Dichiarazione di Cliente professionista

Per permettere a Binary.com di trattarti come un Cliente professionista, ti chiediamo di fornire due (2) delle seguenti
attestazioni:
1. Aver effettuato transazioni, in rilevanti dimensioni (almeno 10.000 euro o equivalenti), in mercato pertinente a
quello che intendiamo offrire, con una frequenza media di 10 a trimestre per i quattro trimestri precedenti. Ti
chiediamo di fornire, una copia della tua documentazione attestante lo storico delle tue operazioni di trading per i
quattro trimestri precedenti, in mercati pertinenti a quello che ti intendiamo offrire.
2. Il volume del tuo Portfolio di strumenti finanziari (inclusi Strumenti finanziari e liquidità), con noi o altrove, supera
i 500.000 euro o equivalente. Ti chiediamo di fornire una copia del tuo Portfolio di strumenti finanziari emesso entro
i 3 (tre) mesi precedenti.
3. Stai attualmente lavorando o hai lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione
professionale che richiede la conoscenza delle transazioni previste. Ti chiediamo di comunicarci:
(a) ragione sociale;
(b) tipologia di attività;
(c) posizione all’interno di tale società; e
(d) prova di tale posizione.
Ti ricordiamo che in qualità di Cliente professionista ti verrà offerta, come cliente, una protezione di grado inferiore,
il che significa che:
(a) riterremo che possiedi esperienza, conoscenza e competenze per prendere le tue decisioni di investimento e
valutare adeguatamente i rischi connessi in relazione alla/e transazione/i richiesta/e;
(b) non siamo obbligati ad effettuare un test di idoneità, né a fornirti alcun avviso dei rischi;
(c) non avrai diritto ad alcun compenso in base allo Schema di compensazione degli investitori.
In qualità di Cliente professionista, ti impegni a mantenerci informati in merito a qualsiasi cambiamento tale da
influire sulla tua classificazione come Cliente professionista.
In qualsiasi momento potrai scegliere di essere trattato come Cliente non professionista, anche se rientreresti
normalmente nella definizione di Cliente professionista, notificandocelo per iscritto.
Se soddisfi i sopraccitati criteri e desideri essere trattato come Cliente professionista, inviaci due (2) delle richieste
attestazioni insieme a una dichiarazione firmata all’indirizzo email support@binary.com.

DICHIARAZIONE

Io sottoscritto/a ………………………………………………………………………………….. (nome e cognome)

residente in ………………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………… (inserire l’indirizzo)

Dichiaro di aver letto e compreso i dettagli e le revoche contenute della Dichiarazione di Cliente professionista qui
indicate.

Accetto di essere trattato come Cliente professionista e confermo di rispettare le seguenti condizioni
(sceglierne almeno due) (contrassegnare):

Ho effettuato delle transazioni, in rilevanti dimensioni in prodotti pertinenti con una frequenza media di 10 per
trimestre nei quattro trimestri precedenti; e/o
Il volume del mio Portfolio di strumenti finanziari (compresi Strumenti e Liquidità) supera i 500.000 euro, o
equivalenti; e/o
Ho lavorato nel settore finanziario per almeno 1 anno in una posizione professionale che richiede la conoscenza delle
transazioni previste.

Email: ………………………………………………………………………

Firma: ………………………………………………………………………
Data: ………………………………………………………………………

