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TERMINI E CONDIZIONI 
 
Valido dal 16.03.2018 
Introduzione 

 
 
1.1. La promozione 'Daily VIP Rebate' (di seguito denominata 'la Promozione') durerà dal 
19.03.2018 al 30.06.2023 (incluso). 

 

1.2. La Promozione è creata e tenuta da TTCM Capital Markets Limited (in seguito denominata 
'TTCM'). 

 
2. Condizioni 

 
2.1. Tutti i Clienti partecipanti hanno la possibilità di negoziare qualsiasi strumento 
negoziabile attraverso la piattaforma TTCM, su cui riceveranno un Rimborso Cashback 
secondo la tabella, a condizione che tutte le condizioni siano soddisfatte. 

 

2.2. Per partecipare a questa Promozione, i Clienti devono avere un profilo verificato con 
TTCM e fare trading su un tipo di conto Classic o Pro. Il volume giornaliero viene calcolato per 
conto individuale. I clienti possono fare trading su diversi conti. Il volume di ogni conto verrà 
calcolato separatamente. I clienti possono ricevere la promozione in diversi conti di trading 
Classic o Pro. 

 

2.3. I Rimborsi Cashback vengono pagati per le compravendite chiuse che soddisfano i criteri 
di cui sopra e che vengono effettuate entro il periodo specificato. 

 

2.4. I rimborsi cashback saranno accreditati su tutti i conti di trading live partecipanti il giorno 
lavorativo seguente. 

 

2.5. Tutti i calcoli saranno effettuati utilizzando gli attuali tassi di cambio disponibili nel 

periodo di calcolo dello sconto sopra indicato. 
 
2.6. Durante il periodo calcolato, tutti i conti di trading con un saldo/patrimonio negativo o i conti 

che hanno ricevuto aggiustamenti del saldo a causa di saldi negativi saranno esentati dal ricevere 

il rimborso cashback. 
 

3. Varie 
 
3.1. TTCM si riserva il diritto di terminare questa Promozione o di modificarne i termini in 
qualsiasi momento per qualsiasi o tutti i partecipanti senza preavviso. Questo può includere 
casi di frode o manipolazione da parte di qualsiasi individuo o gruppo di individui. Qualsiasi 
rescissione o modifica è determinata a sola discrezione di TTCM. 

 

https://traders-trust.com/it/promotions/cashback-rebate/
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3.2. In caso di problemi di traduzione, prevarrà il testo inglese. 
 

3.3. Se ha bisogno di ulteriore assistenza o desidera presentare un reclamo, invii un'email a 
support.int@ttcm.com 
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