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ACCORDO DI BASE PER L’APERTURA 
DI CONTI

1.

2.

3.

4.

5.

Sulla base del presente accordo di base e delle condizioni generali 
di FXFlat Bank AG, il cliente desidera impartire ordini su com-
missione per la conclusione di transazioni CFD, spot (attività su 
commissione) e future utilizzando il sistema di trading elettronico 

Le "Condizioni generali di FXFlat Bank AG" sono parte inte-
grante del contratto e regolano i dettagli dell'esecuzione delle 
transazioni in conformità al presente accordo di base. Le com-
missioni e i costi possono essere consultati nel relativo "elenco 
dei prezzi e dei servizi" per gli utenti della piattaforma FlatTrader 
e Metatrader. FXFlat ha il diritto di addebitare al cliente le com-
missioni che gli spettano a titolo di supplemento sul prezzo quo-

FXFlat accetterà i fondi del cliente necessari alla negoziazione 
(deposito cauzionale/margine) su un conto collettivo fiduciario 
- separato da qualsiasi patrimonio proprio di FXFlat - tenuto a 
suo nome, non separato dai fondi di altri clienti. Il saldo a credito 
sul conto collettivo fiduciario è una garanzia (margine) fornita 
dal cliente a favore di FXFlat; tale garanzia può essere utiliz-
zata da FXFlat per concludere l'operazione di esecuzione con 
il market maker in un'operazione su commissione. L'obbligo di 
base di tenere i fondi fiduciari dei clienti separati l'uno dall'altro 
serve a proteggere il cliente fiduciario, visto che una gestione 

Il cliente è tenuto a garantire costantemente una copertura suf-
ficiente del conto collettivo vincolato,  conformemente alle esi-
genze di margine di FXFlat. FXFlat effettuerà transazioni con il 
cliente o per esso solo in presenza di fondi sufficienti sul conto 
collettivo fiduciario. In caso di copertura insufficiente del conto 

FXFlat non fornisce alcun servizio di consulenza sugli investi-
menti né alcuna raccomandazione di investimento. Il cliente 
deve prendere la propria decisione d'investimento in modo in-
dipendente ed è responsabile per essa. Se FXFlat fornisce in-
formazioni sui prezzi e sul mercato, queste sono da intendersi 

durante il suo orario di apertura. Il cliente assegna un'offerta vin-
colante a FXFlat. L'accettazione avviene attraverso l'attivazione 
del sistema di trading. 

tato dal market maker. La banca ha quindi il diritto di quotare al 
cliente il prezzo totale, consistente nel prezzo dell'operazione di 
esecuzione più la commissione, di riscuoterlo addebitandolo sul 
conto collettivo fiduciario e di pagare il prezzo dell'operazione di 
esecuzione al market maker trattenendo le commissioni.

separata del conto assicura un'assegnazione contabile dei fondi 
individuali. In caso di insolvenza, può essere più facile rivendi-
care una richiesta di restituzione nel caso di una gestione del un 
conto per ogni cliente piuttosto che nel caso di una semplice se-
parazione contabile per cliente. Il cliente deve comunque dare 
istruzioni affinché i fondi del conto fiduciario non siano tenuti 
separati dai fondi di altri clienti (conto collettivo fiduciario).

di deposito, FXFlat ha il diritto (ma non l'obbligo) di liquidare 
una parte o la totalità delle posizioni attive del cliente (contratti) 
allo scopo di garantire una copertura sufficiente del conto di 
deposito.

esclusivamente come informazioni su dati provenienti da terzi 
che non sono stati sottoposti a un esame da parte di FXFlat e 
che quindi sono soggetti alla valutazione indipendente del clien-
te. Non esiste nessun diritto del cliente di ricevere informazioni 
pertinenti sui prezzi o sul mercato né un obbligo di FXFlat di 
comunicarle.

6.

In qualità di commissionario, FXFlat effettuerà esclusivamente 
operazioni di esecuzione concludendo transazioni CFD e spot 
con i market maker da essa comunicati. Di conseguenza, essi 
rappresentano la sede di esecuzione degli ordini del cliente; gli 
ordini per le transazioni CFD e spot non vengono quindi eseguiti 

su un mercato regolamentato (ad esempio una borsa) o un si-
stema di trading multilaterale. Al contrario, i future sono invece 
scambiati su mercati regolamentati. A tal fine, FXFlat offre l'ac-
cesso al mercato di trading sulle borse corrispondenti.
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

Quando esegue gli ordini dei clienti su commissione, la banca 
riceve delle indennità dai market maker. Per ogni transazione in 
tipi di operazioni o strumenti, la banca riceve un contributo che 
può ammontare fino al 50% dei ricavi generati dai market ma-
ker dall'operazione di esecuzione. Su richiesta, la banca fornirà 
ulteriori informazioni al riguardo. Il cliente accetta quindi che i 
suddetti contributi vengano versati dal Market Maker alla banca 

Il cliente si dichiara d'accordo al versamento dei contribuiti da 
parte di FXFlat ai partner di cooperazione e agli intermediari 
collegati. Questi contributi consistono in una percentuale delle 
commissioni pagate dal cliente a FXFlat. Il partner di coopera-
zione o l'intermediario collegato riceve fino allo 0,00175% del 
volume scambiato dal cliente nei CFD e, nel caso di transazioni 
nell'area forex (acquisto e vendita), per lotto (unità: 100.000) un 

Per i clienti valutati con sede fiscale in Germania, si applica quan-
to segue: Il cliente incarica FXFlat di preparare la documentazio-
ne fiscale annuale. FXFlat non emette documentazione fiscale 

Il cliente acconsente alla registrazione delle chiamate telefoniche e alla conservazione della registrazione per almeno 60 mesi; il 
periodo di conservazione può essere esteso a 84 mesi su richiesta delle autorità.

Il cliente conferma di agire nel proprio interesse economico e non su ordine o per conto di terzi (in particolare non come fiduciario).

Si applica la legge tedesca. Se una qualsiasi disposizione di que-
sto accordo di base risulta non valida o inapplicabile, la validità 
delle restanti disposizioni resta inalterata. 

Dal 1° gennaio 2015, gli istituti di credito sono obbligati per 
legge a richiedere i dati necessari per la deduzione automati-
ca dell'imposta di culto (Kirchensteuerabzugsmerkmal, KiStAM) 
all'Ufficio centrale federale delle imposte (in seguito indicato 
con l'acronimo BZSt) ogni anno per il periodo dal 1° settembre 
al 31 ottobre. A tal fine, il cliente acconsente allo scambio au-

e che rimangano a quest'ultima. A tal fine, si concorda che non 
sono previsti in nessun caso eventuali diritti alla restituzione del 
cliente nei confronti della banca o del market maker. Ciò con-
tribuisce a preservare ed espandere l'infrastruttura tecnica e la 
vasta gamma di servizi e a far sì che i costi per l'esecuzione degli 
ordini restino contenuti.

contributo fino a 4,00 USD più le maggiorazioni concordate, se 
applicabili. L'importo esatto del contributo sarà comunicato al 
cliente su richiesta. Il cliente accetta che tali contributi vengano 
pagati da FXFlat e rimangano al partner di cooperazione o all'in-
termediario collegato.

La disposizione non valida o inapplicabile sarà sostituita da una 
disposizione che corrisponde alle presunte intenzioni delle parti.

tomatico di informazioni per la deduzione di tale imposta. Per i 
membri della comunità religiosa, FXFlat versa automaticamente 
l'imposta di culto all'ufficio delle imposte come imposta sulle 
plusvalenze. Avete la possibilità di opporvi direttamente presso 
il BZSt al versamento dell'imposta di culto oppure di chiederne 
la detrazione immediata.

individuale. Se il cliente ha bisogno di un certificato di perdita, 
deve richiederlo a FXFlat entro il 15.12. del rispettivo anno.


