Considerando che La Compagnia accetta di impegnarsi nel trading di opzioni binarie con il sottoscritto (di
seguito indicato come il "Cliente", "tu", "il tuo"), Il Cliente riconosce, comprende e accetta i rischi,
compreso, ma non limitato a quanto segue:

La Compagnia non garantisce e non può garantire il capitale iniziale del deposito del Cliente o il suo valore
in qualsiasi momento, o qualsiasi importo investito in qualunque strumento finanziario.

Il Cliente riconosce e accetta senza riserve che, indipendentemente dalle informazioni che possono essere
fornite dalla Compagnia, il valore di un investimento in strumenti finanziari può fluttuare verso l'alto o verso
il basso, o diventare privo di valore.

Il Cliente riconosce e accetta senza riserve che corre un rischio elevato per quanto riguarda perdite e
danni, a seguito dell’acquisto e/o della vendita di qualsiasi Strumento Finanziario e accetta e dichiara di
essere disposto a correre tale rischio.

Il Cliente non si impegna direttamente in alcun investimento in Strumenti Finanziari senza essere al
corrente e comprendere i rischi comportati da ciascuno strumento finanziario.

Se il Cliente ha un qualsiasi dubbio sull’idoneità di un qualunque investimento, dovrebbe richiedere il
consiglio di un esperto esterno. Quest’informativa non può rivelare e non rivela tutti i rischi e altri aspetti
significativi riguardanti strumenti finanziari e servizi di investimento.

Avvertenze Generali sui Rischi

Il Cliente dichiara di aver letto, compreso e accettato senza riserve i seguenti rischi e qualsiasi perdita
finanziaria derivante:

i. le informazioni riguardanti le precedenti prestazioni di uno Strumento Finanziario non garantiscono le sue
prestazioni attuali e/o future.

L’uso di dati cronologici non costituisce una previsione vincolante o sicura per quanto riguarda le
corrispondenti prestazioni future dello Strumento Finanziario al quale dette informazioni si riferiscono.

ii. Alcuni Strumenti Finanziari possono non trasformarsi immediatamente in liquidità, ad esempio per via di
una domanda ridotta e il Cliente potrebbe non essere nella posizione di venderli o di ottenere facilmente
informazioni sul valore di questi Strumenti Finanziari o sulla misura del rischio connesso.

iii. Quando uno strumento finanziario viene scambiato in una valuta diversa da quella del paese di
residenza del Cliente, qualsiasi modifica nei tassi di cambio potrebbe comportare un effetto negativo sul
suo valore, prezzo e prestazioni.

iv. Uno strumento Finanziario sui mercati stranieri può implicare rischi diversi da quelli consueti nei mercati
del paese in cui il Cliente risiede. In alcuni casi i rischi possono essere maggiori. Il prospetto di profitto o
perdita derivante da transazioni sui mercati stranieri è influenzato inoltre dalle fluttuazioni dei tassi di
cambio.

v. Uno Strumento Finanziario Derivato (ad esempio un’opzione, un future, un forward, uno swap, un
contratto per differenza) può essere un contratto non consegnabile che offre l’opportunità di ottenere un
profitto sulle modifiche ai tassi di valute, materie prime, indici di mercato o azioni definite quali strumento
sottostante. Il valore dello strumento finanziario derivato può essere influenzato direttamente dal prezzo del
titolo o di qualsiasi altro asset sottostante oggetto dell’acquisizione.

vi. Il Cliente non deve acquistare uno Strumento Finanziario Derivato a meno che non sia disposto a
correre il rischio di perdere interamente l’importo investito e ulteriori commissioni e spese.

vii. Prima di richiedere l’apertura di un account, il Cliente deve valutare con attenzione se investire in uno
Strumento Finanziario specifico è idoneo per lui, alla luce della sua situazione e delle sue risorse
finanziarie.

viii. Il Cliente è responsabile dei rischi di perdita finanziaria causata da carenza di informazioni, avaria di
hardware o software, del terminale del Cliente, di comunicazione, sistemi elettronici e altro. Una qualsiasi
avaria di sistema potrebbe risultare nella parziale o mancata esecuzione dell’ordine secondo le sue
istruzioni. La Compagnia non accetta nessuna responsabilità in caso di tale guasto.

ix. La Compagnia non è un Fornitore di Servizi Internet e non può essere ritenuta responsabile per non
aver rispettato i suoi obblighi riportati nell’Accordo con il Cliente per via di guasti alla connessione Internet,
alla rete elettrica pubblica o per via di attacchi di hacker.

x. La Compagnia non dovrà essere considerata responsabile in caso di ritardi o altri errori causati durante
la trasmissione di ordini e/o messaggi via computer o altri mezzi di comunicazione.

xi. Il Cliente sosterrà il rischio di qualsiasi perdita finanziaria causata dal fatto che egli ha ricevuto in ritardo,
o non ha ricevuto affatto, una notifica dalla Compagnia.

xii. Il Cliente comprende che le informazioni non crittografate trasmesse via email non sono protette da
accessi non autorizzati.

xiii. Il Cliente accetta i rischi derivanti da qualsiasi perdita finanziaria causata da accesso non autorizzato
all’account del Cliente o ai Dati di Accesso da parte di terze parti.

xiv. Il Cliente accetta il rischio di perdita finanziaria dovuta a Cause di Forza Maggiore.

xv. In Condizioni di Mercato Anormali, il periodo durante il quale gli Ordini del Cliente sono trasmessi per
l’elaborazione può essere esteso, oppure questi possono non essere eseguiti affatto.

Tax and Commissions

Il Cliente corre il rischio che i suoi trade in Strumenti Finanziari possono essere o diventare soggetti a
tassazione e/o a qualsiasi altro obbligo, per esempio a causa di cambiamenti nella legislazione o della sua
situazione personale. La Compagnia non garantisce che non verrà applicata nessuna tassa e/o qualsiasi
altra imposta di bollo. Il Cliente deve essere responsabile di eventuali imposte e/o di qualsiasi altro obbligo
che possa maturare in relazione alle sue operazioni. Prima che il Cliente inizia a fare trading, dovrebbe
avere le informazioni riguardanti i dettagli di tutte le commissioni e gli altri oneri/tasse per i quali potrebbe
essere chiamato a rispondere. Se alcune spese non sono espresse in termini monetari (ma per esempio in
termini di spread), il Cliente dovrebbe richiedere una chiara spiegazione scritta, con esempi del caso, per
stabilire l’entità di tali spese in termini monetari specifici.

