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In conformità con la legge tedesca sul commercio dei titoli (Wertpapierhandelsgesetz), il codice civile tedesco (BGB) le norme di in-
formazione dei consumatori per i contratti conclusi al di fuori dei locali commerciali e i contratti di vendita a distanza, insieme al riferi-
mento alle informazioni sulla protezione dei dati in conformità con il regolamento europeo sulla protezione dei dati (GDPR) (incluse le 
istruzioni per il recesso).
I CFD sono strumenti complessi e comportano un elevato rischio di rapida perdita di denaro a causa dell’effetto leva. Il 76,57% dei conti 
degli investitori al dettaglio perdono denaro nello scambio di CFD con questo offerente. È importante riflettere sulle proprie conoscen-
ze del funzionamento dei CFD e se ci si può permettere un rischio elevato di perdita dei propri investimenti.  
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IV. GESTIONE DEI CONFLITTI D'INTERESSE E INFORMAZIONI SULLE ASSEGNAZIONI
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La seguente presentazione serve a classificare i servizi di FXFlat 
Bank AG (di seguito: la banca) e ha lo scopo di fornire al cliente 
una panoramica introduttiva. La banca offre l'esecuzione di or-
dini per i clienti nell'area dei Contracts for Difference (CFD) e 
future relativi a strumenti finanziari, indici, tassi di interesse, va-
lute e altri sottostanti, così come nell'area delle operazioni spot 
(FOREX). A questo proposito, vengono concluse operazioni di 
esecuzione con banche estere che agiscono come market maker 
per conto del cliente oppure la banca incarica dei commissionari 
intermediari e altri terzi domiciliati nel paese o all'estero. In tale 
operazione, la banca è responsabile solo della scelta accurata 
del commissionario intermedio o di altri terzi. I beni finanziari 
del cliente sono depositati su un conto fiduciario collettivo della 
Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert a nome della banca. 
La connessione elettronica del cliente alla banca si basa su un 
contratto separato tra il cliente e il fornitore del software di con-
nessione; la banca quindi non fornisce al cliente alcun software 
di connessione né hardware. La Banca non fornisce consulenza 
sugli investimenti (Execution Only). Riceve delle commissioni 
per i suoi servizi. La banca è autorizzata a comunicare al cliente 
le commissioni indicate nell'elenco dei prezzi e dei servizi come 
prezzo totale composto dal prezzo dell'operazione di esecuzione 
più la commissione, a riscuotere queste commissioni addebitan-
dole sul conto fiduciario e a trasferire il prezzo dell'operazione 
di esecuzione al market maker, al commissionario intermedio o 
ad altre terze parti e a trattenere le commissioni. In alternativa, il 
market maker, il commissionario intermedio o altri terzi hanno il 
diritto di aggiungere la commissione dovuta alla banca al prezzo 
dell'operazione di esecuzione e di trasferire alla banca stessa la 
quota della commissione ad essa dovuta. La banca è autorizzata 
a ricevere le commissioni in questo modo. 
Per quanto riguarda l'obbligo di versamento suppletivo, cioè la 
responsabilità del cliente per le perdite che superano il suo saldo 
del conto presso FXFlat, si comunica già da ora che:
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_ nel caso di ordini per la conclusione di operazioni spot, CFD 
e future per i cosiddetti clienti professionali (e le cosiddette 
controparti idonee), la scelta del pacchetto conto "Professio-
nal Classic" è sempre legata a un obbligo di versamento sup-
pletivo, e 

_ nel caso di ordini per la conclusione di operazioni spot, CFD 
e future  per clienti con un patrimonio iniziale o successivo di 
oltre 100.000,00 euro, vi è un obbligo di versamento supple-
tivo anche se viene selezionato il pacchetto di servizi "Profes-
sional Plus".

L'obbligo di versamento suppletivo significa che il cliente deve 
saldare tutti i crediti derivanti dalla transazione effettuata per 
suo conto, comprese tutte le commissioni, anche se questi su-
perano il patrimonio da lui detenuto presso la banca nel conto 
collettivo fiduciario. I clienti saranno informati dalla banca della 
loro classificazione come clienti professionali e della loro asse-
gnazione al conto "Professional Classic". Un cliente professiona-
le inizialmente non è soggetto all’obbligo di versamento supple-
tivo può diventare un cliente professionale soggetto a obbligo 
di versamento suppletivo se supera il patrimonio di trading di 
100.000,00 €; viceversa, un cliente professionale può diventare 
nuovamente non soggetto a obbligo di versamento suppletivo 
se riduce a tempo debito il patrimonio di trading (si veda la voce 
"obbligo di versamento suppletivo" in basso). Le denominazioni 
di queste aree di transazione secondarie sono: Conto Standard 
(clienti privati senza obbligo di versamento suppletivo); conto 
Professional Plus (clienti professionali senza obbligo di versa-
mento suppletivo); Professional Classic (clienti professionali con 
obbligo di versamento suppletivo). In deroga a ciò, per gli utenti 
della piattaforma "FlatTrader", si applicano i modelli di conto e gli 
obblighi specifici di versamento suppletivo descritti nelle CGC 
(si veda CGC IV. A. 4).

Nome e recapito: FXFlat Bank AG, Kokkolastraße 1, 40882 Ra-
tingen, Germania. Registro pubblico: Tribunale di Düsseldorf, 
Registro delle imprese 44445, numero di identificazione IVA: 
DE218683071. Rappresentanti legalmente autorizzati: Samed 
Yilmaz, Andreas Hana. Attività principale: l'oggetto della società 
è l'attività di commissione finanziaria e il commercio in proprio 
ai sensi della legge bancaria tedesca (Kreditwesengesetz, in se-
guito indicata con l’acronimo KWG). Non vengono attualmente 
fornite attività di gestione di portafogli finanziari e di interme-
diazione di investimenti e contratti, consulenza di investimenti, 
leasing finanziario e factoring. 
Mezzi e metodi di comunicazione: telefono 02102-100494-00, 
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fax 02102-100494-90, e-mail service@fxflat.com, funziona-
mento del sistema di gestione elettronica: casella postale nel 
sistema di gestione elettronica del cliente, indirizzo e-mail del 
cliente. 
Lingua per le comunicazioni, le informazioni e lingua del con-
tratto: la comunicazione e le informazioni, anche nei documenti 
messi a disposizione, sono in tedesco, la lingua del contratto è 
il tedesco.
Partecipazione a una procedura di risoluzione delle controver-
sie davanti a un collegio arbitrale dei consumatori: la banca non 
è obbligata o disposta a partecipare a una procedura di risolu-
zione delle controversie davanti a un collegio arbitrale dei con-

4) Obbligo versamento suppletivo anche per posizioni e ordini eseguiti prima della riclassificazione
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sumatori secondo i requisiti locali. Per quanto riguarda le proce-
dure di risoluzione delle controversie per i clienti domiciliati in 
Svizzera, FXFlat è affiliata all’Ufficio di mediazione per i fornitori 
di servizi finanziari (Ombudsstelle für Finanzdienstleister, OFD), 
Bleicherweg 10, 8002 Zurigo.
Caratteristiche, identità e indirizzo di altre persone attive com-
mercialmente: altre persone commercialmente attive con le 
quali il cliente può avere rapporti d'affari in relazione alla conclu-
sione di contratti non sono autorizzate o abilitate dalla banca, in 
particolare non possono fornire consulenza sugli investimenti, 
concludere contratti o rilasciare dichiarazioni. Ciò si applica an-
che agli "intermediari contrattualmente vincolati" (§ 2 (10) KWG) 
della banca che sono soggetti a responsabilità; essi sono tenuti 
ad agire solo come intermediari contrattuali a titolo di prova del-
la possibilità di concludere contratti; l'avvio e la conclusione di 
contratti con il cliente sono di esclusiva competenza della ban-
ca. L'identità e l'indirizzo degli "intermediari contrattualmente 
vincolati" registrati in Germania possono essere consultate nel 

"Registro degli intermediari contrattualmente vincolati" BaFin, 
disponibile sulla relativa homepage BaFin (www.bafin.de - sotto 
la voce "Datenbanken").
Istituti di compensazione: FXFlat Bank AG è affiliata all'EdW (Si-
stema di compensazione per le società di commercio di titoli, 
Entschädigungseinrichtung für Wertpapierhandelsunterneh-
men, sito Internet www.edw.de), Behrenstraße 31, Casella po-
stale 10865, Berlino. Una delle banche fiduciarie presso le quali 
la banca ha depositato i fondi dei clienti in ambito del conto 
FXFlat DE è la Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert, che fa parte 
di un sistema di garanzia degli istituti riconosciuto dalla legge 
tedesca sulla tutela dei depositi (Einlagensicherungsgesetz, di 
seguito indicata con l’acronimo EinSiG), Charlottenstrasse 47, 
10117 Berlino o Simrockstrasse 4, 53113 Bonn. Per i dettagli 
dei requisiti e la portata delle rispettive garanzie si veda in bas-
so. Periodo di validità delle informazioni: le informazioni fornite 
al cliente sono valide fino a nuovo avviso (aggiornamento: aprile 
2019) e fino a nuova notifica al cliente e nuove informazioni. 

A) Caratteristiche principali del servizio
1) 
In relazione alla conclusione di una transazione CFD (con-
tract-for-difference) o spot, viene offerta l’attività di commis-
sione: vale a dire la conclusione di una transazione per ordine 
della banca con terzi per conto del cliente o l'incarico a com-
missionari intermedi di concludere tali transazioni (attività di 
commissione). La banca conclude le operazioni di esecuzione 
degli ordini su commissione con i partner commerciali nominati 
negli attuali principi di esecuzione (Execution Policy) o li incarica 
come commissionari intermedi in conformità alla loro Execution 
Policy; poiché per i contratti CFD e le operazioni spot si trat-
ta comunque di un market maker, che il cliente seleziona come 
partner commerciale per l'operazione di esecuzione al momen-
to dell'ordine, la notifica dell'esecuzione di un ordine per una 
di queste classi di strumenti finanziari è considerata allo stes-
so tempo come designazione della controparte commerciale. Il 
cliente si fa carico del rischio di credito della controparte o di 
terzi. La banca non è responsabile dell'esecuzione delle transa-
zioni concluse da parte della controparte o del terzo. Gli ordini 
vengono generalmente assegnati dal cliente attraverso il siste-
ma di gestione elettronica fornito. Per lo scambio, è necessario 
un deposito su un conto collettivo fiduciario.
Nel caso delle operazioni su future, l'esecuzione degli ordini 
viene generalmente effettuata attraverso il coinvolgimento di 
un terzo che ha accesso alle borse dei future o che a sua volta 
coinvolge terzi. In tale operazione, il contenuto e il regolamento 
delle transazioni di esecuzione è determinato dai requisiti le-
gali della cosiddetta controparte centrale. Il trasferimento della 
posizione giuridica risultante dall'operazione di esecuzione con-
clusa dalla banca stessa o l'assunzione delle operazioni conclu-
se per conto della banca (cosiddetta "operazione di rinuncia"/
Give up) avviene tramite la creazione automatica - cioè senza 
ulteriori azioni da parte del cliente - di una posizione giuridica 
speculare con contenuto identico tra la banca e il cliente. Le par-
ti si accordano pertanto sulla corrispondente applicabilità delle 
disposizioni legali, dei contratti e delle condizioni della contro-
parte centrale nel cui sistema di regolamento è stata inserita la 
transazione rispetto al rapporto giuridico tra la banca e il clien-
te; questo insieme di regole prevale sulle disposizioni dell'ordi-
ne, della transazione, delle specifiche del contratto, delle altre 
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informazioni e degli avvisi pubblicati nel sistema di trading e 
delle presenti CGC e del contratto quadro. Ciò vale anche per 
il contenuto e la gestione dei contratti o delle transazioni, ad 
esempio per quanto riguarda il tempo di esercizio, il termine o 
la richiesta di garanzie (margine e margine di variazione) e la 
sospensione o l'interruzione del regolamento dell'operazione da 
parte della controparte centrale esistente nella sede di esecu-
zione e da altri commissionari intermedi o terzi incaricati dalla 
banca all’interno dell'esecuzione dell'ordine. Se la banca incarica 
commissionari intermedi o altri terzi per l'esecuzione degli or-
dini e questi impongono alla banca obblighi che vanno oltre le 
norme e i regolamenti della controparte centrale (ad es. depositi 
di sicurezza più elevati di quelli della controparte centrale), que-
sti obblighi valgono in aggiunta al diritto prevalente.
Anche per le operazioni future, il cliente si fa carico del rischio 
di credito della controparte commerciale o di terzi incaricati. 
La banca non è responsabile dell'esecuzione delle transazioni 
concluse da parte della controparte o del terzo. Gli ordini ven-
gono generalmente assegnati dal cliente attraverso il sistema 
di gestione elettronica fornito. Per lo scambio, è necessario un 
deposito su un conto collettivo fiduciario.
Al fine di evitare una chiusura forzata della posizione o la rea-
lizzazione dei titoli in possesso, il deposito relativo a CFD, ope-
razioni spot e future deve essere sufficiente su base continua-
tiva in relazione al valore corrente della posizione, che dipende 
dal prezzo corrente dell'attività sottostante, e ulteriori crediti. 
Il conto virtuale visualizzato nella piattaforma di trading elet-
tronico è decisivo perché ai fondi mantenuti dal cliente siano 
considerati sufficienti. Tutti i valori patrimoniali del cliente nei 
conti gestiti in amministrazione fiduciaria sono dati in pegno per 
qualsiasi rivendicazione della banca nei confronti del cliente da 
tutte le aree commerciali dell'intero rapporto d'affari e servono 
come garanzia. Alla fornitura del sistema di trading e all'ordine 
di concludere transazioni con terze parti si applicano le condi-
zioni generali nella versione di volta in volta attuale. Un'opera-
zione CFD, spot o future è in definitiva una speculazione sull'an-
damento futuro del titolo o del sottostante (azioni, indici, valute, 
ecc.) o delle valute con obbligo di prestazione anticipata parziale 
da parte del cliente in funzione del livello attuale del sottostante 
rispetto al valore del contratto, che la banca conclude con terzi 
in nome e per conto del cliente. Di conseguenza, l'esecuzione 
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di operazioni CFD, future o spot rappresenta un rischio per il 
cliente.
Ordini per concludere operazioni di trading CFD, future e spot 
Un contratto CFD o un future, così come un'operazione spot, è 
un’operazione per differenza sull'andamento del prezzo dell'atti-
vità sottostante. Esso ha lo scopo esclusivo di regolare in dena-
ro la differenza tra i prezzi del contratto dichiarati al momento 
dell'apertura e al momento della chiusura. Con l'utilizzo del si-
stema di trading, il cliente dà alla banca l'ordine di aprire o chiu-
dere un contratto con terzi che agiscono come market maker o 
di commissionare ulteriormente terzi (per questi, vedere il punto 
IV. Principi di esecuzione); la banca cercherà di eseguire questo 
ordine.
La banca non fornisce consulenza sugli investimenti. Le riven-
dicazioni e i diritti tra la banca e il cliente derivano dalla posi-
zione giuridica ed economica esistente tra la banca e il market 
maker o il terzo incaricato. Durante i tempi di negoziazione, i 
market maker o le borse generalmente quotano i prezzi che 
vengono comunicati al cliente dalla banca nel sistema di trading 
elettronico e ai quali il cliente può piazzare ordini di apertura e 
chiusura, a condizione che il prezzo sia nuovamente raggiunto. 
Per l'apertura di un contratto, è necessario un pagamento anti-
cipato sotto forma di deposito sul conto fiduciario (margine) e 
durante la durata del contratto il cliente è tenuto a far sì che i 
fondi siano disponibili in quantità sufficiente in ogni momento. 
Questi depositi del cliente sono utilizzati da FXFlat per regolare 
il margine e le esigenze di adempimento del market maker o di 
terzi incaricati, per coprire le commissioni e altri crediti nei con-
fronti del cliente. Visto che il valore di un contratto si sviluppa 
in funzione dell'andamento dell'attività sottostante, per evitare 
una chiusura forzata possono essere necessari ulteriori depo-
siti. Il conto virtuale mostrato nella piattaforma elettronica di 
trading è decisivo perché i fondi del cliente nel conto collettivo 
fiduciario siano considerati sufficienti. Inoltre, la banca ha il di-
ritto, nell’ambito che le spetta, di ordinare chiusure obbligatorie 
indipendentemente dal patrimonio del cliente e dal calcolo del 
margine visualizzati. Il cliente viene continuamente informato 
del valore del contratto e del bilancio della sua attività nel si-
stema di trading elettronico. La banca si impegna, senza essere 
obbligata a farlo, ad informare il cliente di qualsiasi imminente 
chiusura forzata. Il cliente è tenuto a monitorare costantemente 
la sua attività commerciale e lo sviluppo del valore dei contrat-
ti. Se non vengono effettuati ulteriori pagamenti da parte del 
cliente o se tali pagamenti non vengono effettuati in tempo, il 
contratto viene chiuso obbligatoriamente, anche se ciò implica 
una perdita per il cliente. 
Per i clienti professionali e le controparti idonee, un ulteriore 
requisito di margine può essere applicato nello scambio di CFD, 
future e spot, a seconda del modello di conto selezionato o ap-
plicabile (vedere in dettaglio di seguito). 
Se il cliente non si impegna in nessuna attività di trading per 30 
giorni, la quota di beni finanziari nel conto collettivo fiduciario 
a lui attribuibile gli viene restituita in base alle disposizioni di 
vigilanza bancaria; in questo caso le aperture di contratto sono 
possibili solo dopo un nuovo deposito. Se il cliente non risulta 
raggiungibile nonostante ragionevoli tentativi di contatto e di 
ricerca, il suo denaro rimanente viene depositato presso il tribu-
nale distrettuale, dove potrebbe esaurirsi a causa della matura-
zione della tassa di sovranità applicabile.
Per le operazioni spot non sono possibili posizioni overnight. Se 
un’operazione spot è aperta in quel momento, la banca inizierà 

la chiusura forzata e liquiderà la posizione senza ulteriore avviso 
o notifica al cliente. Il cliente può anche essere obbligato a ver-
sare il margine aggiuntivo per tale chiusura forzata.
Il calcolo dei margini e le chiusure forzate nel caso di ordini per 
concludere operazioni CFD e spot, così come operazioni future, 
vengono effettuati su base aggregata. Ciò significa che in caso 
di un deficit nel conto a causa di un'operazione spot, può esse-
re effettuata anche una chiusura forzata della posizione CFD e 
viceversa.
Nel caso di operazioni future, si applicano anche le seguenti ca-
ratteristiche particolari: 
Il cliente deve chiudere ogni contratto future entro l'ora an-
nunciata e pubblicata nel sistema di trading. Se un contratto 
future risulta ancora aperto in quel momento, la banca inizierà 
la chiusura forzata e liquiderà la posizione future senza ulteriori 
avvisi o notifiche al cliente. Il cliente può anche essere obbli-
gato a fare un margine aggiuntivo da tale chiusura forzata. Il 
calcolo dei margini e le chiusure forzate nel caso di ordini per 
concludere operazioni CFD e spot, così come operazioni future, 
vengono effettuati su base aggregata. Ciò significa che in caso 
di un deficit nel conto a causa di un'operazione future, può es-
sere effettuata anche una chiusura forzata della posizione CFD 
e viceversa.

2) Nessuna consulenza di investimento / informazione sulla ve-
rifica di adeguatezza
La banca esegue gli ordini del cliente (senza consulenza d'in-
vestimento preliminare). La banca può offrire i suoi servizi di 
investimento senza consulenza solo se risultano appropriati per 
i clienti. In questo contesto, la banca è tenuta a valutare se un 
servizio di investimento è appropriato per il cliente. Un servizio 
d'investimento è da considerarsi appropriato per il cliente se 
soddisfa i suoi obiettivi d'investimento, se i rischi d'investimen-
to risultanti sono finanziariamente accettabili per il cliente e se 
questi, con la sua esperienza e conoscenza, può capire i rischi 
d'investimento risultanti. Per effettuare questa verifica nell'am-
bito dell'instaurazione del rapporto commerciale, la banca ri-
chiede ai clienti informazioni sulle loro conoscenze ed esperien-
ze in materia di operazioni con strumenti finanziari e servizi di 
titoli, sui loro obiettivi di investimento, sulla loro propensione al 
rischio e sulla loro situazione finanziaria. Prima di eseguire ordini 
e condurre operazioni, la banca è tenuta a verificare, sulla base 
delle informazioni a sua disposizione, se il cliente ha sufficienti 
conoscenze teoriche ed esperienza pratica per essere in grado 
di valutare adeguatamente i rischi associati allo specifico ordine 
o operazione previsti. La verifica può portare il cliente a segna-
lare l'eventuale mancanza di adeguatezza dell'ordine o dell’ope-
razione dal suo punto di vista. L'ordine o l’operazione saranno 
quindi eseguiti solo dopo l'approvazione esplicita del cliente. 
L'esperienza e la conoscenza del cliente sono determinate sulla 
base delle informazioni da questi fornite durante l'instaurazione 
del rapporto commerciale e sulla base degli ordini e delle opera-
zioni effettuate. Se la banca fornisce al cliente informazioni ge-
nerali sui prezzi e sul mercato, queste informazioni hanno il solo 
scopo di comunicare informazioni su dati di terzi che non sono 
stati sottoposti ad alcuna verifica da parte della banca. Questi 
dati sono soggetti alla valutazione del cliente stesso. Non esiste 
nessun diritto del cliente di ricevere informazioni rilevanti sui 
prezzi o sul mercato né l’obbligo di comunicarle.
3) Nessuna licenza o messa a disposizione di hardware e 
software insieme alla connessione del cliente 
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La banca gestisce una piattaforma di trading elettronico alla 
quale il cliente può connettersi per trasmettere ordini elettro-
nici e/o concludere transazioni. A questo scopo, il cliente ne-
cessita di un software di trasmissione e connessione (software 
front end) da far funzionare sui propri dispositivi elettronici (har-
dware) e un servizio online Internet o proprietario con accesso 
a Internet (connessione e accesso alla rete). La responsabilità 
che l'hardware, il software e la connessione siano conformi alle 
specifiche e ai requisiti minimi pubblicati dalla banca ricade sul 
cliente. La banca non mette a disposizione del cliente nessun 
hardware e non crea nessun software, in particolare nessun 
software di trasmissione e connessione (front end), né mette a 
disposizione del cliente un software proprio o di terzi. Il clien-
te deve controllare e acquistare autonomamente il software (in 
particolare i front end) che è un prerequisito per l'utilizzo del si-
stema di trading, concludere i relativi accordi di licenza con terzi 
e gestire, mantenere e aggiornare il software di trasmissione e 
di collegamento. Lo stesso vale per la connessione e l'accesso 
alla rete.

4) Tipo, frequenza e momento delle informazioni ai clienti su 
transazioni, conti fiduciari, costi e prodotti, obbligo per il clien-
te di controllare tutti i canali di comunicazione 
Il cliente riceve online nel sistema di trading elettronico le in-
formazioni attuali su esecuzioni degli ordini, transazioni,  com-
missioni, saldi dei conti titoli, costi delle esecuzioni degli ordini, 
profitti e perdite realizzati e pendenti, prenotazioni e stato del 
saldo delle transazioni (conto virtuale e conto deposito) e requi-
siti di margine. Inoltre, il giorno successivo riceve via e-mail e/o 
casella postale del sistema di trading elettronico un rapporto 
bilanciato di fine giornata che elenca le informazioni presentate 
nel sistema di trading elettronico alla fine del giorno precedente, 
così come, con le stesse modalità, un rapporto finanziario entro 
due settimane dalla fine del mese. Il cliente è tenuto in ogni 
momento e sotto la propria responsabilità a controllare auto-
nomamente i requisiti di margine e ad assicurare che il conto 
collettivo fiduciario sia bilanciato senza ritardi.
Sul sito Internet www.fxflat.com/de/cfdhandel/kosten-tran-
sparenz la banca mette a disposizione dei clienti le informazioni 
sulla trasparenza dei costi e sui prodotti, costituite dal calcola-
tore dei costi di prenegoziazione, dal foglio informativo sui costi 
e dai fogli informativi sui prodotti (Key Information Documents 
KIDs). A queste, si aggiungono altre informazioni post-negozia-
zione come la trasparenza dei costi post-negoziazione, che vie-
ne inviata alla casella di posta elettronica dei clienti nel sistema 
di trading entro sei settimane dopo la fine del trimestre. Per gli 
utenti della piattaforma FlatTrader, le informazioni sui costi sono 
disponibili sulla piattaforma stessa.
La banca conclude le operazioni di esecuzione degli ordini su 
commissione o l'incarico a terzi con i partner commerciali no-
minati nei principi di esecuzione (Execution-Policy) vigenti; poi-
ché per i contratti CFD e le operazioni spot e future si tratta 
comunque di un market maker o di un terzo incaricato, che il 
cliente seleziona come partner commerciale per l'operazione di 
esecuzione al momento dell'ordine, la notifica dell'esecuzione di 
un ordine per una di queste classi di strumenti finanziari è con-
siderata allo stesso tempo come designazione della controparte 
commerciale.
Oltre a controllare la casella di posta elettronica del sistema di 
trading, il cliente è tenuto a controllare costantemente l'account 
e-mail che ha indicato e quello che utilizza per la corrisponden-

za con la banca, in particolare per la notifica di chiusure forzate. 
Ciò si applica in particolare, ma non solo, a clienti non soggetti 
ai requisiti di margine che detengono posizioni che sono posi-
zioni overnight o di fine settimana o di giorni festivi, oppure che 
rischiano di diventarlo. La banca non è responsabile per qual-
siasi perdita di profitto derivante da una conseguente chiusura 
obbligatoria. 

5) Avviso di rischio e avviso di fluttuazione
A causa delle loro caratteristiche specifiche o delle operazioni 
da effettuare, le operazioni di trading di CFD, le operazioni di 
future e spot sono soggette a rischi particolari. In particolare, 
vanno menzionati i seguenti rischi:
_ Rischio di variazione del prezzo di contratto / attività sotto-

stante 
_ Rischio di fluttuazione della valuta
_ Rischio di fluttuazione della valuta
_ Rischio di credito (rischio di inadempienza o di insolvenza) di 

market maker / terzo commissionato / controparte centrale
Il prezzo della posizione di un cliente è soggetto alle fluttuazioni 
del mercato finanziario su cui la banca non ha alcun controllo. 
Pertanto, un contratto o l'acquisto / vendita di un titolo non 
può essere revocato. Nel caso di una posizione aperta, il cliente 
può essere costretto a chiuderla e a subire perdite sostanziali 
se il prezzo si evolve negativamente. Questo si applica in modo 
particolare per le posizioni notturne. Il reddito generato in pas-
sato e gli aumenti di valore ottenuti non sono un indicatore del 
reddito e degli aumenti di valore futuri. 

B) Caratteristiche principali del contratto
Diritto alla base della relazione commerciale e del contratto / 
luogo di giurisdizione: Si applica la legge tedesca. Non esiste 
una clausola di giurisdizione contrattuale per i clienti privati. 
Formazione del contratto: Inviando i moduli compilati e firmati, 
il cliente presenta un'offerta vincolante alla banca per la conclu-
sione di un contratto che la incarica di concludere operazioni 
di differenza finanziaria (CFD trading), operazioni spot (FOREX 
trading) e operazioni future; tali moduli vengono ricevuti dalla 
banca e la banca accetta questa offerta; l'accettazione avviene 
con l'attivazione del sistema di trading. Così facendo, al rappor-
to commerciale tra la banca e il cliente, nonché alle singole tran-
sazioni e ordini si applicano i "Principi del rapporto commercia-
le" e le rispettive "Condizioni speciali". 
Durata minima del contratto: non esiste un termine minimo, il 
periodo di preavviso è di 1 mese. In caso di rescissione, il cliente 
è tenuto a chiudere tutti i contratti entro la fine del periodo di 
preavviso. Se il cliente non esercita alcuna attività per 30 giorni 
e non è stato aperto alcun contratto, la sua quota di beni finan-
ziari sul conto fiduciario collettivo gli viene restituita in base alle 
norme di vigilanza bancaria; dopo tale operazioni possono esse-
re aperti contratti solo dopo aver effettuato un nuovo deposito. 
Dettagli di pagamento e adempimento 
Conto collettivo fiduciario: i depositi e i versamenti suppletivi 
devono essere effettuati dal cliente sul conto collettivo fiducia-
rio. La banca accredita o addebita profitti, perdite e reclami su 
questo conto almeno una volta al mese. Il saldo a credito sul 
conto collettivo fiduciario è una garanzia o un anticipo fornito 
dal cliente a favore della banca per l'ordine di concludere ope-
razioni finanziarie per differenze o operazioni su titoli. Queste 
garanzie e anticipi del cliente possono essere utilizzati dalla 
banca per saldare i crediti del Market Maker / della controparte 
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centrale o di terzi incaricati e per regolare tutti i relativi crediti. 
I saldi a credito sul conto collettivo fiduciario non producono 
interessi. La banca effettuerà i prelievi dal conto collettivo fidu-
ciario al conto di riferimento indicato dal cliente.
conto di trading: tutte le operazioni effettuate dalla banca per 
o con il cliente e le partecipazioni esistenti - compresi i profitti/
perdite non realizzati e i crediti - sono visualizzabili dal cliente 
durante il giorno stesso nel sistema di trading elettronico e, il 
giorno di negoziazione successivo, vengono riassunte in un rap-
porto giornaliero ed elencate nel rapporto finanziario mensile e 
messe a disposizione del cliente nella forma concordata (casella 
postale della piattaforma di trading elettronico o e-mail). Per lo 
stato dei crediti reciproci fa fede esclusivamente il conto di tra-
ding.
Apertura e chiusura di contratti/adempimento: la banca esegue 
le operazioni su commissione immediatamente dopo la con-
clusione di un'operazione di esecuzione con il market maker/
la controparte centrale o il commissionario intermedio, per cui 
crediti e i debiti dell'operazione di esecuzione (profitti e perdite) 
vengono accreditati o addebitati sul conto di trading del clien-
te specularmente come crediti o debiti, compresi i crediti della 
banca derivanti dal servizio offerto.
Versamenti suppletivi volontari da parte del cliente: al fine di 
evitare la chiusura forzata di un contratto, il cliente può effet-
tuare versamenti suppletivi sul conto collettivo fiduciario entro i 
termini specificati nelle "Condizioni speciali". 
Messaggi relativi all'attività di trading: I messaggi relativi all'atti-
vità del cliente, compresi i contratti aperti e la loro valutazione, 
gli avvisi di chiusura forzata e le prenotazioni da effettuare sulla 
piattaforma di Trading, vengono inviati al Cliente in una forma 
concordata (casella di posta elettronica della piattaforma di tra-
ding o e-mail).

Prezzi, costi, imposte
I prezzi attuali dei servizi della banca, addebitati sul conto col-
lettivo fiduciario  come crediti della stessa, sono consultabili nel 
documento "elenco dei prezzi e dei servizi" nella versione in vi-
gore in quel determinato momento. Le modifiche ai prezzi sono 
effettuate in conformità con il regolamento sulle modifiche delle 
"Condizioni speciali per la conclusione di contratti finanziari per 
differenza (CFD Trading) e operazioni spot (FOREX Trading)". 
L'elenco dei prezzi e dei servizi attualmente valido si trova sul 
sito Internet della banca, che può inviarlo al cliente su richiesta.
Nel caso di ordini su commissione nel trading di CFD, future 
e operazioni spot, la banca ha il diritto di addebitare al clien-
te le commissioni che gli spettano a titolo di supplemento sul 
prezzo quotato dal market maker. La banca ha quindi in questo 
caso 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. In alternativa, il market maker ha il 
diritto di aggiungere la commissione dovuta alla banca al prezzo 
dell'operazione di esecuzione e di trasferire alla banca stessa la 
quota della commissione ad essa dovuta. La banca è autorizzata 
a ricevere le commissioni in questo modo.
In caso di posizioni over-night del cliente, i costi a lui addebitati 
sul conto trading come crediti della banca, comprendono anche 
l'"importo di finanziamento" in conformità alle "Condizioni spe-
ciali". Questa base di costo è disponibile sul sito Internet della 
banca nel documento "Specifiche del contratto". 

I costi del cliente includono anche il fatto che il suo saldo di cre-
dito nel conto collettivo fiduciario non è soggetto al pagamento 
di interessi, mentre nel caso di saldi negativi il cliente deve paga-
re un danno di mora dell'8% annuo. I costi del cliente includono 
altresì il fatto che, nel caso di una valuta del conto fiduciario 
diversa da quella del sottostante di un contratto, per la conver-
sione dalla valuta del sottostante a quella del conto valida per 
il rispettivo giorno lavorativo viene effettuata una conversione 
secondo il tasso della Banca Centrale Europea.
Tutte le spese sostenute dal cliente, come le spese telefoniche 
o postali, sono a suo carico. La banca non addebita spese di 
comunicazione separate.
In linea di principio, il reddito delle transazioni è soggetto a im-
posta. A seconda della legislazione fiscale applicabile nel relativo 
caso, al momento del pagamento del reddito e dei proventi delle 
vendite possono essere applicate delle imposte sulle plusvalen-
ze e/o altre imposte, che devono essere pagate alla rispettiva 
autorità fiscale e quindi riducono l'importo da pagare al cliente. 
Inoltre, si può incorrere in tasse che non vengono pagate diret-
tamente attraverso la Banca. Il cliente incarica la banca di pagare 
automaticamente qualsiasi imposta di culto applicabile, se nota 
alla banca. In caso di domande a tale proposito, il cliente deve 
contattare il suo consulente fiscale o le autorità fiscali.
Inoltre, nel caso di ordini commissionati dai market maker, la 
banca riceve una parte di qualsiasi ricavo di trading dai market 
maker. Le informazioni su queste prestazioni sono disponibili al 
punto IV.

C) Informazioni speciali sul conto collettivo fiduciario e sui si-
stemi di compensazione

1) Conto collettivo fiduciario 
In ambito operazioni su commissione/esecuzione degli ordini, i 
beni finanziari del cliente sono depositati su un conto collettivo 
fiduciario a nome della banca, vi è una separazione tra i fondi 
dell’azienda e quelli del cliente. Un conto collettivo fiduciario 
viene gestito presso la Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert, Fri-
edrichstrasse 181, 42551 Velbert con IBAN DE79 3345 0000 
0034 3610 22; BIC WELADED1VEL. Un altro conto collettivo 
fiduciario si trova presso Societe Generale, 29 Boulvard Haus-
smann 75009 Paris France con IBAN FR76 3000 3049 7000 
0011 32231 45, BIC SOGEFRPP. La separazione dei fondi dei 
clienti avviene solo virtualmente in banca sotto forma di gestio-
ne di un conto di trading per ogni cliente. Inoltre, esistono conti 
collettivi di trasferimento gestiti in maniera fiduciaria per i servi-
zi di pagamento, che il cliente può utilizzare esclusivamente per 
scopi di versamento di un deposito e per i quali la banca esegue 
immediatamente un trasferimento al suddetto conto collettivo 
fiduciario. È stato immediatamente comunicato alle banche fi-
duciarie che questi non sono fondi di FXFlat, ma fondi dei clienti 
tenuti in custodia da FXFlat. In questi conti non ci sono fondi di 
FXFlat, il patrimonio del cliente e quello aziendale sono quindi 
separati. I fondi dei clienti sono gestiti in custodia collettiva su 
questi conti destinati al trading di commissioni CFD, vale a dire 
che non viene gestito un conto separato per ogni cliente, ma i 
fondi di diversi clienti sono gestiti in custodia collettiva su un 
unico conto e vi è solo una separazione contabile dei fondi dei 
clienti tra loro.
L'obbligo di base di gestire i fondi fiduciari dei diversi clienti se-
parati l'uno dall'altro serve a proteggere il cliente fiduciario, visto 
che una gestione separata del conto assicura un'assegnazione 
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contabile dei fondi individuali. In caso di insolvenza, può essere 
più facile rivendicare una richiesta di restituzione nel caso di una 
gestione del un conto per ogni cliente piuttosto che nel caso di 
una semplice separazione contabile per cliente. Il cliente deve 
comunque dare istruzioni affinché i fondi del conto fiduciario 
non siano tenuti separati dai fondi di altri clienti. I fondi del 
cliente servono alla banca per regolare il margine e le esigenze 
di adempimento del market maker o della controparte centrale, 
per coprire le commissioni e altri crediti nei confronti del cliente. 
La banca è autorizzata ad addebitare la quota del conto collet-
tivo fiduciario attribuibile al cliente per questi crediti e a riscuo-
tere e addebitare l'importo dovuto. I fondi del cliente sul conto 
fiduciario non vengono considerati parte dei beni propri della 
banca né parte dei beni propri della banca fiduciaria. In caso 
di insolvenza della banca, i creditori della stessa non possono 
utilizzare i fondi fiduciari per saldare i loro crediti. I clienti sono 
quindi protetti dall'insolvenza della banca. In caso di insolvenza 
della banca fiduciaria, il cliente diventa un creditore della stes-
sa; il suo credito di pagamento e di riscatto nei confronti della 
banca fiduciaria corrisponde alla sua quota del conto collettivo 
fiduciario o al saldo del deposito collettivo fiduciario.  

2) Sistemi di compensazione previsti dalla legge

a) FXFlat Bank AG
La banca è affiliata all’EdW (Sistema di compensazione per le 
società di commercio di titoli, Entschädigungseinrichtung für 
Wertpapierhandelsunternehmen), Behrenstraße 31, Casella po-
stale 10865, Berlino. L'EdW è un'istituzione creata dalla legge 
federale sull'indennizzo degli investitori (ex legge federale sulla 
garanzia dei depositi e sull'indennizzo degli investitori, EAEG) 
per salvaguardare i crediti degli investitori. Garantisce agli in-
vestitori indennizzi per conto del pubblico in conformità con la 
suddetta legge e protegge le passività derivanti da transazioni di 
titoli fino al 90% del loro valore, fino a un massimo di 20.000,00 
EURO per creditore. Le passività da operazioni su titoli ai sensi 
della EAEG sono intese come l'obbligo di un istituto di rimbor-
sare i fondi che sono dovuti o appartengono agli investitori da 
operazioni su titoli e sono gestiti per loro conto in relazione alle 
operazioni su titoli. Sono incluse anche le richieste degli inve-
stitori di emissione di strumenti di cui sono proprietari e che 
sono gestiti o gestiti in custodia per loro conto in relazione alle 
transazioni di titoli. Gli strumenti finanziari a cui si fa riferimento 
includono titoli come azioni, certificati che rappresentano azio-
ni, obbligazioni, partecipazioni agli utili e warrant, derivati ecc. 
La richiesta di compensazione si basa sull'importo e la portata 
delle passività esistenti nei confronti del creditore dalle transa-
zioni di titoli, tenendo conto di eventuali diritti di compensa-
zione e di ritenzione dell'istituzione. L'importo della richiesta di 
risarcimento è calcolato sulla base dell'ammontare dei fondi e 
del valore di mercato degli strumenti finanziari al momento del 
verificarsi dell'evento che ha dato origine ad essa. Non sussiste 
richiesta di risarcimento se i fondi non sono denominati nella 
valuta di uno stato membro dell'UE e non in EURO. La richiesta 
di risarcimento include anche, nell'ambito del limite massimo 
summenzionato, i crediti per gli interessi maturati fino al suo 
adempimento. Non sono coperti i reclami per danni derivanti 
da errori di consulenza. Gli investitori come gli istituti di credito 
e i fornitori di servizi finanziari, le compagnie di assicurazione, 
le medie e grandi imprese e le imprese del settore pubblico non 
sono protetti.

b) Banca del conto collettivo fiduciario

(1) Nota sulla portata della protezione dei depositi da parte de-
gli istituti presso i quali sono gestiti i conti collettivi fiduciari nel 
settore delle commissioni o dell'esecuzione degli ordini: 

I depositi presso la Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert, Anstalt 
des öffentlichen Rechts, Friedrichstrasse 181, 42551 Velbert, 
sono protetti da un sistema di garanzia dei depositi legato all'i-
stituto. Esso è stato riconosciuto come un sistema di garanzia 
dei depositi in conformità con la legge federale sulla garanzia dei 
depositi (Einlagensicherungsgesetz, EinSiG) dal 3 luglio 2015. 
Dati di contatto: Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V.(-
DGSV) ,Sicherungssystem, Charlottenstrasse 47, 10117 Berli-
no Germania, telefono +49 (0)30 202 25 0 o Simrockstrasse 4, 
53113 Bonn, telefono: 0049 2 28 2 04-0, E-mail: info@dsgv.
de, http://www.dsgv.de/sicherungssystem. I depositi presso 
Societe Generale, 29 Boulvard Haussmann 75009 Parigi Fran-
cia, sono protetti dal fondo di garanzia dei depositi (Fonds de 
Garantie des Dépôts et de Résolution), 65 Rue da la Victoire 
75009 Parigi Francia.

(2) Limite di protezione EUR 100.000 per depositante per isti-
tuto di credito.

(3) In caso di diversi depositi presso lo stesso istituto di credito: 
tutti i vostri depositi presso lo stesso istituto di credito vengono 
sommati e l'importo totale è soggetto al limite di 100.000 euro. 
Nel caso di un conto congiunto con una o più persone, il limite 
di EUR 100.000 si applica ad ogni singolo depositante. 

(4) Termine di rimborso in caso di inadempienza di un istituto di 
credito: 7 giorni lavorativi dal 1° giugno 2016 

(5) Valuta del rimborso: EURO 

(6) Il vostro deposito è coperto da un sistema di garanzia dei de-
positi stabilito per legge e da un sistema di garanzia dei depositi 
stabilito per contratto. In caso di insolvenza del vostro istituto di 
credito, i vostri depositi saranno rimborsati fino a 100.000 euro 
in ogni caso. Se un deposito non è disponibile perché un istituto 
di credito non può soddisfare i suoi obblighi finanziari, i deposi-
tanti saranno compensati dal sistema di garanzia dei depositi. Il 
relativo importo di copertura è un massimo di EUR 100.000 per 
istituto di credito. Ciò significa che per determinare questa cifra 
vengono sommati tutti i depositi tenuti presso lo stesso istituto 
di credito. Per esempio, se un depositante detiene 90.000 EUR 
in un conto di risparmio e 20.000 EUR in un conto corrente, gli 
verranno rimborsati solo 100.000 EUR. 
Per i conti congiunti, si applica a ciascun depositante un limite 
di EUR 100.000. Tuttavia, i depositi in un conto che può essere 
disposto da due o più persone come membri di una società di 
persone o di un partenariato, un'associazione o un organismo 
simile non costituito in società, devono essere aggregati al fine 
di calcolare il limite di 100.000 EUR e trattati come il deposito 
di un unico depositante. Nei casi del § 8 paragrafi da 2 a 4 della 
legge federale sulla garanzia dei depositi (Einlagensicherung-
sgesetz), sono protetti i depositi superiori a 100.000 euro.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web del sistema 
di compensazione delle banche tedesche (Entschädigungseinr-
ichtung deutscher Banken GmbH) all'indirizzo www.edb-ban-
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ken.de e dell'Associazione tedesca delle casse di risparmio (Deu-
tscher Sparkassen und Giroverband e.V. (DSGV)), www.dsgv.de/
sicherungssystem, così come per quanto riguarda la garanzia dei 
depositi francese su www.garantiedesdepots.fr

(7) Se non ricevete il rimborso entro questi limiti di tempo, con-
tattate il sistema di garanzia dei depositi, poiché il periodo di va-
lidità per le richieste di rimborso potrebbe essere scaduto dopo 
un determinato periodo. 

(8) I depositi di clienti privati e di aziende sono generalmente 
coperti da sistemi di garanzia dei depositi. Le eccezioni applica-
bili ad alcuni depositi sono comunicate sul sito web del relativo 
sistema di garanzia dei depositi. Il vostro istituto di credito vi 
informerà anche, su richiesta, se determinati prodotti sono co-
perti o meno. Se i depositi sono coperti, l'istituto di credito lo 
confermerà anche sull'estratto conto. 
Le passività per le quali la banca ha emesso strumenti al por-
tatore, come obbligazioni al portatore e certificati di deposito 
al portatore, e le passività verso istituti di credito non sono 
protette. Protezione delle passività derivanti da transazioni 
di titoli. Se, in violazione dei suoi obblighi, l'istituto di credito 
non è in grado di restituire i titoli del cliente, questi oltre alla 
responsabilità dell'istituto di credito in caso di risarcimen-
to, ha diritto a rivendicare un risarcimento nei confronti del 
Fondo Regolamentare Tedesco per la Protezione dei Depositi  
 
(Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH). La ga-
ranzia da parte del fondo per la protezione dei depositi è limitata 
al 90% del valore di questi titoli, fino a un massimo dell'equiva-
lente di 20.000 euro. 

D) Principi di esecuzione nelle operazioni su commissione e 
nelle sedi di esecuzione
I seguenti principi per l'esecuzione degli ordini nell'attività di 
commissione rappresentano le precauzioni interne prese dal-
la banca per ottenere il miglior risultato possibile per il cliente 
nell'esecuzione degli ordini. Il fatto che in singoli casi ciò potreb-
be non accadere nonostante l'esecuzione dell'ordine in confor-
mità con i principi di esecuzione, non costituisce una violazione 
dell'obbligo della miglior esecuzione degli ordini possibile. La 
banca agisce in qualità di agente in conformità con i passaggi 
pertinenti delle Condizioni speciali e di conseguenza conclude 
operazioni di esecuzione o incarica terzi di farlo, i quali possono 
a loro volta incaricare altri terzi:
_ transazioni CFD/operazioni spot: Finalto Trading Ltd., 20 

Primrose Street, London, EC2A 2EW, United Kingdom (Mar-
ketmaker).

_  Operazioni future: PhillipCapital UK (trading name of King&-
Shaxson Capita lLimited), Candlewick House, 120 Cannon 
Street, London. 

_  Per utenti della piattaforma FlatTrader: Societe Generale,  
SocGen SA, 17 Cours Valmy, 92987 Paris da la Defense Ce-
dex, France.

Sia per la determinazione dei prezzi sia per le attività commer-
ciali dei market maker, dei commissionari intermedi, dei terzi o 
delle sedi di negoziazione che portano alla conclusione di opera-
zioni di esecuzione per conto del cliente tra la banca e i market 
maker o i terzi, rimandiamo alle rispettive politiche di esecu-
zione dei market maker o delle sedi di negoziazione. Osservare 
quelle riportate su: www.fxflat.com/de/executionpolicy/. 

Modifiche e integrazioni saranno comunicate tramite la piatta-
forma di trading. Questi market maker, terzi o sedi di negozia-
zione rappresentano di conseguenza la sede di esecuzione per 
gli ordini del cliente; sia la determinazione dei prezzi sia le atti-
vità commerciali dei market maker, terzi commissionati o sedi di 
negoziazione che portano alla conclusione di operazioni di ese-
cuzione per conto del cliente tra la banca e i market maker o le 
controparti centrali dipendono da alcuni fattori predeterminati 
dati dai market maker e da terzi, come l'andamento del mercato 
e la valutazione del sottostante, situazioni di mercato insolite, 
possibilità di copertura del market maker o prontezza operativa 
e velocità del sistema di trading del market maker o requisiti le-
gali della controparte centrale. La banca non ha alcuna influenza 
su questi fattori. Tuttavia, essa esamina la qualità dell'esecuzio-
ne almeno annualmente e la monitora regolarmente; se neces-
sario, si impegna a rimediare a qualsiasi carenza.

E) Obbligo di versamento suppletivo per i clienti professionali e 
le controparti idonee per le operazioni CFD, future e spot 
Obbligo di versamento suppletivo per la tipologia di conto 
"Professional Classic" (sia iniziale sia come ricategorizzazione 
successiva) per transazioni CFD, future e spot
Per gli utenti della piattaforma "FlatTrader", si applicano i modelli 
di conto descritti nelle CG, i requisiti specifici di margine e le op-
zioni di modifica dei conti (vedi CG IV. A. 4). I clienti professionali 
e le controparti idonee che rientrano nell'area commerciale del 
conto "Professional Classic" sono soggetti a obbligo di versamen-
to suppletivo. L'obbligo di versamento suppletivo significa che il 
cliente deve saldare tutti i crediti derivanti dalla transazione ef-
fettuata per suo conto, comprese tutte le commissioni, anche se 
questi superano il patrimonio da lui detenuto presso la banca nel 
conto collettivo fiduciario. Il cliente è obbligato a far sì che i fondi 
nel conto CFD, future e spot siano in ogni momento (anche intra-
day) pari a un importo tale da coprire sempre un eventuale saldo 
negativo mostrato nella piattaforma di trading intraday e/o a fine 
giornata. L'obbligo del cliente di mostrare una posizione di margi-
ne netto positiva per ogni singolo conto esiste in ogni momento, 
indipendentemente dall'orario di attività della banca e dall'ora-
rio di funzionamento della piattaforma di trading. I movimenti di 
prezzo e di mercato possono portare a un aumento della richiesta 
di margine in qualsiasi momento, anche se il mercato di riferimen-
to del sottostante è chiuso. Vi è quindi un obbligo di versamen-
to suppletivo. La chiusura forzata non esonera il cliente dal suo 
obbligo di adempiere il contratto e di effettuare un versamento 
suppletivo. La banca ha il diritto, nell’ambito che le spetta, di ordi-
nare chiusure obbligatorie indipendentemente dal patrimonio del 
cliente e dal calcolo del margine visualizzati. Il cliente professio-
nale può richiedere in qualsiasi momento di essere inserito in un 
modello di conto non soggetto a versamento suppletivo; tuttavia, 
la banca non è obbligata a concludere o mantenere un contratto.

1) Conto "Professional Classic" iniziale o successivo con obbligo 
di versamento suppletivo
I cosiddetti clienti professionali e le cosiddette controparti ido-
nee sono soggetti a un obbligo di versamento suppletivo se 
scelgono il pacchetto conto "Professional Classic" oppure se il 
patrimonio di scambio supera EUR 100.000; vale a dire che il 
cliente professionale deve saldare tutti i crediti derivanti dalla 
transazione effettuata per suo conto, comprese tutte le com-
missioni, anche se superano i beni da lui detenuti presso la ban-
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ca nel conto fiduciario collettivo. I clienti saranno informati dalla 
banca della loro classificazione come clienti professionali e del-
la loro assegnazione al conto "Professional Classic". Un cliente 
professionale inizialmente non soggetto all’obbligo di versamen-
to suppletivo può diventare soggetto a obbligo di versamento 
suppletivo se supera il patrimonio di trading di 100.000 €; vice-
versa, un cliente professionale può diventare nuovamente non 
soggetto a obbligo di versamento suppletivo se riduce a tempo 
debito il patrimonio di trading.

2) Riclassificazione da conto "Professional Plus" (senza versa-
mento suppletivo) a conto "Professional Classic" (con versa-
mento suppletivo) - opportunità di elusione
Un "obbligo di versamento suppletivo iniziale" si applica quando 
si sceglie il pacchetto di servizi Professional Classic oppure se, 
nell'ambito della creazione di un rapporto commerciale, prima 
dell'emissione del primo ordine per il conto collettivo fiduciario 
viene effettuato su di esso un deposito di importo superiore a 
100.000 euro. Più operazioni di deposito singole sono consi-
derate come un unico deposito e l'importo di 100.000 euro si 
considera superato se una somma pari a 100.000 euro è accredi-
tata presso la banca depositaria, nonostante qualsiasi deduzione 
immediata dovuta a commissioni da parte della stessa. Il cliente 
viene informato dell'assegnazione al pacchetto di servizi "Profes-
sional Classic", che si discosta dal pacchetto di servizi "Professio-
nal Plus" scelto, per e-mail e/o casella postale. In caso di applica-
zione del pacchetto di servizi "Professional Plus" vi è un "obbligo 
di versamento suppletivo" se il patrimonio totale (capitale) sul 
conto collettivo fiduciario del cliente supera EUR 100.000 a fine 
giornata e il cliente non trasferisce il patrimonio totale al di sotto 
di EUR 100.000 sul conto di riferimento mediante un ordine di 
trasferimento entro 24 ore dal ricevimento dell'e-mail informativa 
sul passaggio al pacchetto di servizi "Professional Classic". Il saldo 
di fine giornata indicato nel sistema di scambio alla voce "Equity" 
o "Saldo disponibile" è determinante per il calcolo del patrimo-
nio totale rispetto al superamento della soglia, così come per il 
rientro al di sotto di essa entro 24 ore. Il cliente viene informato 
dell'imminente possibilità di obbligo di versamento suppletivo e 
di cambio di assegnazione al pacchetto di servizi "Professional 

Classic" tramite e-mail e/o casella postale, insieme a un rimando 
alla possibilità di evitare l'obbligo di versamento suppletivo trami-
te un ordine di trasferimento al conto di riferimento.
In generale, il cliente professionale può chiedere con effetto per il 
futuro di essere classificato come cliente privato e quindi di esse-
re trasferito ad un modello di conto senza obbligo di versamento 
suppletivo; tuttavia, FXFlat non ha alcun obbligo di concludere o 
mantenere un contratto.

3) Obbligo del cliente di controllare l'account di posta elettronica 
e la casella postale
Oltre a controllare la casella di posta elettronica del sistema di 
trading, il cliente è tenuto a controllare costantemente l'account 
e-mail che ha indicato e l'account e-mail che utilizza per la corri-
spondenza con la banca.

4) Obbligo versamento suppletivo anche per posizioni e ordini 
eseguiti prima della riclassificazione
Tutte le posizioni aperte e gli ordini conclusi prima dell'applica-
zione del pacchetto di servizi "Professional Classic" con il relativo 
obbligo di versamento suppletivo rientrano nel campo di applica-
zione del pacchetto di servizi "Professional Classic" e sono quindi 
soggetti a un obbligo di versamento suppletivo se la chiusura di 
queste posizioni avviene dopo l'applicazione del pacchetto di ser-
vizi "Professional Classic". Per l'obbligo di versamento suppletivo, 
qui (raggruppamento in assenza di obbligo di versamento supple-
tivo) non è quindi decisiva l'entrata della posizione o l'ordine, ma 
la chiusura della posizione.
Tutte le posizioni aperte e gli ordini conclusi prima dell'applicazio-
ne del pacchetto di servizi "Professional Plus" con la relativa pos-
sibilità di versamento suppletivo rientrano ancora nel campo di 
applicazione del pacchetto di servizi "Professional Classic" e sono 
quindi ancora soggetti a un obbligo di versamento suppletivo se la 
chiusura di queste posizioni avviene dopo l'applicazione del pac-
chetto di servizi "Professional Plus". Per l'obbligo di versamento 
suppletivo, qui (raggruppamento con obbligo di versamento sup-
pletivo) non è quindi decisiva l'entrata della posizione o l'ordine, 
ma la chiusura della posizione.

A) Ricezione e concessione di benefici
Di seguito, la banca fornisce informazioni sulla gestione dei 
conflitti di interesse e sui benefici ricevuti e concessi. La banca 
si impegna di identificare ed evitare i conflitti di interesse che 
possono sorgere tra lei e i clienti in relazione alle sue attività 
commerciali e di informare i clienti dei conflitti di interesse ine-
vitabili. La banca ha identificato le seguenti circostanze come 
potenziali conflitti di interesse rilevanti:
Fissando i prezzi come market maker nello spread e aggiun-
gendo corrispondenti sovrapprezzi allo spread - oltre al reddito 
necessariamente richiesto per finanziare il market making - la 
banca potrebbe essere disposta a minimizzare il rischio di varia-
zione del prezzo del contratto, che si riflette in un aumento del 
rischio da parte del cliente. Quando il cliente ordina di conclu-
dere transazioni, c'è un potenziale conflitto d'interessi in quan-
to, a causa dell'interesse della commissione, il cliente potrebbe 
essere indotto dai dipendenti a intraprendere un'intensa attività 
di trading. Esistono inoltre potenziali conflitti di interesse deri-
vanti da attività commerciali generali, ad esempio dovuti a da 

IV. GESTIONE DEI CONFLITTI D'INTERESSE E INFORMAZIONI SULLE ASSEGNAZIONI

cooperazioni (in particolare benefici da parte di market maker), 
alla ricezione o alla concessione di benefici. 

1) La banca riceve i seguenti benefici
Quando esegue gli ordini dei clienti su commissione, la banca 
riceve delle indennità dai market maker e dai terzi incaricati. Per 
ogni transazione in tipi di operazioni o strumenti, la banca può 
ricevere un contributo che può ammontare fino al 50% dei ri-
cavi generati dai market maker 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 e che rimangano a quest'ultima. A 
tal fine, si concorda che non sono previsti in nessun caso even-
tuali diritti alla restituzione del cliente nei confronti della banca 
o del market maker. Ciò contribuisce 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.
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VI. INFORMAZIONI SULLA PROTEZIONE DEI DATI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13, 14 E 21 DEL REGOLAMENTO DI BASE SULLA 
PROTEZIONE DEI DATI - RIMANDO 
Quali dati vengono trattati nello specifico e come vengono uti-
lizzati dipende in gran parte dai servizi che avete richiesto o 
concordato con noi. Sul sito web alla pagina www.fxflat.com/
de/datenschutz/ vi informiamo sul trattamento dei vostri dati 
personali da parte nostra e sulle rivendicazioni e i diritti che 
vi spettano in base alle norme sulla protezione dei dati. Il re-
sponsabile è FXFlat Bank AG, Kokkolastr. 1, 40882 Ratingen, 
Germania. Telefono 02102-100494-00, Fax 02102-100494-90, 
E-mail: service@fxflat.com. Il nostro incaricato della protezione 
dei dati può essere contattato all'indirizzo: datenschutz@fxflat.
com. Ogni persona interessata ha il diritto all'informazione ai 

sensi dell'articolo 15 del GDPR, il diritto alla rettifica ai sensi 
dell'articolo 16 del GDPR, il diritto alla cancellazione ai sensi 
dell'articolo 17 del GDPR, il diritto alla limitazione del trattamen-
to ai sensi dell'articolo 18 del GDPR e il diritto alla portabilità dei 
dati ai sensi dell'articolo 20 del GDPR. Per quanto riguarda il di-
ritto all'informazione e il diritto alla cancellazione, si applicano le 
restrizioni secondo i §§ 34 e 35 BDSG. Inoltre, esiste un diritto 
di ricorso a un'autorità di controllo della protezione dei dati (art. 
77 GDPR in combinato disposto con § 19 BDSG).

Il cliente può rescindere dalla dichiarazione d'intenti diretta alla 
conclusione del contratto per la conclusione di operazioni CFD, 
spot (FOREX trading) e a termine e i relativi servizi in base a 
quanto segue; nel caso di più persone aventi diritto di recesso, 
ciascuna di esse può esercitarlo:

Diritto di recesso
Tramite dichiarazione univoca, il cliente può rescindere dalla 
sua dichiarazione contrattuale entro 14 giorni senza indicarne 
i motivi. Il termine inizia con il ricevimento di questa istruzione 
su un supporto dati durevole, ma non prima della conclusione 
del contratto e non prima dell'adempimento dei nostri obblighi 
di informazione ai sensi dell'articolo 246b § 2 comma 1 in com-
binato disposto con l'articolo 246b § 1 comma 1 Introduzione 
al codice civile tedesco (di seguito indicato con EGBGB) e non 
prima dell'adempimento dei nostri obblighi di informazione ai 
sensi dell'articolo 246b § 2 comma 1 in combinato disposto con 
§ 1 comma 1 numeri da 7 a 12, 15 e 19 nonché con l'articolo 
248 § 4 comma 1 EGBGB. Se la dichiarazione è fatta su un sup-
porto dati durevole (per esempio lettera, fax, e-mail), per rispet-
tare il termine è sufficiente inviare il recesso in tempo utile. Esso 
deve essere inviato a: FXFlat Bank AG, Kokkolastraße 1, 40882 
Ratingen, Germania, Telefono 02102-100494-00, Fax 02102-
100494-90, e-mail: service@fxflat.com. 

Conseguenze in caso di recesso
In caso di recesso effettivo, saranno restituiti i servizi ricevuti 
da entrambe le parti. Se il cliente scopre il suo conto senza aver 
ottenuto una concessione di scoperto o se supera la conces-
sione di scoperto che è stata concessa, non possiamo esigere 

il rimborso dell'importo dello scoperto o dell'eccedenza, né di 
eventuali costi o interessi, se non abbiamo provveduto a infor-
marlo correttamente delle condizioni e delle conseguenze del-
lo scoperto o dell'eccedenza (ad es. tasso di interesse debitore 
applicabile, costi). Se è stato messo al corrente di questa con-
seguenza legale prima di presentare la sua dichiarazione con-
trattuale e ha espressamente accettato che noi iniziassimo ad 
eseguire il servizio in cambio prima della fine del periodo di re-
cesso, il cliente è obbligato a pagare un indennizzo per il valore 
del servizio fornito fino al momento del recesso. In caso di tale 
obbligo, ciò può significare che il cliente è tenuto ad adempiere 
agli obblighi contrattuali di pagamento fino alla revoca. Il diritto 
di recesso scade prematuramente se il contratto è stato com-
pletamente adempiuto da entrambe le parti su espressa richie-
sta del cliente prima che questi abbia esercitato il suo diritto di 
recesso. Gli obblighi di rimborso dei pagamenti devono essere 
adempiuti entro 30 giorni. Il periodo inizia per il cliente con l'in-
vio della dichiarazione di revoca e per noi con la sua ricezione. 

Note speciali 
Con la revoca del presente contratto, il cliente è più vincolato 
neanche da un contratto collegato al presente contratto, se il 
contratto collegato riguarda un servizio fornito da noi o da un 
terzo sulla base di un accordo tra noi e il terzo. 
 
Non esiste un diritto di revoca per le transazioni individuali con 
strumenti finanziari il cui prezzo è soggetto a fluttuazioni sul 
mercato finanziario su cui la banca non ha influenza e che pos-
sono verificarsi nel periodo di revoca. 

V.  DIRITTO DI RECESSO E RELATIVE CONSEGUENZE

2) Benefici concessi
Con il consenso del cliente e ai sensi della legge bancaria tede-
sca (KWG) la banca concede benefici a partner di cooperazione 
e agenti vincolati. Essi consistono in una percentuale delle com-
missioni pagate dal cliente alla banca. Il partner di cooperazione 
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 contri-
buto fino a 4 USD più le maggiorazioni concordate, se applica-
bili. L'importo esatto del contributo sarà comunicato al cliente 
su richiesta. Il cliente accetta che tali contributi vengano pagati 
dalla banca e rimangano al partner di cooperazione o all'inter-
mediario collegato. Ciò contribuisce 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.

B) Gestione dei conflitti di interesse
La banca ha preso precauzioni per evitare conflitti d'interesse. 
Esse includono la rinuncia alla consulenza sugli investimenti e 
quindi il rischio ad essa intrinseco di indurre il cliente a piazza-
re un ordine, così come le procedure di controllo riguardanti la 
qualità dei prezzi da parte dei market maker e di terzi incaricati. 
Inoltre, la Banca richiede ai suoi dipendenti di fornire servizi con 
attenzione e onestà, tenendo conto degli interessi del cliente. 
Tra le altre precauzioni adottate da FXFlat c'è la creazione di un 
ufficio di compliance indipendente, che controlla il rispetto dei 
requisiti interni, legali e contrattuali nei rapporti con i clienti. 
Sono inclusi anche la divulgazione e il controllo delle transazioni 
private di tutti i dipendenti. Inoltre, i dipendenti frequentano 
regolarmente corsi di formazione.


