
 
 
 

CONTRATTO DI AFFILIAZIONE 
 

La traduzione del testo in italiano è fornita a fini esclusivamente informativi e non è giuridicamente vincolante. 
Il documento giuridicamente vincolante è in lingua inglese. 

 
 
1 Introduzione 

 
1.1 Termini e condizioni ai sensi del presente Contratto, compresi gli annessi allegati,            

contenuti nel presente documento (di seguito denominato “Contratto”), tra INSTANT          
TRADING EU LTD, società registrata a Cipro con il numero di registrazione 266937, con              
sede a Spetson 23A, Leda Court, Blocco B, Ufficio B203, 4000 Mesa Geitonia, Limassol,              
Cipro e uno qualsiasi dei suoi successori designati e autorizzati, di seguito vengono             
denominati come "Società" 
 
e 
 
per "Affiliato" si intende una persona fisica o giuridica che richiede l'adesione al             
programma di affiliazione in conformità con i Termini e condizioni stabiliti nel presente             
documento e accetta tali Termini e condizioni, e la Società approva la precedente             
richiesta di adesione. 
 

1.2 La Società è autorizzata e regolamentata dalla Commissione per i titoli e gli scambi di               
Cipro ("CySEC") per agire come una società di investimento cipriota ("SIC") che svolge             
servizi di investimento e servizi ausiliari conformemente al numero di licenza SIC 266/15             
e soggetta alle norme, regolamenti e direttive della CySEC di volta in volta in vigore               
("regole della CySEC"). 

 
 

2 Definizioni 
 

2.1 Nel presente Contratto i seguenti termini avranno il seguente significato: 
 

"Affiliato" è un socio che viene premiato per ogni visitatore o          
cliente portato tramite il marketing dell'Affiliato; 

"Link di Affiliato" il link ipertestuale univoco al/ai sito/i Web che        
consente ad un Affiliato di indirizzare i Clienti        
potenziali al/ai sito/i Web. Ciò consente alla Società di         
identificare l'Affiliato che ha indirizzato tale Cliente allo        
scopo di calcolare la commissione dell'Affiliato;  

"Programma di affiliazione" indica il programma di affiliazione della Società       
disponibile per determinate persone o entità, in       
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conformità con i Termini e condizioni del presente        
Contratto; 

"Normativa antiriciclaggio" indica la normativa di Cipro sulla prevenzione e        
repressione del riciclaggio di denaro e del       
finanziamento del terrorismo nel 2017/2018; 

"Regolamenti applicabili" indica il decreto legislativo, la normativa di       
antiriciclaggio, le regole della CySEC o qualsiasi altra        
norma di un'autorità di regolamentazione pertinente,      
le regole di qualsiasi negoziazione dell’investimento      
rilevante a qualsiasi altro decreto, norma e       
regolamento applicabile come di volta in volta in vigore         
e a cui il presente Contratto e le Parti sono soggetti;  

 "Giorno lavorativo" indica il giorno in cui le banche di Cipro e quelle nel            
paese di residenza dell'Affiliato sono generalmente      
aperte; 

"Cliente" indica un cliente che è/è stato identificato come        
introdotto dall'Affiliato alla Società e con il quale la         
Società stipula l’accordo; 

"Accordo con il Cliente" indica i Termini e condizioni della Società che il Cliente          
accetta prima di aprire un conto con la Società; 

"Informazione sul Cliente" indica tutte le informazioni relative ai clienti, inclusi ma         
non limitati ai dati personali, KYC, documenti e        
certificati di firma legale, comunicazioni, registrazioni,      
reclami, risposte a tali reclami ecc.; 

"Costo per azione/CPA" indica una commissione tantum per ogni nuovo Cliente        
di trading qualificato indicato. Il volume della       
commissione dipende solo dall'ammontare del primo      
deposito; 

"Cliente suggerito (introdotto)" qualsiasi utente della Società suggerito dall'Affiliato      
che può diventare un Cliente di trading qualificato. 

"Cliente di trading qualificato" indica un individuo che è stato indirizzato da un         
Affiliato e identificato mediante un link o un codice di          
affiliazione assegnato a tale Affiliato, a condizione che: 

(i) l'Affiliato è confermato dalla Società come      
partecipante nel programma di affiliazione     
ed è collegato al/ai sito/i Web in conformità        
con il presente Contratto; 

(ii) tale individuo non è stato registrato prima       
presso la Società, inclusa la registrazione, tra       
l'altro, con un nome diverso o tramite       
dettagli di identificazione diversa; 

(iii) i dati di registrazione e/o di trading di tale         
individuo non corrispondono alle rispettive     
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informazioni di un altro Cliente, incluso ma       
non limitato all'indirizzo IP; 

(iv) l'individuo (Cliente) è stato approvato dalla      
Società e ha effettuato il primo deposito; 

(v) l'individuo (Cliente) ha negoziato un numero      
di lotti di strumenti forex o un numero        
equivalente di altri strumenti finanziari che      
è presentato nell’Annesso; 

(vi) il periodo di attribuzione di commissione è       
illimitato. 

"Decreto legislativo" indica la legge di Cipro sui servizi e attività di          
investimento e sui mercati regolamentati N. 87       
(I)/2017; 

"MiFID” indica la direttiva relativa ai mercati degli strumenti        
finanziari che sono già in vigore e saranno in vigore in           
qualsiasi momento durante la validità del presente       
Contratto (comprese le direttive n. 2004/39/CE e n.        
2014/65/UE), comprese le relative direttive e      
regolamenti di attuazione dell'UE; 

             "Parti" indica le Parti del presente Contratto: l'Affiliato e la         
Società; 

"Servizi" indica i servizi indicati nelle clausole 1 e 2 dell'Annesso          
1 che l'Affiliato offrirà alla Società ai sensi del presente          
Contratto; 

"Sito Web" indica il nome di dominio della Società e/o qualsiasi         
altro dominio che la Società gestisce principalmente a        
scopo informativo, educativo e promozionale. 

 
2.2 I riferimenti ai decreti, atti legislativi o relative direttive, normative, ordini o strumenti             

fanno riferimento a tali decreti, atti legislativi, direttive, normative, ordini o strumenti            
come modificati o revocati o quando la loro applicazione viene modificata di volta in              
volta. 

2.3 Nel presente Contratto salvo che il contesto non richieda diversamente: 
(a) le parole che indicano il singolare devono includere il plurale e viceversa e le              

parole che indicano un determinato genere devono includere tutti gli altri generi; 
(b) le intestazioni sono solo per comodità e non indicano l'interpretazione del           

presente Contratto e i riferimenti alle clausole si riferiscono alle clausole del            
presente Contratto; e 

(c) i riferimenti alle persone includono dei riferimenti a qualsiasi persona, società e            
associazione. 

 
 
3 Partecipazione 
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(a) Per partecipare al programma di affiliazione, il richiedente deve presentare il           
modulo di domanda di affiliazione alla Società, nonché l'identificazione e altra           
documentazione richiesta dalla Società (ad esempio prova di identità, prova di           
residenza, ecc.). 

(b) La Società valuterà il modulo di domanda e la documentazione di ciascun            
Affiliato e potrà, a sua esclusiva discrezione, accettare o rifiutare la domanda e             
informare il richiedente del risultato. 

(c) L'Affiliato con la presente riconosce e accetta i Termini del presente Contratto            
dopo aver completato e inviato il modulo di domanda di affiliazione alla Società             
cliccando sul pulsante "Invia" o altri pulsanti simili che possono essere indicati            
dalla Società sul/i sito/i Web o pagine pertinenti del sito Web e sezioni (ad es.               
l’account del cliente). L'Affiliato riconosce e accetta di stipulare il Сontratto           
legalmente vincolante e si impegna a rispettare pienamente e ad essere           
vincolato da tutti i termini e condizioni stabilite nel presente Contratto. 

(d) L'Affiliato con la presente rinuncia a qualsiasi diritto o requisito ai sensi di             
qualsiasi decreto o regolamento in qualsiasi giurisdizione che richieda una firma           
(non elettronica) originale o consegna o tenuta dei registri non elettronici           
secondo i sensi dei decreti e dei regolamenti applicabili. 
 

4 Tipo di programma di affiliazione 
 

4.1 Le parti hanno convenuto che il tipo di programma di affiliazione è CPA (Cost Per               
Action). 

 
5 Nomina di Affiliato  

 
5.1 A decorrere dalla data di inizio e durante il periodo di validità del presente Contratto,               

l'Affiliato agirà come Società ai sensi del presente Contratto e in conformità con i              
regolamenti applicabili.  

5.2 L'Affiliato fornirà alla Società i servizi elencati nell'Annesso 1 che comprendono           
sommariamente l'attrazione dei Clienti esistenti e potenziali alla Società. 

5.3 I servizi dell'Affiliato di seguito non devono essere esclusivi e la Società avrà il diritto in                
qualsiasi momento di nominare qualsiasi altra persona o entità per fornire servizi alla             
Società in qualsiasi giurisdizione, indipendentemente dal fatto che i servizi forniti           
dall'Affiliato sono simili. 

5.4 L'Affiliato non ha pretese nei confronti delle commissioni dell'Affiliato generate dai           
Clienti di trading qualificati non riferiti esclusivamente alla Società. 

 
 
6 Questioni normative 
 
6.1 L'Affiliato non deve compiere alcun atto che sia o possa essere in violazione con la legge.                 

L'Affiliato deve rispettare tutti i requisiti legali e regolamenti applicabili in ciascuna            
giurisdizione in cui l'Affiliato svolge la propria attività. 
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6.2 A scanso di equivoci, l'Affiliato non può a titolo dell'Affiliato della Società o di altro tipo,                
contattare i Clienti esistenti o potenziali o fornire servizi per conto della Società diversi              
da quelli indicati nell'Annesso 1 del presente Contratto. 

6.3 L'Affiliato non deve in alcun momento detenere attività o fondi appartenenti ai Clienti o              
fondi che sono o devono essere trattati come fondi del Cliente ai sensi della normativa               
della CySEC. 

6.4 Resta inteso che l'Affiliato ha l'obbligo di informare la Società in merito a qualsiasi              
modifica dei dati dell'Affiliato. Resta inoltre inteso che la Società è tenuta, ai sensi dei               
regolamenti applicabili a Cipro, a monitorare le modifiche dei dati relative all'Affiliato            
che giungono all'attenzione della Società e a riferire alla CySEC in merito ai servizi              
dell'Affiliato alla Società e alle attività correlate. 

6.5 L'Affiliato conviene che con un ragionevole preavviso scritto coopererà con la CySEC in             
qualsiasi esercizio di raccolta di informazioni, vale a dire essere prontamente disponibile            
per le riunioni, concedere l'accesso ai libri e registri e ogni altro documento e              
informazione richiesta, rispondere a domande e concedere l'accesso ai locali di servizio. 

6.6 L'Affiliato conviene che su richiesta della Società e senza ritardo ingiustificato l'Affiliato            
fornirà alla Società e ai suoi revisori i libri, conti, registrazioni, accesso ai sistemi e file                
elettronici e il diritto ad avere informazioni e spiegazioni da parte degli ufficiali             
dell'Affiliato, al fine di assicurare la sua conformità alla legge, alla normativa            
antiriciclaggio, ai regolamenti applicabili e al Contratto. La direzione dell'Affiliato dovrà           
riferire direttamente alla Società per qualsiasi domanda che il rappresentante          
autorizzato della Società possa avere in relazione alla fornitura dei servizi dell'Affiliato e             
alla sua conformità al Contratto. 

6.7 L'Affiliato conferma che: 
(a) l'Affiliato ha ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie (inclusi a titolo          

esemplificativo eventuali consensi, approvazioni o licenze normative o        
governative) per consentire all'Affiliato di stipulare e adempiere ai propri          
obblighi ai sensi del presente Contratto in qualità di Affiliato e quindi si             
impegna a mantenere tali autorizzazioni, licenze e consensi per il periodo di            
validità del presente Contratto; 

(b) l'Affiliato informerà immediatamente la Società di qualsiasi effettiva o         
potenziale violazione di tali requisiti legali o normativi e la Società ha il diritto              
di presumere che tutte le autorizzazioni, licenze o consensi necessari          
rimangano in vigore fino a quando l'Affiliato non notifichi diversamente la           
Società; 

(d) l'Affiliato avviserà immediatamente la Società se qualsiasi decisione, ordine,         
sanzione disciplinare esistente o proposta è imposta nei confronti dell'Affiliato          
o qualsiasi altra azione o reclamo è intrapreso nei suoi confronti (incluso            
qualsiasi contenzioso pendente), in relazione alle sue attività ai sensi dei           
regolamenti applicabili che hanno o possono avere, a giudizio ragionevole          
della Società, un effetto negativo rilevante reputazione o situazione finanziaria          
dell'Affiliato; 

(e) prima dell'esecuzione del Contratto, l'Affiliato ha divulgato in modo equo alla           
Società tutte le informazioni (incluse a titolo esemplificativo, tutte le          
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informazioni relative alla clausola normativa dell'Affiliato e i dettagli di          
eventuali difficoltà rilevanti precedentemente, incontrate dall'Affiliato nel       
fornitura ai Clienti di servizi simili a quelli previsti nel presente Contratto) che             
possono ragionevolmente essere considerati essenziali per la Società nel         
decidere se trattare con l'Affiliato e/o qualsiasi altro Cliente o nel determinare            
la base su cui i servizi della Società dovrebbero essere forniti; 

(f) tutte le informazioni fornite dall'Affiliato alla Società (incluse a titolo          
esemplificativo, le informazioni relative a qualsiasi Cliente) sono vere,         
complete e accurate secondo tutti gli aspetti rilevanti e l'Affiliato avviserà           
immediatamente la Società di qualsiasi modifica essenziale alle informazioni         
precedentemente fornite; 

(g) l'Affiliato è solvente;  
(h) l'Affiliato non ha legami stretti (come definiti dal Decreto legislativo) che           

impedirebbero all'Affiliato di essere supervisionato efficacemente dalla       
Società o dalla CySEC; 

(i) l'Affiliato deve sempre rispettare e garantire che le persone impiegate          
dall'Affiliato rispettino tutti i regolamenti pertinenti applicabili alle sue attività          
come Affiliato della Società ai sensi del presente Contratto; 

(j) l'Affiliato comprenderà e rispetterà e si assicurerà che le persone impiegate           
dall'Affiliato comprendano e rispettino tutti i regolamenti applicabili (come la          
Decreto legislativo e la normativa antiriciclaggio) relative alla propria attività          
come Affiliato della Società; e 

(k) l'Affiliato, i suoi azionisti, direttori e funzionari non sono stati oggetto di alcuna             
indagine, incriminazione, condanna o azione di esecuzione civile/pena relativa         
al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. 

6.8 Nonostante la risoluzione del presente Contratto, l'Affiliato esonererà la Società da           
qualsiasi perdita o responsabilità subita dalla Società a seguito di qualsiasi violazione di             
tali requisiti legali o normativi. 

 
 
7 Principi di lavoro degli Affiliati e referenze dei Clienti 

 
7.1 L'Affiliato ha il diritto di creare un sito Web pertinente alle attività della Società o di                

utilizzare i suoi siti Web esistenti che sono stati approvati preliminarmente dalla Società             
per promuovere i servizi della Società. 

7.2 Prima di iniziare a promuovere il servizio della Società su un nuovo sito Web, l'Affiliato               
deve ricevere l’approvazione dalla Società sull'uso di questo sito Web. 

7.3 Il Cliente si registra e viene indirizzato all'Affiliato cliccando sul link affiliato al sito Web               
ufficiale della Società. 

7.4 Il Cliente può scegliere di rifiutare di essere attribuito all'Affiliato e di lasciare il gruppo               
affiliato. 

7.5 Al fine di prevenire la concorrenza sleale, è vietato spostare i Clienti da un gruppo               
affiliato ad un altro, nonché spostare i Clienti attuali nei gruppi affiliati. La presente              
clausola del presente Contratto deve essere osservata anche dagli attuali Clienti che            
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aprono nuovi conti con la Società allo scopo di spostarli nei gruppi affiliati. Nota: il               
Cliente può rifiutare di essere attribuito all'Affiliato esistente e anche di essere rimosso             
dal gruppo affiliato con le spiegazioni sul motivo per cui vorrebbe essere rimosso. La              
Società lo prenderà in considerazione e prenderà una decisione su ciascuna richiesta            
individualmente. 

7.6 L'Affiliato non avrà il diritto di ottenere le commissioni di affiliazione dai propri conti e               
da quelli detenuti dai suoi parenti stretti se l'Affiliato è un individuo; nonché dai conti               
privati dei fondatori o dai conti dei loro parenti stretti se l'Affiliato è un'entità giuridica. 

 
 

8 Materiali di marketing 
 

8.1 L'Affiliato può utilizzare solo i materiali di marketing ufficiali dal sito Web o pagine              
pertinenti del sito Web e sezioni (ad esempio l'account del cliente), oppure utilizzare i              
propri materiali di marketing necessari per ottenere l'approvazione scritta dalla Società           
prima di utilizzarli per scopi promozionali sul/i sito/i Web dell'Affiliato (che dovrà essere             
approvato a fini promozionali dalla Società stessa). 

8.2 I materiali di marketing dell'Affiliato devono essere conformi alle linee guida fornite            
dalla Società e alle restrizioni stabilite nel presente documento. 

8.3 Gli Affiliati non sono autorizzati a modificare alcuni materiali di marketing forniti dalla             
Società. Nei casi in cui l'Affiliato intende modificare le informazioni, i materiali di             
marketing o le funzionalità della Società inizialmente forniti e approvati dalla Società,            
l'Affiliato deve ottenere una nuova approvazione dalla Società prima di procedere con            
tali modifiche. Il materiale di marketing può essere utilizzato dall'Affiliato solo dopo aver             
ricevuto l'esplicita approvazione scritta da parte della Società, che può essere negata a             
sola ed esclusiva discrezione della Società. 

8.4 Nel caso in cui l'Affiliato utilizzi qualsiasi materiale di marketing non approvato dalla             
Società, la Società avrà il diritto, oltre a qualsiasi altro diritto o mezzo a sua disposizione                
ai sensi del presente Contratto o delle leggi applicabili, di rendere i link di affiliazione               
assegnati a tale Affiliato non operativi e bloccare immediatamente l'accesso dell'Affiliato           
al programma di affiliazione e negare qualsiasi commissione dell'Affiliato, senza alcun           
compenso. L'Affiliato con la presente rinuncia irrevocabilmente a qualsiasi pretesa o           
richiesta nei confronti della Società, dei suoi direttori, funzionari, azionisti, dipendenti o            
nei confronti del sito Web in relazione a tali azioni intraprese dalla Società. 

 
9 Marchio e logo 
 
9.1 Nel caso in cui l'Affiliato utilizzi qualsiasi materiale di marketing non approvato dalla             

Società, la Società avrà il diritto, oltre a qualsiasi altro diritto o mezzo a sua disposizione                
ai sensi del presente Contratto o delle leggi applicabili, di rendere i link di affiliazione               
assegnati a tale Affiliato non operativi e bloccare immediatamente l'accesso dell'Affiliato           
al programma di affiliazione e negare qualsiasi commissione dell'Affiliato, senza alcun           
compenso. L'Affiliato con la presente rinuncia irrevocabilmente a qualsiasi pretesa o           
richiesta nei confronti della Società, dei suoi direttori, funzionari, azionisti, dipendenti o            
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nei confronti del sito Web in relazione a tali azioni intraprese dalla Società. 
9.2 Fatti salvi i Termini del presente Contratto, la Società concede all'Affiliato una licenza             

revocabile, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, non sub-licenziabile limitata a           
livello mondiale per visualizzare il materiale di marketing fornito dalla Società sul sito             
Web dell'Affiliato al solo scopo di fornire un link da tale sito Web dell'Affiliato, il cui sito                 
Web è stato confermato dalla Società come incluso nel programma di affiliazione, ai siti              
Web tramite i link di affiliazione forniti dalla Società. 

9.3 L'Affiliato, e chiunque per conto dell'Affiliato, non deve proclamare invalidità,          
inapplicabilità o mettere in questione la proprietà, loghi relativi o altri marchi delle entità              
della Società con qualsiasi azione di qualsiasi tipo o natura, e non dovrà intraprendere              
alcuna azione che possa ledere i diritti della Società di un qualsiasi logo o marchio,               
rendere la stessa denominazione o ridurre in altro modo la loro validità o danneggiare la               
reputazione associata. 

9.4 Salvo quanto esplicitamente consentito nel presente documento, nulla nel presente           
Contratto o sul/i sito/i Web deve essere interpretato come implicita o esplicita            
concessione, di qualsiasi licenza o diritto di utilizzare qualsiasi logo o altro marchio. 

9.5 Tutti i Clienti suggeriti devono essere considerati esclusivamente come Clienti della           
Società. La Società sarà il solo ed esclusivo titolare della database di nomi e informazioni               
di contatto e di qualsiasi altro dato di tutti i Clienti suggeriti, inclusi i Clienti suggeriti                
identificati dai link di affiliazione. L'Affiliato non può contattare nessun Cliente. Se            
secondo la Società, l'Affiliato cerca di contattare o entra in contatto con un Cliente              
suggerito, la Società avrà il diritto di sciogliere immediatamente il presente Contratto e             
di trattenere tutte le commissioni dell'Affiliato dovute all'Affiliato in quel momento. La            
Società si riserva il diritto di revocare tale approvazione in qualsiasi momento e a sua               
esclusiva ed assoluta discrezione, se lo ritiene necessario. L'Affiliato concorda che la            
Società può accedere alle informazioni ai visitatori del sito Web dell'Affiliato e può             
utilizzare tali informazioni per qualsiasi scopo. 

 
10 Affiliati inattivi 

 
10.1 L'Affiliato riconosce e accetta che la Società può, senza ulteriore avviso, sequestrare tutti             

i fondi, i pagamenti e gli altri importi relativi al presente Contratto e che sono dovuti                
all'Affiliato (se presente), ma che la Società non è in grado di pagare o consegnare               
all'Affiliato perché il suo account non è attivo. Ai fini del presente Contratto, per              
"Affiliato inattivo" si intende un Affiliato che in base ai registri della Società: 

(a) non ha effettuato la registrazione, non ha altre attività sull'account           
di affiliazione (ad esempio clic, ecc.) o non ha pagato le sue fatture o              
non ha accettato fondi, pagamenti o altri importi che la Società ha            
tentato di pagare o consegnare per un periodo di diciotto (18) mesi            
o più; e 

(b) la Società non è stata in grado di contattare o non ha ricevuto le               
adeguate istruzioni di pagamento dall'Affiliato, dopo averlo       
contattato al contatto salvato nei registri della Società. 
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11 Presentazione dei Clienti 
 
11.1 Per il periodo di durata del presente Contratto, di volta in volta l'Affiliato può comunicare                

alla Società di voler che sia accettato o reindirizzato un potenziale Cliente alla Società ai               
fini del presente Contratto. La Società può, tuttavia, a sua assoluta discrezione, rifiutare             
senza preavviso di accettare qualsiasi potenziale Cliente che è stato la causa o sia              
responsabile per qualsiasi perdita risultante. Se la Società acconsente di accettare la            
persona introdotta dall'Affiliato, tale persona stipulerà il Contratto con la Società e la             
Società aprirà un conto nei libri della Società a nome del Cliente, in base al quale il                 
Cliente sarà vincolato dai termini di Contratto. 

11.2 Ai fini delle regole della CySEC, l'Affiliato conviene che la Società tratterà il Cliente come               
un Cliente della Società. La Società classificherà i Clienti in conformità con le regole della               
CySEC. 

11.3 La Società tratterà direttamente con i Clienti che firmano i Contratti della Società, a              
meno che la Società non richieda ulteriore assistenza dell'Affiliato come previsto nel            
presente Contratto. 

11.4 La Società ha il diritto di assumere, senza inchiesta, che tutte le informazioni personali              
che l'Affiliato fornisce alla Società siano complete e accurate e che rimangano tali a              
meno che non sia comunicato diversamente dall'Affiliato alla Società. La Società è            
tenuta ad eseguire una valutazione di adeguatezza e/o una valutazione di idoneità per i              
Clienti potenziali ai sensi delle regole CySEC derivate dalla MiFID II. 

11.5 La Società richiederà ulteriori informazioni sui Clienti e/o la Società applicherà le proprie             
procedure di identificazione/verifica della Società. L'Affiliato dovrà soddisfare di volta in           
volta tutte le ragionevoli richieste o istruzioni comunicate dalla Società. Su tali richieste             
o istruzioni, l'Affiliato si impegna a fornire alla Società tutte le informazioni pertinenti             
che l'Affiliato può avere in merito a persone presentate alla Società dall'Affiliato, in             
modo da garantire che la Società possa adempiere agli obblighi della Società di verificare              
l'identità dei Clienti ai sensi della normativa antiriciclaggio e delle correlate direttive            
della CySEC, e anche con le responsabilità della Società ai sensi della legge e di tutti gli                 
altri regolamenti applicabili in relazione a tali Clienti. 

 
12 Obblighi dell'Affiliato 
 

12.1 L'Affiliato è obbligato ad attrarre nuovi Clienti in modo che i Clienti stipulino gli accordi               
di servizio di brokeraggio con la Società e operino sui mercati finanziari secondo i              
Termini e condizioni della Società. 

12.2 L'Affiliato è tenuto ad aprire un conto affiliato con la Società per ricevere commissioni. 
12.3 L'Affiliato è tenuto ad essere competente nei servizi forniti della Società e a conoscere              

informazioni generali sui mercati finanziari internazionali. 
12.4 L'Affiliato è tenuto a studiare da solo tutte le risorse informative della Società. 
12.5 L'Affiliato non avrà il diritto di stipulare alcun subagenzia e altri accordi (contratti) che              

danno il diritto di delegare l'autorità dell'Affiliato, in tutto o in parte, a terze parti ai                
sensi del presente Contratto senza il previo consenso scritto della Società. La cessione             
del diritto di domanda è possibile solo dopo aver ottenuto il consenso della Società. 
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12.6 L'Affiliato ha il diritto di pianificare ed attuare le campagne di marketing e di pubblicità,               
a condizione che la Società approvi tali campagne. 

12.7 La Società si riserva il diritto di annullare le commissioni di affiliazione senza preavviso              
nel caso in cui l'Affiliato abbia cercato la parola chiave "instaforex" e le sue varianti di                
ortografia, comprese parole conformi in altre lingue, nei motori di ricerca come YANDEX,             
GOOGLE ecc. per attirare i clienti nuovi. 

12.8 La Società si riserva il diritto di annullare le commissioni di affiliazione senza preavviso              
nel caso in cui l'Affiliato utilizzi il marchio InstaForex nella distribuzione nei social             
network, compresa l'inoltra automatizzata e l'utilizzo di più account, nonché qualsiasi           
altra violazione degli accordi degli utenti di social network. 

12.9 L'Affiliato ha il diritto di reintegrare il conto affiliato e di prelevare fondi da esso in                
conformità con l’Accordo con il Cliente. 

12.10 Come stipulato nell’Accordo con il Cliente, il conto affiliato è disponibile nella modalità             
di conto di trading, ovvero l'Affiliato ha il diritto di condurre le operazioni di trading sul                
conto affiliato. A causa delle rapide variazioni nel rapporto di cambio delle valute             
nazionali utilizzate dai clienti per ricaricare i loro conti di trading, la Società si riserva il                
diritto di utilizzare una media di tali rapporti di cambio negli accordi con gli Affiliati. 

12.11 In caso di problemi relativi alla gestione aziendale e alla prestazione dei servizi della              
Società, l'Affiliato dovrà contattare la Società con i dettagli del problema in modo che la               
Società possa consultare l'Affiliato in tempo utile per stabilire i modi possibili per             
risolvere il problema. 

12.12 L'Affiliato ha il diritto di monitorare l'efficienza delle campagne promozionali tramite il             
pannello di controllo degli Affiliati nell'account del Cliente. 

12.13 L'Affiliato ha il diritto di utilizzare materiale promozionale fornito dalla Società come            
banner, widget/informatori, link di testo, pagine di destinazione ecc. 

12.14 L'Affiliato ha il diritto di utilizzare il design della produzione del marchio della Società per               
la pubblicità. 

12.15 L'Affiliato ha il diritto di attrarre altri Affiliati e guadagnare commissione dai primi             
depositi dei Clienti attirati. Le commissioni per i subaffiliati sono fornite nell'Appendice            
2. 

12.16 L'Affiliato ha il diritto di promuovere i servizi della Società utilizzando materiali di             
marketing approvati.  

12.17 L'Affiliato ha il diritto di accedere al sito Web affiliato gratuito con contenuto             
regolarmente aggiornato. L'Affiliato avrà il diritto di assegnargli un nome di dominio.            
Quest'ultimo dovrà essere preventivamente approvato dalla Società. 

12.18 L'Affiliato fornirà i servizi inclusi ma non esaustivi, eseguirà gli obblighi dell'Affiliato ai             
sensi del presente Contratto e condurrà gli affari dell'Affiliato in conformità con gli             
standard professionali ed etici ampiamente considerati come le migliori pratiche e in            
conformità con i regolamenti applicabili. L'Affiliato non dovrà intraprendere alcuna          
azione che possa impedire alla Società ad ottenersi allo standard di comportamento            
ragionevolmente previsto dalla SIC e rispetterà tutte le leggi e le norme e i requisiti               
applicabili all'Affiliato o alla Società e divulgherà tempestivamente alla Società qualsiasi           
reclamo, indagine regolatoria o azione disciplinare o qualsiasi altro mezzo che possa            
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avere un impatto significativo sulla Società per fornire i servizi in conformità con le              
normative applicabili. 

12.19 Fatte salve eventuali restrizioni contenute nel presente Contratto, l'Affiliato fornirà i           
servizi. 

12.20  L'Affiliato dovrà: 
(a) non intraprendere o omettere di intraprendere qualsiasi azione che l'Affiliato          

conosca o debba ragionevolmente conoscere, che potrebbe danneggiare o         
compromettere in qualsiasi modo l'attività o reputazione della Società o quella di            
uno dei suoi associati; 

(b) non commettere consapevolmente (o consentire di essere commesso) qualsiasi         
atto che l'Affiliato conosce o dovrebbe ragionevolmente conoscere, che può          
mettere la Società in violazione di una delle disposizioni del Contratto con il             
Cliente o dei regolamenti applicabili; ad esempio, l'Affiliato utilizzerà l'avviso di           
rischio sui CFD abbreviato solo se l'Affiliato ha un limite di caratteri inferiore al              
numero di caratteri che comprende l'avvertimento del rischio completo o          
abbreviato, a condizione che l'annuncio si colleghi anche alla pagina Web della            
Società in cui viene divulgato l’avviso del rischio completo. In caso contrario,            
verrà utilizzato l'avviso del rischio sui CFD completo, come richiesto dall'ESMA. 

(c) non rilasciare dichiarazioni o garanzie riguardanti la Società se non autorizzato           
dalla Società; 

(d) in qualità dell’Affiliato non assumersi alcuna responsabilità per conto della          
Società o in alcun modo impegnare o offrire alcun credito o accettare o stipulare              
contratti vincolanti; 

(e) non firmare per conto della Società; 
(f) non fornire consulenza sugli investimenti o servizi ausiliari a nome della Società o             

per conto della Società; 
(g)  non ricevere fondi o altri strumenti finanziari dai Clienti; e 
(h) agire sempre in buona fede per la Società. 

12.21 L'Affiliato deve conservare le registrazioni appropriate in relazione ai servizi dell'Affiliato           
e fornire alla Società tali informazioni sull'esecuzione degli obblighi dell'Affiliato ai sensi            
del presente Contratto, come concordato di volta in volta tra le Parti del Contratto per               
iscritto o altrimenti ragionevolmente richiesto dalla Società per iscritto al fine di            
soddisfare la Società che l'Affiliato sta adempiendo ai propri obblighi in modo efficace e              
in conformità con i regolamenti applicabili. 

12.22 L'Affiliato si assicurerà che nessuna documentazione di marketing o documentazione          
esistente diversa da quella tradotta direttamente dall'inglese e per questo scopo fornita            
all'Affiliato o approvata in anticipo dalla Società sarà utilizzata in relazione           
all'introduzione dei Clienti potenziali. Nessun materiale di questo tipo può essere           
modificato o alterato senza esplicito consenso scritto della Società. Nessuna disposizione           
del presente Contratto può essere interpretata come obbligo della Società di fornire            
documentazione di marketing all'Affiliato o di approvare qualsiasi materiale a fini di            
marketing presentato dall'Affiliato alla Società per la sua approvazione. 

 
13  Obblighi della Società 
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13.1 La Società fornirà all'Affiliato la politica di accettazione della Società, la politica di gestione              

dei conflitti di interesse, la procedura di gestione dei reclami dei clienti. La Società può               
fornire all'Affiliato di volta in volta a sua discrezione il materiale di marketing pertinente. 

13.2 La Società fornirà all'Affiliato chiarimenti, informazioni e formazione (quando richiesto)          
sul materiale, informazioni e documenti della clausola 13.1. 

13.3 La Società comunicherà all'Affiliato il nome del responsabile della funzione antiriciclaggio           
della Società, a chi verranno segnalate le azioni sospette. La Società informerà inoltre             
l'Affiliato dei dettagli del Responsabile della conformità della Società a cui verranno inviati             
i reclami del Cliente. 

13.4 La Società dovrà pagare all'Affiliato le commissioni ai sensi del presente Contratto. 
13.5 La Società è tenuta a conservare un registro completo di tutte le operazioni effettuate dai               

Clienti. 
13.6 La Società fornirà all'Affiliato le informazioni relative al contenuto degli accordi firmati,            

nonché i Termini e condizioni della partecipazione dei Clienti al mercato forex. 
13.7 La Società ha il diritto di richiedere all'Affiliato di fornire un rapporto completo sul corso e                

sui risultati delle campagne di attrazione dei Clienti. 
13.8 La Società ha il diritto di sciogliere il presente Contratto nel caso in cui l'Affiliato non attiri                 

3 o più Clienti entro 3 mesi dalla registrazione al programma di affiliazione della Società.               
L'Affiliato non ha il diritto di fare riferimento a parenti stretti se l'Affiliato è un individuo o                 
a parenti stretti dei fondatori se l'Affiliato è un'entità legale. L'Affiliato non ha il diritto di                
fare riferimento ai propri conti. 

13.9 La Società ha il diritto di escludere il conto del Cliente dal gruppo affiliato nel caso in cui il                   
Cliente non abbia ricaricato il proprio conto entro 3 mesi dalla data di registrazione. 

13.10Nel caso in cui l'Affiliato non adempia ad alcun obbligo ai sensi del presente Contratto, la                
Società ha il diritto di escludere il Cliente dal suo gruppo degli affiliati. 

13.11Nel caso in cui l'Affiliato violi o non adempia ad alcun obbligo ai sensi del presente                
Contratto, la Società avrà il diritto di risolvere il presente Contratto a sua esclusiva              
discrezione. 

13.12 La Società ha il diritto di eseguire altre azioni previste nel presente Contratto e nei suoi                 
Annessi. 

 
 

14 Obblighi di riservatezza e dati personali 
 
14.1 L'Affiliato conserva, ad eccezione dei casi necessari per effettuare le introduzioni di            

seguito e per adempiere ai propri obblighi ai sensi del presente Contratto (e nonostante              
qualsiasi risoluzione del presente Contratto) tutte le informazioni relative alla Società e ai             
servizi della Società e ai Clienti della Società strettamente confidenziali e dovrà non             
divulgare lo stesso a nessun'altra persona o cercare di utilizzare lo stesso al fine di               
ottenere un vantaggio commerciale sulla Società per l'Affiliato o qualsiasi altra persona o             
entità. 

14.2 L'Affiliato deve conservare tutti i dati personali del Cliente strettamente confidenziali e            
utilizzarli in conformità con il regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679            
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nell'UE e il trattamento dei dati personali (protezione di individuo) del 2001. Resta inteso              
che il responsabile del trattamento dei dati personali dei Clienti è la Società. 

14.3 L'Affiliato comprende che violazione della riservatezza dei dati del Cliente può comportare            
richieste nei confronti della Società nei tribunali per risarcimento, multe da parte del data              
commissioner di Cipro e danni alla reputazione della Società. L'Affiliato si impegna a             
mantenere la Società indennizzata e innocua da tali perdite. 

14.4 L'Affiliato si impegna ad applicare i mezzi tecniche e organizzative appropriate per            
proteggere la riservatezza dei dati del Cliente, tra l'altro, consentendo l'accesso ai dati del              
Cliente solo ai membri del personale che hanno firmato il Contratto di riservatezza e non               
divulgazione dei dati personali.  

14.5 L'Affiliato conviene che se esso invia il materiale di marketing, acquistato dalla Società o              
approvato dalla Società ai sensi della clausola 6.5, ai Clienti che sono le persone fisiche al                
fine di promuovere i prodotti e i servizi della Società, l'Affiliato deve conformarsi alle              
disposizioni del regolamento GDPR (incluso ma non esaustivo ad avere tutti i consensi             
necessari delle persone, se richiesto ai sensi delle rispettive normative locali) e dare alle              
persone la possibilità di obiettare. Se la persona obietta, l'Affiliato deve informare            
immediatamente la Società e l'Affiliato non deve più inviare tale marketing a meno che              
l'individuo non lo richieda espressamente. 

14.6 Resta inteso e compreso che tutte i dati del Cliente appartengono alla Società e, dopo lo                
scioglimento del presente Contratto, l'Affiliato non avrà il diritto di conservare copie o             
utilizzare tali informazioni. 

 
15 Conflitti di interesse 
 
15.1 L'Affiliato dovrà immediatamente informare la Società di eventuali conflitti di interesse           

che possono sorgere in qualsiasi momento tra l'Affiliato e il suo personale, compresi i suoi               
dirigenti e dipendenti, Clienti o tra un Cliente e l'altro, che sorgono nel corso del presente                
Contratto. 

15.2 L'Affiliato deve seguire la politica di gestione dei conflitti di interesse della Società (nei              
limiti applicabili all'Affiliato, incluso personale, dirigenti e dipendenti dell'Affiliato) e          
adottare tutte i provvedimenti necessari per evitare conflitti di interesse. 

 
16 Indennità 
 
16.1 L'Affiliato si impegna a risarcire e tenere indenne la Società, i suoi direttori, funzionari,              

dipendenti e affiliati, da qualsiasi responsabilità, reclami, richieste, procedimenti, tasse,          
danni, spese (comprese spese legali) e sanzioni di qualsiasi genere, subite o sostenute             
dalla Società, derivate dalla negligenza dell'Affiliato, inadempienza intenzionale o frode o           
violazione di uno qualsiasi degli obblighi dell'Affiliato ai sensi del presente Contratto. 

 
17 Fonti del Cliente 
 
17.1 L'Affiliato renderà chiaro e comprensibile ai Clienti che la Società non accetta i pagamenti              

di terze parti e quindi tutti i fondi forniti dal Cliente saranno pagati dal Cliente               
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direttamente ai conti bancari separati, designati dalla Società o quelli della società di             
compensazione come comunicato dalla Società. Qualsiasi pagamento dovuto e pagabile          
dal Cliente alla Società deve essere effettuato tramite trasferimento telegrafico o qualsiasi            
altro metodo di trasferimento elettronico di fondi accettato dalla Società. 

 
18 Reclami del Cliente 
 
18.1 L'Affiliato informerà tempestivamente la Società per telefono e per iscritto (via fax o             

e-mail) di eventuali reclami nei confronti della Società di cui è a conoscenza. I reclami               
devono essere segnalati all'attenzione del responsabile della conformità della Società a           
Cipro entro 24 ore dalla loro ricezione. Laddove appropriato e possibile, l'Affiliato dovrà             
presentare un rapporto completo e dettagliato con tutti i documenti giustificativi relativi            
al reclamo entro cinque (5) giorni dal giorno di ricezione del reclamo. 

18.2 L'Affiliato si impegna a comunicare alla Società qualsiasi reclamo scritto ricevuto dal            
Cliente in relazione a qualsiasi funzione che l'Affiliato abbia intrapreso e, nel caso in cui               
l'Affiliato ritenga necessario, l'Affiliato dovrà adottare i provvedimenti ragionevoli per          
modificare le sue procedure al fine di evitare simili reclami in futuro. 

 
19 Commissioni e accordi reciproci 
 
19.1 La Società pagherà all'Affiliato per fornitura dei suoi servizi (a condizione che l'Affiliato             

abbia agito e adempiuto ai propri obblighi ai sensi e in conformità con il Contratto e i                 
regolamenti applicabili) come rimunerazione di quanto stabilito nell'Annesso 2 di questo           
Contratto. Le tariffe specificate nell'Annesso 2 possono essere variate o modificate di            
comune accordo tra le Parti. 

19.2 Nel caso in cui i dati di registrazione dell'Affiliato coincidano, in tutto o in parte, con i dati                  
di registrazione del Cliente che appartiene al gruppo affiliato, la Società si riserva il diritto               
di considerare questa coincidenza come motivo per applicare la clausola 7.5 del presente             
Contratto al conto affiliato in pieno volume. 

19.3 Nel caso in cui il conto del Cliente appartenente al gruppo e al conto affiliato vengano                
trovati utilizzare lo stesso indirizzo IP, la Società si riserva il diritto di considerare questa               
coincidenza come motivo per applicare le clausole 7.5 del presente Contratto al conto             
affiliato in pieno volume. 

19.4 La Società può considerare i casi di violazione delle clausole 8.3 e 19.13 del presente               
Contratto da parte dell'Affiliato come attività incompatibile con i principi del programma            
di affiliazione. I Clienti segnalati in violazione delle clausole sopra menzionate del presente             
Contratto saranno esclusi dal gruppo affiliato e le commissioni derivate dalle loro            
negoziazioni saranno annullate in pieno volume. 

19.5 La Società si riserva il diritto di rifiutare la richiesta dell'Affiliato di ritirare le commissioni               
di affiliazione in caso di rilevazione dell'errata applicazione del presente Contratto e            
incoerenza dell'attività dell'Affiliato con il presente Contratto. 

19.6 Su base mensile l'Affiliato ha il diritto di richiedere alla Società di verificare il numero di                
Clienti indicati e il numero di conti del Cliente. 
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19.7 In caso di venir a sapere di violazione delle norme generali della Società dal Cliente               
suggerito, violazione delle regole del sistema del bonus o commissioni dovessero essere            
addebitate da presunti conti fraudolenti, la Società si riserva il diritto di annullare le              
commissioni da tali conti ed escludere tali Clienti dal gruppo affiliato. 

19.8 La commissione viene accreditata sul conto affiliato non prima di 1 mese di calendario              
dopo che il Cliente ha effettuato un deposito e soddisfa le condizioni del Cliente di trading                
qualificato. Il termine massimo non è stabilito per prevenire l'uso illegale del programma. 

19.9 Nel caso in cui il Cliente appartenente al gruppo affiliato abbia presentato una richiesta al               
dipartimento di negoziazione della Società con un reclamo relativo ad un ordine per il              
quale l'Affiliato ha ricevuto la commissione, la Società si riserva il diritto di annullare              
integralmente la commissione di affiliazione. 

19.10La Società paga le commissioni all'Affiliato conformemente all'Annesso 2 del presente           
Contratto. 

19.11Le Parti si impegnano a calcolare e pagare le proprie tasse e altri oneri fiscali di terze parti                  
in modo indipendente. 

19.12Le richieste di revoca della commissione di affiliazione devono essere elaborate entro il             
termine definito nel sistema di pagamento, ma non più tardi poiché è regolato dalla legge. 

19.13La Società pagherà all'Affiliato la commissione solo nel caso in cui l'Affiliato abbia attratto              
non meno di 3 Clienti di trading qualificati. 

19.14Nel calcolo delle commissioni, la Società ha il diritto di non prendere in considerazione le               
transazioni effettuate dai Clienti a causa di guasto della piattaforma di trading ed             
escludere i Clienti responsabili di tali operazioni dal gruppo affiliato. 

19.15In caso di controversie o reclami da parte del Cliente, la Società ha il diritto di trattenere                 
qualsiasi importo dovuto all'Affiliato fino alla risoluzione del reclamo. 

19.16Ciascuna Parte è responsabile di pagamento di tutte le tasse eventualmente applicate            
dalla legge applicabile in relazione al Contratto. La Società non sarà responsabile per gli              
stipendi del personale dell'Affiliato, prestazioni e assicurazioni sociali, spese di affitto o            
uffici, eventuali spese di viaggio, spese di comunicazione sostenute dall'Affiliato in           
relazione al presente Contratto. La Società coprirà tutte le spese per eventi o             
pubblicazioni che l'Affiliato organizza su richiesta della Società, a condizione che tali spese             
e costi siano stati preventivamente approvati dalla Società. 

19.17  L'Affiliato riconosce che la qualità della fornitura dei servizi è essenziale per la Società. 
19.18 L'Affiliato non avrà il diritto di ricevere alcuna commissione dell'Affiliato per qualsiasi             

Cliente suggeriti se i tempi indicati nel presente Contratto e le condizioni del Cliente di               
trading qualificato non sono rispettati. 

 
 
20 Risoluzione  
 
20.1 Il presente Contratto entra in vigore quando l'Affiliato clicca sul pulsante "Invia" o sui              

pulsanti simili che possono essere designati sui siti Web. Con la presente la data e l'ora di                 
accettazione del Contratto vengono registrate nei registri della Società e sono disponibili            
per l'Affiliato nel proprio account. E secondo la clausola 20.2 di seguito il Contratto rimane               

___________________________________________________________________________________________ 
 instaforex.eu è un marchio commerciale, il sito Web operato da INSTANT TRADING EU LTD (n. di registrazione: HE 266937) 

La Società di investimento cipriota è regolamentata dalla Commissione per i titoli e gli scambi di Cipro (Licenza 266/15) 
email: support@instaforex.eu tel:+35725030684 web: www.instaforex.eu   



 
 
 

in vigore fino a quando non sarà terminato con un preavviso scritto di un mese dato da                 
una delle Parti all'altra in qualsiasi momento. 

20.2 Ciascuna parte può sciogliere immediatamente il presente Contratto in qualsiasi          
momento dandone comunicazione scritta all'altra ("la Parte in default") se: 

(a) la Parte predefinita entra in amministrazione o liquidazione o diventa insolvente           
o viene liquidata o decide di farlo o viene emessa una petizione in cerca di un                
ordine amministrativo o di liquidazione in relazione alla Parte predefinita (o si            
verifica un evento analogo secondo la legge di qualsiasi giurisdizione); o 

(b) la Parte predefinita commette qualsiasi violazione del presente Contratto che sia           
irrimediabile o, se rimediabile, non venga rimediata entro 10 giorni dalla notifica            
scritta alla Parte predefinita dall'altra parte che richiede tale rimedio. 

20.3 Inoltre, la Società avrà il diritto di risolvere immediatamente il presente Contratto,            
mediante comunicazione scritta all'Affiliato e senza ulteriori obblighi all'Affiliato, se 

(a) l'Affiliato viola uno o vari punti del presente Contratto, 
(b) l'Affiliato cessa, secondo il ragionevole parere della Società, di essere idoneo           

a presentare i Clienti potenziali alla Società, 
(c) se l'Affiliato non possiede più l'autorizzazione, la licenza o il consenso           

necessario che gli consentono di adempiere ai propri obblighi come Affiliato           
ai sensi del presente Contratto, 

(d) se all'Affiliato è impedito, per qualsiasi motivo, di svolgere le attività           
menzionate. 

20.4 In seguito a qualsiasi risoluzione del presente Contratto, l'Affiliato effettuerà la consegna            
alla Società di tutti i documenti appartenenti ad essa (incluse tutte le informazioni sul              
Cliente che l'Affiliato detiene e la documentazione di marketing e vari documenti forniti             
all'Affiliato ai sensi della clausola 12.22) e trasferirà registri o dati rilevanti alla Società e si                
impegnerà a non conservare alcuna copia degli essi. 

20.5 Nonostante qualsiasi risoluzione del presente Contratto, l'Affiliato fornirà tutte le          
informazioni e l'assistenza richiesta dalla Società allo scopo di trattare con i Clienti prima              
di tale risoluzione e non dovrà intraprendere alcuna azione che possa comportare la             
cessazione del rapporto tra il Cliente e la Società. 

 
21 Avvisi 
 
21.1 Tutte le comunicazioni devono essere presentate in forma scritta e possono essere inviate             

personalmente tramite fax, corriere o e-mail ai rispettivi indirizzi della Società indicati nel             
presente Contratto o nel sito Web della Società o la Società può di volta in volta avvisare                 
l'altra. L'Affiliato deve garantire che la Società sia in grado di comunicare con l'Affiliato in               
qualsiasi momento tramite telefono, fax o e-mail. 

21.2 Tale avviso o altra comunicazione saranno considerati efficaci se esso è scritto e             
consegnato di persona o tramite corriere, il giorno della sua consegna o in caso di               
trasmissione fax, il giorno di ricezione della trasmissione dal destinatario o se è stato              
inviato tramite posta raccomandata o equivalente, il giorno di consegna della posta o se              
inviata via e-mail il giorno di consegna della e-mail, a meno che la data di consegna (o                 
tentata consegna) o la data di ricezione, a seconda dei casi, non sia un giorno lavorativo o                 

___________________________________________________________________________________________ 
 instaforex.eu è un marchio commerciale, il sito Web operato da INSTANT TRADING EU LTD (n. di registrazione: HE 266937) 

La Società di investimento cipriota è regolamentata dalla Commissione per i titoli e gli scambi di Cipro (Licenza 266/15) 
email: support@instaforex.eu tel:+35725030684 web: www.instaforex.eu   



 
 
 

la comunicazione viene consegnata (o tentata di essere consegnata) o ricevuta, a seconda             
dei casi, dopo la chiusura dell'attività nel giorno lavorativo, nel qual caso tale             
comunicazione sarà considerata consegnata ed efficace il primo giorno successivo, ovvero           
il giorno lavorativo. 

 
 
22 Legge applicabile e giurisdizione 
 
22.1 Il presente Contratto sarà regolato e interpretato in conformità con la legge di Cipro e,               

fatte salve le posizioni sulla risoluzione delle controversie contenute nella Clausola 23.1,            
l'Affiliato accetta irrevocabilmente il vantaggio esclusivo della Società che i tribunali di            
Cipro sono competenti a risolvere eventuali controversie che derivano da/in connessione           
con il presente Contratto e che di conseguenza qualsiasi procedimento può essere avviato             
in tali tribunali. 

22.2 Nulla di ciò che è contenuto nella clausola 22, tuttavia, limiterà il diritto della Società di                
avviare azioni legali nei confronti dell'Affiliato o di qualsiasi Cliente in qualsiasi altro             
tribunale della giurisdizione competente, né l'avvio di procedimenti in una o più            
giurisdizioni precluderà l'avvio di procedimenti in un’altra giurisdizione,        
contemporaneamente o meno, nel limite consentito dalla legge di tale altra giurisdizione. 

 
23 Risoluzione delle controversie 
 
23.1 In caso di controversie derivanti da/in relazione al presente Contratto, le Parti prima             

devono fare del loro meglio per consultarsi e negoziare tra loro in buona fede e,               
riconoscendo i loro interessi reciproci, tentare di raggiungere una giusta ed equa            
soddisfazione alla controversia per entrambe le Parti. A tal fine, le Parti devono entro              
sette (7) giorni lavorativi dal sorgere della controversia, convocare una riunione tra le             
persone nominate da ciascuna Parte (le "Persone nominate") e altri membri pertinenti            
della direzione per tentare di risolvere la controversia. Se le Persone nominate non             
raggiungono tale soluzione entro un ulteriore periodo di quattordici (14) giorni lavorativi            
(la "data di negoziazione"), le trattative terminano. Se le Persone nominate concordano la             
risoluzione della controversia, devono firmare una dichiarazione che stabilisce i termini           
della posizione e le Parti si assicureranno che la risoluzione sia eseguita in modo completo               
e tempestivo. 

23.2 Nessuna disposizione della clausola 17 impedisce a ciascuna Parte di presentare una            
domanda dei provvedimenti provvisori. 

 
24 Emendamenti  
 
24.1 La Società può modificare il progetto CPA dell'Affiliato in qualsiasi momento e a sua              

esclusiva discrezione, incluso a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la fissazione di            
qualsiasi valore di base, deposito minimo e massimo e/o altri requisiti e/o per ricezione              
della commissione dell'Affiliato secondo il Contratto. L'Affiliato deve essere informato di           
eventuali modifiche considerevoli via e-mail. Nel caso in cui l'Affiliato non acconsenta a             
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tale modifica, dovrà informare la Società entro tre (3) giorni lavorativi dalla data di              
ricezione di tale avviso dalla Società e il Contratto dovrà essere immediatamente sciolto.             
Nel caso in cui l'Affiliato non informi la Società via e-mail entro tre (3) giorni lavorativi                
dalla data di ricezione dell'avviso, sarà considerato come un'approvazione dell'Affiliato a           
tale modifica del progetto CPA. 

24.2 Il cambio del programma di affiliazione e delle commissioni sono possibili solo se la              
Società e l'Affiliato lo hanno concordato negli accordi aggiuntivi. 

 
25 Causa di forza maggiore  
 
25.1 Le Parti non saranno in violazione del presente Contratto e non saranno responsabili o              

avranno alcuna responsabilità di alcun tipo per eventuali perdite o danni subiti            
dall'Affiliato a seguito di qualsiasi fallimento totale o parziale, interruzione o ritardo            
nell'esercizio delle funzioni della Società e/o obblighi ai sensi del presente Contratto            
causati da qualsiasi catastrofe naturale, incendio, guerra, tumulto civile, sciopero, atto del            
governo, stato, ente o autorità sovranazionale, fallimento di qualsiasi sistema di           
computer, qualsiasi altro guasto o fallimento della trasmissione di comunicazione di           
qualsiasi natura, tra la Società e l'Affiliato o qualsiasi altra terza parte, o per qualsiasi altro                
motivo (di natura simile o meno a quanto sopra) al di fuori del ragionevole controllo della                
Società. 

 
26 Autonomia delle clausole  

 
26.1 Se una qualsiasi clausola del presente Contratto sarà considerata invalida o inapplicabile,            

essa sarà considerata cancellata per quanto necessario per rimediare tale annullabilità,           
invalidità o inapplicabilità e tutte le altre disposizioni del presente Contratto rimarranno in             
vigore e effetto. 

 
27 Varie ed eventuali  

 
27.1 Il presente Contratto costituisce l'intero Contratto e comprensione delle Parti in relazione            

all'oggetto e a tutti i rapporti della Società con l'Affiliato e sostituisce tutte le              
comunicazioni precedenti intese scritte o orali, sia formali che informali, in relazione ad             
esse. 

27.2 Nessuna inadempienza e nessun ritardo nell'esercizio da ciascuna Parte, né qualsiasi           
diritto o provvedimento ai sensi del presente Contratto funzionerà come una sua rinuncia,             
né qualsiasi esercizio singolo o parziale di qualsiasi diritto o provvedimento preclude            
qualsiasi altro o ulteriore esercizio di qualsiasi altro diritto o provvedimento. 

27.3 I diritti e provvedimenti del presente Contratto e le indennità contenute nella clausola 10              
sono cumulativi e non esclusivi di alcun diritto o provvedimento previsto dalla legge. 

27.4 Se non è consentito diversamente dalle regole della CySEC o da qualsiasi altro             
regolamento applicabile, nulla nel presente Contratto sarà preso per escludere o limitare            
gli obblighi della Società ai sensi delle regole della CySEC o di qualsiasi altro regolamento               
applicabile. La Società avrà il diritto di intraprendere qualsiasi azione che la Società             

___________________________________________________________________________________________ 
 instaforex.eu è un marchio commerciale, il sito Web operato da INSTANT TRADING EU LTD (n. di registrazione: HE 266937) 

La Società di investimento cipriota è regolamentata dalla Commissione per i titoli e gli scambi di Cipro (Licenza 266/15) 
email: support@instaforex.eu tel:+35725030684 web: www.instaforex.eu   



 
 
 

ritenga necessaria, a discrezione assoluta della Società, per garantire il rispetto delle            
regole della CySEC o di qualsiasi altro regolamento applicabile e tali azioni saranno             
vincolanti per l'Affiliato e non renderanno la Società o alcuna degli amministratori,            
funzionari, dipendenti o agenti responsabili della Società. 

27.5 Fatte salve eventuali restrizioni contenute nel presente Contratto, l'Affiliato accetta che la            
Società (compresi i dipendenti, i rappresentanti della Società) abbia il diritto di telefonare             
all'Affiliato senza invito esplicito (o effettuare altre "comunicazioni in tempo reale non            
richieste") durante l’orario normale dell'attività commerciale (o altre volte che potrebbero           
essere convenienti) se la Società lo ritiene appropriato. 

27.6 Nulla nel presente Contratto è inteso a conferire a chiunque che non faccia parte del               
presente Contratto alcun diritto di far valere qualsiasi termine del presente Contratto. 

27.7 L'Affiliato non può trasferire il presente Contratto o qualsiasi interesse o obbligo ai sensi              
del presente Contratto e qualsiasi trasferimento presunto sarà nullo. 

27.8 Se l'Affiliato è una società di persone o più di una persona, qualsiasi responsabilità              
derivante dal presente Contratto sarà considerata come responsabilità solidale dei          
partner della Società o delle suddette persone. Il presente Contratto non deve essere             
sciolto, pregiudicato o influenzato da alcun cambiamento nella costituzione di tale           
impresa o dalla morte di una o più di tali persone, ma in caso di tale morte, la notifica di                    
risoluzione deve essere data dal sopravvissuto o dai sopravvissuti di tali persone o dei              
rappresentanti personali di tali persone decedute. 
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ANNESSO 1 
 
Servizi 
 

1. Promozione degli investimenti della Società o/e servizi ausiliari senza contatto diretto o 
indiretto con i Clienti; 

2. Attrazione/sollecito dei Clienti potenziali ed esistenti alla Società utilizzando il sito Web 
affiliato. 
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ANNESSO 2 

Commissioni 
 

1. Si decide di utilizzare lo schema di commissioni Cost Per Action (CPA); 
2. Cost Per Action indica una commissione tantum per ogni nuovo cliente di trading             

qualificato suggerito; 
3. La commissione dipende dall'importo del primo deposito, tuttavia, se il volume netto dei             

depositi complessivi dei clienti alla data del pagamento della commissione è inferiore al             
deposito iniziale, la somma dell'ammontare dei depositi netti viene pagata come una            
sola commissione. 

4. Il rimborso dell'Affiliato dipende dal Cliente di trading qualificato; 
5. Il Cliente di trading qualificato è un individuo (cliente) che è stato suggerito da un               

Affiliato e identificato mediante un link o codice di affiliazione o un codice assegnato a               
tale Affiliato, a condizione che: 

(i) l'Affiliato è confermato dalla Società come partecipante nel programma di          
affiliazione ed è collegato al/ai sito/i Web in conformità con il presente            
Contratto; 

(ii) tale individuo non è stato registrato prima presso la Società, inclusa la            
registrazione, tra l'altro, con un nome diverso o tramite diversi dettagli di            
identificazione; 

(iii) i dati di registrazione e/o di trading di tale individuo non corrispondono            
alle rispettive informazioni di un altro Cliente, incluso ma non esaustivo           
all'indirizzo IP; 

(iv) l'individuo (cliente) è stato approvato dalla Società e ha effettuato il           
primo deposito; 

(v) l'individuo (cliente) ha negoziato un numero di lotti di strumenti forex o            
un numero equivalente di altri strumenti finanziari che è presentato di           
seguito:  

 
Primo deposito Lotti negoziati 

Da 1 euro fino a 199 euro 1 lotto 
Da 200 euro fino a 499 euro 2 lotti 
Da 500 euro fino a 999 euro 3 lotti 
Da 1,000 euro fino a 2,499 euro 4 lotti 
Da 2,500 euro fino a 4,999 euro 6 lotti 
Da 5,000 euro fino a 9,999 euro 8 lotti 
Da 10,000 euro fino a 19,999 euro 10 lotti 
Da €20,000 e oltre 20 lotti 

 
(vi) il periodo di attribuzione di commissione è illimitato. 

6. L'importo della commissione di affiliazione è fisso. 
7.  L'elenco delle commissioni di affiliazione in base all'importo depositato da un Cliente: 
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Primo deposito Commissioni 

Da 1 euro fino a 199 euro uguale alla somma depositata 
Da 200 euro fino a 499 euro 200 euro 
Da 500 euro fino a 999 euro 300 euro 
Da 1,000 euro fino a 2,499 euro 500 euro 
Da 2,500 euro fino a 4,999 euro 750 euro 
Da 5,000 euro fino a 9,999 euro 1,000 euro 
Da 10,000 euro fino a 19,999 euro 1,500 euro 
Da €20,000 e oltre 2,000 euro 

8. La data di pagamento delle commissioni (di seguito data di fissazione) è il primo giorno                
di mese alterno. 

9. Eventuali pagamenti sono possibili solo se la Società e l'Affiliato lo hanno concordato in              
un contratto di garanzia. 
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