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Termini e condizioni della promozione fedeltà Partner 

A. Introduzione

1. Traders Capital Limited (di seguito "Società") che opera con la denominazione

commerciale TTCM è una società a responsabilità limitata, costituita in Bermuda ai sensi delle

sezioni 14 e 6 / 132C (1) del Companies Act 1981 e registrata presso il Registro delle società con
il numero della Società 54135, con sede legale al 5 ° piano, Andrew's Place, 51 Church Street,

Hamilton HM 12, Bermuda (di seguito denominata "Azienda").

2. I termini e le condizioni di "Promozione fedeltà Partner" sono parte integrante dei "Termini e

politiche commerciali di TTCM" e le disposizioni stabilite nel presente documento sono considerate

un allegato di tutti i "Termini e politiche commerciali di TTCM".

B. Termini specifici di "Promozione fedeltà Partner"

1. La promozione è disponibile dal 01/07/2020 al 30/06/2023.

2. Il volume mensile incluso nel conteggio verrà da tutti i tipi di account standard (Classic e Pro) 

esclusi gli account VIP.

3. Il volume calcolato per la promozione sarà solo di clienti diretti.

4. Il volume generato dai clienti dell'IB verrà conteggiato solo per l'IB diretto, non per l'IB 
principale.

5. TTCM può fornire i Termini e condizioni in qualsiasi lingua diversa dall'inglese. La versione 
tradotta dei Termini e Condizioni è solo a scopo informativo e non è giuridicamente vincolante.

6. In caso di conflitto o incoerenza tra la versione inglese e la versione tradotta dei Termini e 
condizioni, l'inglese sarà la versione prevalente e predominante.

7. La Società si riserva il diritto di squalificare qualsiasi partecipante per sospetta violazione dei 
Terminie Condizioni della promozione.

8. TTCM si riserva il diritto, a sua ragionevole discrezione, di interrompere l'offerta di

questo "Programma di fidelizzazione dei partner" a qualsiasi dei suoi clienti / partner. Tali 
clienti / partner saranno informati via e-mail.

9. TTCM si riserva il diritto di alterare, modificare o terminare il "Programma di fidelizzazione 
dei partner" o qualsiasi suo aspetto in qualsiasi momento. Un preavviso di tali modifiche verrà 
dato ai clienti

/ partner e TTCM pubblicherà tali modifiche sul proprio sito Web. Si consiglia ai partner del 

"Programma di fidelizzazione dei partner" di consultare regolarmente questi Termini e 

condizioni sul sito Web del TTCM. 




