL CLIENTE
GKFX può, a propria assoluta discrezione, rescindere un contratto con il cliente in qualsiasi
momento e con effetto immediato, salvo diversamente concordato con GKFX. Secondo
quanto previsto dalla pratica del trattare i clienti con lealtà (TCF), Le forniremo la
motivazione, salvo ove non sia permesso per legge. Alcuni esempi di casi in cui potremmo
rescindere il contratto con un cliente sono (elenco non esaustivo):
a) Comportamenti maleducati o offensivi
b) Ha fornito informazioni personali false o non ha fornito le informazioni KYC aggiornate
come previsto di volta in volta dalla legge.
c) GKFX ha motivi fondati per ritenere che Lei sia coinvolto in casi di abuso di mercato,
hedging, scalping o violazione di qualsiasi termine del presente accordo.
d) Ha dei debiti pendenti che si rifiuta di saldare.
e) Se GKFX scopre che le Sue attività di trading e betting sul conto violano le norme di
conformità e di legge del Regno Unito o di paesi stranieri.
Una volta rescisso l'Accordo, tutti gli ordini pendenti verrano annullati e tutte le posizioni
aperte verranno chiuse automaticamente.
Se decidiamo di chiudere il Suo conto, mentre ha delle posizioni aperte, non sarà più
autorizzato ad aprire nuove posizioni, ma potrà chiudere con le modalità abituali qualsiasi
posizione rimasta aperta entro un certo periodo di tempo. Dopo di che, GKFX chiuderà tutte
le Sue posizioni aperte al miglior prezzo in quel momento.

39.PROCEDURE DI RECLAMO
a) GKFX Financial Services Ltd è autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct
Authority (FCA) del Regno Unito. GKFX è tenuta a stabilire delle procedure di gestione dei
reclami cui attenersi in caso di insoddisfazione per potenziali reclami in merito ai servizi
offerti da GKFX.
b) GKFX si impegna a offrire ai propri clienti i più alti standard di servizio in tutti gli aspetti della
sua attività, tuttavia potrebbero esserci degli aspetti del nostro servizio che potrebbero
non soddisfarLa. Responsabile della Conformità (o amministratore indipendente)
registrerà tutti i reclami dei clienti o le comunicazioni di insoddisfazione all'interno del
Registro dei reclami della società.
c) In prima istanza, deve cercare di trovare una soluzione ai motivi di insoddisfazione o di
reclamo attraverso il normale contatto di GKFX o via e-mail asupport@gkfx.com.
Se non fossimo in condizione di risolvere la questione entro tre giorni lavorativi dalla ricezione
del reclamo, la segnalazione salirà di livello e riceverà una conferma scritta in merito alla
sua gestione e sulle modalità di contatto.
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d) Se la persona incaricata non fosse in grado di risolvere la questione in modo
soddisfacente, potrà rivolgere il Suo reclamo o ricorso, sia verbalmente che in forma
scritta, al Responsabile della conformità di GKFX.
compliance@gkfx.com
Responsabile della conformità
GKFX Financial Services Ltd
24 Bevis Marks
Londra
EC3A 7JB
e) GKFX invierà una conferma scritta del reclamo entro cinque giorni lavorativi dalla sua
ricezione. Tale lettera conterrà il nome o la carica delle persone che si occuperanno del
reclamo, insieme a una copia della procedura interna di gestione dei reclami di GKFX.
Nonostante il nostro impegno nel tentativo di fornire una risposta tempestiva e di tenerLa
informato riguardo a qualunque avanzamento nel processo di indagine, il Suo reclamo sarà
gestito, al più tardi, entro 8 settimane dalla data di ricezione. Nel caso in cui, non fossimo in
grado di fornirLe la risposta definitiva entro tale periodo di tempo, Le verrà data
comunicazione riguardo alle motivazioni del ritardo. (h) Se il reclamo rimanesse irrisolto per
oltre otto settimane dalla sua ricezione, GKFX Le invierà:
• una risposta definitiva, oppure
• una spiegazione scritta con le motivazioni riguardo all'impossibilità da parte
dell'impresa di fornirLe una risposta definitiva. Dovrà fornirLe inoltre le motivazioni del
ritardo e un'indicazione riguardo ai tempi con cui Le verrà fornita una risposta
definitiva.
Per i reclami su Spread Betting e CFD, se Lei è stato categorizzato come Cliente al dettaglio
e non è soddisfatto della risposta definitiva ottenuta da GKFX (o se GKFX non riuscisse a
risolvere il reclamo entro 8 settimane da quando è stato presentato), ha diritto a rivolgersi al
Financial Ombudsman Service (Servizio di difensore civico finanziario del Regno Unito), a
patto che questo avvenga entro sei mesi. A meno che tu non abbia già ricevuto una copia
dell'opuscolo del Financial Ombudsman Service, gliene verrà fornita insieme alla risposta
definitiva di GKFX.
f) Il Financial Ombudsman Service può essere contattato a:
Indirizzo del FOS aggiornato:
Financial Ombudsman Service
Exchange Tower, Harbour Exchange Square Londra E14 9GE
Telefono 0845 080 1800
E-mail: complaint.info@financial-ombudsman.org.uk
Sito web: www.financial-ombudsman.org.uk
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40.ETICA
Alla GKFX desideriamo che le negoziazioni vengano svolte con successo, ma siamo
consapevoli che ciò non sempre avviene e per questo incoraggiamo a fare trading in
modo responsabile. In tali casi, è infatti importante che Lei sia responsabile delle Sue azioni
al fine di assicurarsi che non perda più denaro di quanto può permettersi.
Deve sempre speculare con denaro che può permettersi di perdere ed è obbligatorio che
Lei abbia letto e compreso le nostre Avvertenze sul rischio.
Qualora avesse bisogno di ricevere assistenza a riguardo, Le consigliamo di consultare i
seguenti siti web . Sono riservati e contengono informazioni , indirizzi e-mail e linee di
assistenza.
www.gamcare.org.uk
www.gamblersanonymous.org.uk
www.gambleaware.co.uk
www.gamblingtherapy.org
POLITICA DI AUTO ESCLUSIONE
GKFX si avvale di una politica di auto esclusione per cui, al momento della ricezione di una
richiesta da parte del cliente, chiuderemo tutte le posizioni aperte e sospenderemo le
operazioni di trading sul conto da un minimo di 6 mesi fino a un massimo di 5 anni. In quel
periodo di tempo, ci impegniamo a non autorizzarLa ad aprire nessun altro conto, anche se
non ci riterremmo responsabili qualora ciò accadesse e Lei incorresse in ulteriori perdite di
denaro. La preghiamo di inviarci una e-mail a compliance@gkfx.com se desidera che GKFX
dia inizio a questa politica.
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