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Si prega di leggere e contrassegnare ognuna delle seguenti caselle e di firmare negli appositi spazi per indicare di 
accettare ognuna delle dichiarazioni espresse. 

MODULO DA STAMPARE E SOTTOSCRIV 

 Ho compreso e accetto le Condizioni Generali di Contratto MT4* - versione del Dicembre 2020, 

contenenti i termini e le condizioni che disciplinano la prestazione dei servizi d’investimento da parte di 

CMC Markets in mio favore e dichiaro inoltre di averne letto e ben compreso il contenuto. 

 Ho compreso e accetto che i miei ordini verranno eseguiti al di fuori dei mercati regolamentati e in 
conformità con la Sintesi della Policy di Esecuzione degli Ordini MT4* (OEP) adottata da CMC Markets 

e la Sintesi sulla Policy dei Conflitti di Interesse* adottata da CMC Markets. 

 Ho compreso e accetto che le informazioni che riguardano CMC Markets e il mio conto mi vengano fornite 
esclusivamente attraverso la piattaforma e/o per e-mail e/o sul sito internet di CMC Markets e non in forma 
cartacea e che su mia richiesta CMC Markets provvederà a fornirmi copia cartacea delle Condizioni 
Generali di Contratto MT4, della Sintesi della Policy di Esecuzione Ordini MT4 (OEP), dell’Avvertenza sui 
Rischi MT4, dell’Informativa sui Costi MT4 e del Documento contenente le Informazioni Chiave (Key 
Information Document - KID). 

 Ho compreso e accetto che per mio beneficio e protezione è consigliato leggere 
l’Avvertenza sui Rischi MT4*, l’Informativa sui Costi MT4* ed il Documento contenente le 
Informazioni Chiave (Key Information Document - KID)*. 

 Prendo atto che i Prodotti di CMC Markets sono considerati prodotti finanziari a complessità molto elevata 
e come tali non adatti alla clientela al dettaglio e dichiaro che, nonostante ciò, intendo comunque 

procedere con l’apertura del conto per investire in tali Prodotti. 

 

*Tutti i documenti sopracitati sono disponibili per essere letti e scaricati su:   
www.cmcmarkets.com/it-it/documenti-legali/mt4 

 

 Dichiaro che tutte le informazioni fornite a CMC Markets corrispondono a verità e che non sono stati 
omessi dati importanti. Inoltre, mi impegno a comunicare tempestivamente a CMC Markets ogni 

variazione dei dati forniti o se tali informazioni cessino di essere veritiere e corrette.  

 Dichiaro di aver compreso che le operazioni con Contratti per Differenza (CFD) sono strumenti a leva 
finanziaria ed è possibile perdere l’intero capitale investito. 

 Dichiaro di avere regolare accesso ad internet, anche ai fini di poter ricevere le comunicazioni che mi 
saranno inviate elettronicamente da CMC. 

 Dichiaro di aver compreso che CMC Markets avrà il diritto di contattarmi in merito alla mia sottoscrizione 
per assicurarsi che sia a conoscenza dei servizi disponibili. Dichiaro di aver compreso che posso 
disiscrivermi dalle comunicazioni di Marketing e Formazione in qualsiasi momento. 

 Dichiaro di aver letto e compreso e dichiaro di approvare specificamente i seguenti articoli delle Condizioni 
Generali di Contratto MT4: 2.8. (“Durata dell’Accordo e diritto di recesso di CMC Markets”, in particolare 
il paragrafo 2.8.1); 3.1. (“Tipologia di Conto e funzionalità, in particolare il paragrafo 3.1.1); 5.1 (“Denaro 
del Cliente”, in particolare i paragrafi 5.1.1 e 5.1.5); 5.2 ("Pagamenti e Prelievi", in particolare il paragrafo 
5.2.7); 5.4 ("Diritto di CMC Markets di dedurre denaro dal Conto del Cliente"); 5.5 ("Il Diritto di CMC 
Markets alla Compensazione in relazione al Conto del Cliente"); 5.6 (“Netting delle obbligazioni di 
pagamento tra CMC Markets ed il Cliente”); 5.9 (“Attività di Segnalazione”, in particolare il paragrafo 
5.9.5); 7.3 (Obblighi di CMC Markets nei confronti del Cliente e relative limitazioni); 8 ("Diritti di CMC 
Markets in alcune circostanze", e in particolare i paragrafi 8.1 e 8.2); 10.9 ("Legge Regolatrice e Foro 
Competente”). 

Nome e Cognome:   

Firma:     

 

Data (Giorno/Mese/Anno):  

 

 Dichiaro di aver letto e compreso l’Informativa Privacy. 

 

http://www.cmcmarkets.com/it-it/documenti-legali
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TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 

 DO IL CONSENSO          NON DO IL CONSENSO 

al trattamento dei miei dati personali per finalità di pubblicità, ovvero per ricevere via posta o via posta elettronica 
informazioni pubblicitarie riguardanti i prodotti e servizi offerti da CMC Markets, e per ricevere informazioni e notizie 
su prodotti o servizi che CMC Markets ritenga possano interessarmi. 

 

INFORMATIVA RISCHI  

 

I Contratti per Differenza (CFD) sono prodotti che utilizzano l'effetto leva e comportano un elevato livello di rischio 
per il Suo patrimonio, potendo così determinare perdite che possono ammontare all’intero capitale investito. Le 
consigliamo di effettuare investimenti adeguati alla Sua situazione economica-finanziaria. I suddetti prodotti 
potrebbero non essere adatti a tutti gli investitori, pertanto si accerti di aver compreso appieno i rischi che il servizio 
può comportare e, se necessario, richieda al riguardo un parere di un consulente finanziario indipendente. 

 
CMC Markets è il marchio di CMC Markets UK Plc, società regolamentata e autorizzata alla prestazione di servizi 
di investimento nel Regno Unito dalla Financial Conduct Authority, n. di registrazione 173730 ed iscritta nell’Elenco 
delle Imprese d’Investimento Comunitarie senza Succursale tenuto dalla Consob al n. 1470. 

 
I servizi di investimento di cui al presente Modulo vengono offerti esclusivamente a soggetti non residenti negli 
Stati Uniti d'America. 

 
Il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale di ciascun cliente e può essere soggetto a modifiche in 
futuro. 

Nome e Cognome:     

Firma:       

 

Data (Giorno/Mese/Anno):  

 

 

 

 

 

 

CMC Markets UK Plc 

 

Le presenti pagine devono essere stampate, completate in tutte le loro parti, firmate dove indicato ed 
inviate in originale al seguente indirizzo: CMC Markets, 133 Houndsditch, London EC3A 7BX, Regno 
Unito. 

 


