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CONTRATTO QUADRO – PERSONA GIURIDICA  

 
 
 

Contratto No  ___________________________________ 

 
 

concluso in  ___________________________________ 
 

il   ___________________________________ 
 

  
tra il Cliente: 
 

Dati di registrazione 
 

Nome dell 'azienda  

Codice Fiscale  
 

Partita IVA  

Nome e cognome del rappresentante 

dell’azienda 
 

Numero di telefono  

Indirizzo e-mail  

  
Sede Legale 

  

Paese  

Via   

CAP  

Città  

  
Recapito per la corrispondenza (se diverso dall’indirizzo della sede legale) 

  

Paese  

via  

CAP  

.  

  
 
Dettagli dell'autorità fiscale 

Autorità fiscale  

Nome  

Via  

CAP 
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Città  

 

Impostazioni Del Conto Bancario del Cliente 

Nome della Banca  

Paese  

Strada  

CAP  

Città  

IBAN o numero conto  

BIC, SWIFT  

Ulteriori istruzioni  

 
 
Dati personali del rappresentante del cliente i 
 

Nome e cognome  

Data di nascita  

Paese di nascita  

Codice fiscale 
 

 

Cittadinanza  

Indirizzo di residenza:  

Via  

Cap  

Città  

Paese di residenza  

Documento D’identità  

Numero del document d’identità  

 Ruolo 
 

□ Direttore □ delega 

 

Regole di firma 
 

□ unicamente □ insieme 

 
È un membro della famiglia di PEP / PEP / stretto collaboratore di PEP? 

□ Si □ No 

 

Piattaforma transazionale 
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□ xStation  □ MetaTrader 4 

 
 

Tipo di account scelto dal cliente 

 

⇭ Standard ⇭ Professional 

 
Valuta del conto 
 

□ EUR  □ USD □ Altro 

  
Lo scopo di utilizzare l'account 
 

□ Trading attivo □ Investimenti in attivo a lungo termine □ Copertura del rischio di cambio 

 
Valore dell'investimento pianificato 
 

□  □  □  

□  □  □  

 
La protezione del tuo account XTB 
 

Si prega di fornire una domanda di 

sicurezza  

Fornire una risposta alla domanda di 
sicurezza 

 

 
 

 
 
 
Beneficiario del cliente ii iii 
 

Nome e Cognome  

Via  

CAP  

Città  

Paese  

Numero / percentuale di azioni  

 

È un membro della famiglia di PEP / PEP / stretto collaboratore di PEP? ii 

 

□ Si □ No 

 
 
e 
 

XTB S.A., con sede a Varsavia, in Prosta 67, 00-838 Varsavia, Polonia, è iscritta nel registro degli imprenditori del 
registro del tribunale nazionale (Krajowy Rejestr Sądowy) condotto dal tribunale distrettuale per la capitale di 
Varsavia, XII divisione commerciale del registro del tribunale nazionale con il numero KRS 0000217580, il numero 
REGON 015803782 e il numero di identificazione fiscale (PIN) 527-24-43-955, con il capitale azionario interamente 
versato per un importo di 5.869.181,75 PLN PLN, di seguito denominato "XTB". 

1. Ai fini di questo Contratto ed in accordo con la direttiva MiFID 2014/65/EC, il Cliente è classificato da XTB come Cliente al 
dettaglio. 
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       Questo significa che il Cliente riceverà tutta l’informativa richiesta ai sensi di legge concernente il servizio oggetto del Contratto, i 
rischi coinvolti nel trading di strumenti finanziari, i principi di esecuzione degli ordini, i costi e le spese, e le altre condizioni dei 
servizi forniti da XTB. 

2. XTB fornisce il servizio secondo i termini e le condizioni stabilite nel contratto e nei seguenti documenti allegati al Contratto e 

presenti sul sito web di XTB: 

a. il presente Contratto Quadro; 
b. informazioni base riguardanti XTB S.A.; 

c. Regolamento per la prestazione dei servizi di esecuzione degli ordini di acquisto o vendita di diritti di proprietà e titoli, 
tenere conti di titoli, diritti di proprietà e conti di liquidità e conti per tenuta titoli da parte di  XTB S.A. (“Condizioni 
Generali”); 

d. Standard per la formulazione delle raccomandazioni generali di XTB SA 
e. la Politica di Esecuzione degli Ordini 

f. la Dichiarazione del Rischio d’Investimento 
g. Informazioni riguardanti i principi generali per la gestione del conflitto di interessi; 
h. la Tabella delle Condizioni - disponibile sul sito web di XTB; 

I. gli ulteriori documenti specificati nel Contratto. 

 
1. 3.1. Il cliente dichiara di aver letto e accettato tutti i documenti sopra menzionati, che formano parte integrante 

del Contratto, e di aver compreso appieno le loro disposizioni e di accettare tutti i suoi obblighi derivanti dal Contratto.XTB 
intraprende azioni volte ad eliminare il potenziale impatto negativo sul Cliente che l'attuale conflitto di interessi potrebbe 
avere. Le azioni sono descritte nel documento "Informazioni sulle condizioni generali di gestione dei conflitti di interessi 
presso XTB S.A." ricevuto dal Cliente. Il Cliente conferma la volontà di concludere il Contratto nonostante l'esistenza di un 

conflitto di interessi tra lui e XTB.5.1. XTB deve corrispondere al Cliente secondo le modalità specificate nelle CG. Le parti 
convengono che eventuali dichiarazioni di volontà relative allo svolgimento delle negoziazioni su strumenti finanziari o altre 
attività nell'ambito dell'attività commerciale di XTB possono essere presentate dalle parti in formato elettronico.  

a. 6.2. Il Cliente avrà il diritto di risolvere il Contratto in conformità con le regole specificate nelle CG.7.2. Firmando 

il Contratto, il Cliente dichiara che ha piena capacità di agire  e non è sottoposto ad alcuna limitazione in 
merito all’apertura di Conti di Trading con XTB  e ad ha piena capacità di agire e non è sottoposto ad alcuna 
limitazione in merito all’apertura di Conti di Trading con XTB e ad eseguire Transazioni aventi ad oggetto 

Strumenti Finanziari;  
b. tutte le informazioni contenute in questo Contratto, gli altri documenti e le informazioni fornite dal Cliente sono 

veritiere e aderenti all’attuale situazione del Cliente e al suo status legale; 
c. prima della conclusione di questo Contratto, ha compilato il “Questionario di appropriatezza MIFID” e XTB ha 

valutato il Cliente appropriato ai fini dello svolgimento del Contratto, prendendo in considerazione la situazione 

individuale del Cliente, le sue conoscenze ed esperienza in strumenti finanziari e abilità a valutare in modo 
accurato i rischi derivanti dagli Strumenti Finanziari e dai servizi di XTB offerti sulla base di questo Contratto; 

d. il Cliente è consapevole che il rifiuto di fornire le risposte per gli scopi di cui alla precedente lettere b) o la 
fornitura di informazioni false o incomplete può generare l’incapacità da parte di XTB di eseguire la valutazione 
di appropriatezza o una sua corretta esecuzione; 

e. il Cliente – a meno che XTB non disponga diversamente -  accetta di non aver diritto a ricevere interessi per i 
fondi depositati sui conti bancari di XTB destinato alla custodia dei fondi dei Clienti.Tali interessi costituiscono 
per intero un ricavo di XTB e non spettano al Cliente. L’ammontare di tali interessi è contenuto nella Tabella 
Costi e Commissioni. 

2. Il presente Contratto viene redatto in duplice copia. 
 
 
 
 
 

 
 

_____________________________________________________ _____________________________________________________ 

XTB Firma del Cliente/Rappresentante del Cliente 
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Conferme e dichiarazioni del Cliente 

 

  
Titolare del trattamento dei dati inviati dal Cliente è XTB S.A. con sede legale in Polonia, in Prosta 67, 00-838 Varsavia (di seguito: 

XTB), e-mail: office@xtb.com. Dati del responsabile della protezione dei dati: email - iod@xtb.com;-Categorie di destinatari: "entità che 

collaborano", questo significa imprese di proprietà di XTB e controllate da XTB, imprese che sono sotto controllo comune insieme a 

XTB o che sono in costante cooperazione, come banche, imprese di investimento, revisori, società che forniscono altri servizi 

finanziari, società IT, società di consulenza o corrieri. L’esecuzione delle attività di XTB può richiedere un trasferimento di dati personali 

a entità che svolgono servizi per e per conto di XTB in altri paesi, compresi paesi al di fuori dello Spazio economico europeo. XTB può 

utilizzare i titoli sotto forma di disposizioni standard sulla protezione dei dati, che sono approvate dalla Commissione europea, in caso di 

trasferimento di dati personali verso paesi che potrebbero non fornire un livello adeguato di protezione dei dati. Una persona i cui dati 

personali riguardano ha la possibilità di ottenere una copia dei propri dati. 

I dati personali saranno conservati per un periodo necessario per conformarsi alle leggi e ai regolamenti applicabili o per un altro 
periodo risultante dalle norme attuate da XTB, a seconda di quale è più lungo, Una persona i cui dati riguardano il diritto d i chiedere la 
correzione, la cancellazione o la limitazione del trattamento nonché la notifica dell'obiezione contro il trattamento, il diritto di presentare 
un reclamo all'organismo di controllo, nonché il diritto di trasferire i dati; Il conferimento dei miei dati personali è volontario, il mancato 
conferimento dei dati comporterà l'impossibilità di eseguire un contratto per la fornitura di servizi. 
  
Firmando di seguito, il Cliente con la presente: 
□ Accetto di ricevere informazioni commerciali tramite comunicazione elettronica (comprese informazioni commerciali), (compresi 

dispositivi terminali, sistema di chiamata automatica) da XTB SA, con sede in Prosta 67, 00-838, Varsavia. Questo consenso è 
concesso su base volontaria e può essere revocato in qualsiasi momento. 

 
 

 
 

 

_____________________________________________________ _____________________________________________________ 

Data Firma del cliente / firma rappresentativa del cliente 

 
 

 
 
 
 
 
 

Dichiarazione di rischio d’investimento 
Firmando di seguito, confermo di aver preso conoscenza e accettato la Dichiarazione del rischio di investimento di XTB e di 
comprendere la natura e il rischio associato alla negoziazione di strumenti finanziari offerti da XTB, come presentato nella Dichiarazione 
di rischio di investimento. 
 
 
 
 
 

 

 

_____________________________________________________ _____________________________________________________ 

Data Firma del cliente / firma rappresentativa del cliente 

 

 
 
 
 

 
Dichiarazione sulle modalità di ricezione di alcune informazioni (in formato cartaceo o elettronico) 

□  Modulo elettronico. Con la presente dichiaro di ricevere i documenti con le informazioni chiave di cui al 

punto 2 dell'Accordo e i documenti sugli strumenti finanziari XTB (i cosiddetti "KID") e le relazioni 
periodiche e / o le conferme relative ai servizi XTB, incluso ma non limitato alle conferme relative a Ordini 

del cliente, strumenti finanziari e fondi conservati per il cliente su un supporto durevole diverso dalla carta o 
attraverso il sito Web XTB.  

□  Modulo cartaceo. Con la presente dichiaro di voler ricevere i documenti di cui al punto 2 ag dell'Accordo, 

compresi i documenti di informazioni chiave sugli strumenti finanziari XTB (i cosiddetti "KID") e le relazioni 

periodiche e / o le conferme relative ai servizi XTB, incluso ma non limitato alle conferme relative agli ordini 
del cliente, strumenti finanziari e fondi conservati per il cliente in forma cartacea. Sono consapevole che la 
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fornitura per posta dei suddetti documenti può comportare spese amministrative specificate nelle tabelle 
delle condizioni. 

 
 
 

_____________________________________________________ _____________________________________________________ 

Data Firma del cliente / firma rappresentativa del cliente 
 
 

 

 

 

 

Modulo IPG per transazioni future 

  
 
 
 Nome dell 'azienda:  
 
 
 
Identificatore della Persona Giuridica per le persone giuridiche:  
 
 
 

 
 
 
 
 

___________________________________________________ ___________________________________________________ 

Data Firma del cliente / firma rappresentativa del cliente 

 
 

i In caso di più di un rappresentante, compilare l'allegato n. 1, parte A, 
ii Inserire la definizione locale di un proprietario beneficiario 
iii In caso di più proprietari beneficiari, compilare l'allegato n. 1, parte B. 


