Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori: CFD su criptovalute
1. Introduzione
Questo documento fornisce a lei (il "Cliente") le informazioni chiave su questo prodotto di investimento.
Non è materiale di marketing e non è un documento vincolante legalmente.
Le informazioni sono richieste dalla legge per aiutarti a comprendere la natura, i rischi, i costi, i
potenziali guadagni e le perdite di questo prodotto e per aiutarla a confrontarlo con altri prodotti. Prima
di decidere di aprire un account, ti suggeriamo di leggere l'intero documento insieme al file
termini e condizioni. https://finmarket.com/legal-terms-conditions-2/
2. Prodotto
Prodotto: Contratto per differenze "CFD" su criptovalute.
Produttore: K-DNA Financial Services Ltd, autorizzato e regolamentato dalla Cyprus Securities and
Exchange Commission ("CySEC"), CIF Licenza n. 273/15 registrata al numero 56, Griva Digeni, Anna
Tower, 1 ° piano, 3063 Limassol, Cipro. Per ulteriori informazioni, chiamare il + 357 25 254070 o visitare
il sito web https://finmarket.com/
Stai per acquistare un prodotto che non è semplice e potrebbe essere difficile da capire.
3. Avvertenza generale sui rischi
I CFD sono considerati prodotti finanziari complessi e possono comportare un'improvvisa perdita totale
del capitale investito e potrebbero non essere adatti a tutti gli investitori.
Prima di fare trading, dovresti considerare attentamente il tuo obiettivo di investimento, il livello di
esperienza e la propensione al rischio, non dovresti investire denaro se non puoi permetterti di perdere,
dovresti essere consapevole di tutti i rischi associati al trading di CFD e chiedere consiglio a un
consulente finanziario indipendente in caso di dubbi. I CFD a margine comportano un alto livello di
rischio e potrebbero non essere adatti a tutti gli investitori. Per maggiori dettagli riguardo ai rischi
coinvolti, fare riferimento alla dichiarazione di non responsabilità sui rischi disponibile sul sito Web della
Società https://finmarket.com/
4. Informazioni sul prodotto
Per CFD si intende un contratto, che è un contratto per differenze in riferimento alle variazioni del
prezzo di un Sottostante. I CFD sono complessi prodotti finanziari in conformità con la legge applicabile.
Sono negoziati su base "over-the-counter" ("OTC") e non attraverso un mercato regolamentato.
I CFD sono accordi per scambiare la differenza di valore di un particolare strumento sottostante tra il
momento in cui viene stipulato l'accordo e l'ora in cui viene chiuso, consentendo agli investitori di
replicare l'effetto economico del trading in determinate valute o altre attività senza richiedere la
proprietà effettiva. Quando si negoziano CFD non c'è scambio fisico di asset; pertanto, il regolamento
finanziario risulta da la differenza nel momento in cui la posizione è chiusa e il prezzo del sottostante
(formulato dalla Controparte) nel momento in cui la posizione è aperta.

I trader di CFD acquistano uno o più contratti CFD se ritengono che il valore dello strumento sottostante
aumenterà; al contrario, i commercianti vendono contratti CFD a un valore specifico se ritengono che il
valore dello strumento sottostante diminuirà. In entrambe le circostanze, se il prezzo dello strumento
sottostante si muove nella direzione opposta e la posizione viene chiusa, sul conto del trader verrà
addebitata la perdita dell'operazione (più eventuali perdite rilevanti).
Gli investitori sono tenuti a pagare un deposito iniziale, margine, in anticipo quando la posizione viene
aperta. Negoziazione a margine può aumentare le perdite o i guadagni che realizzi.
Per ulteriori informazioni sulla leva, visitare https://finmarket.com/
L'obiettivo del trading di CFD è consentire agli investitori di speculare sui movimenti a breve termine del
prezzo degli strumenti sottostanti. CFD sono prodotti speculativi e incorporano caratteristiche del
prodotto, come la leva finanziaria e la chiusura automatica.
Il valore di un CFD varia a seconda del comportamento del prezzo dell'asset sottostante, in modo da
riflettere le variazioni del prezzo dell'asset sottostante, in ogni momento.
Il sottostante le attività dei CFD offerti da K-DNA Financial Services Ltd sono le seguenti:
https://finmarket.com/cfds/#
Qual è lo strumento sottostante?
K-DNA Financial Services Ltd può offrire CFD su vari strumenti sottostanti. In questo caso, l'asset
sottostante è una criptovaluta. Le criptovalute che attualmente offriamo come CFD possono essere
trovate nella nostra pagina web https://finmarket.com/cfds/#
Cosa sono le criptovalute?
Le criptovalute più comuni sono Bitcoin, Etherium, Litecoin e Ripple. Le criptovalute sono valute virtuali
crittografate rappresentate digitalmente di valore non emessa né da una banca centrale né da
un'autorità pubblica, che funge da mezzo di scambio, unità di conto, e / o una riserva di valore, non
hanno corso legale in nessuna giurisdizione e sono negoziati su borse digitali decentralizzate non
regolamentate.
I prezzi delle criptovalute derivano da scambi di criptovalute specifici e vengono scambiati su scambi di
criptovalute.
Obiettivi
Negoziando un CFD ottieni un'esposizione indiretta allo strumento finanziario sottostante senza
possederlo. Attraverso il suo trading con noi, riceverai l'esposizione da parte nostra alla performance
dell'attività sottostante, ma non si riceve alcuna proprietà o altri diritti su tale attività sottostante.
Questo prodotto è appropriato solo per scopi di investimento speculativo.
Questo perché le criptovalute sono un tipo di strumento relativamente nuovo, resta non sono
regolamentate dalla maggior parte delle autorità finanziarie e nell'Unione Europea non sono, alla data
del presente documento, coperto dall’istituto Markets in Financial Instruments Directive.
Per chi è più adatto questo account?
Il trading di questo prodotto è altamente speculativo e comporta un rischio significativo di perdita.
Questo prodotto è per i clienti con un termine relativamente breve all’ orizzonte di investimento dove

intendono utilizzare il prodotto per il trading speculativo, e non è adatto a tutti gli investitori ma solo a
coloro che (i) hanno tolleranza al rischio, comprensione e disponibilità a sopportare i rischi coinvolti,
inclusi i rischi associati al trading a margine; (ii) possedere la necessaria esperienza e conoscenza sulla
negoziazione di derivati e strumenti sottostanti; e (iii) sono finanziariamente in grado di sostenere il
rischio di una perdita totale (ovvero. 100% di perdita) degli importi investiti, soggetto al meccanismo di
protezione del saldo negativo offerto dalla Società.
5. Considerazioni fiscali
In qualità di commerciante di CFD, tutti i profitti sono considerati reddito imponibile. Quindi sei tassato
sui profitti con la tua aliquota fiscale marginale. Servizi finanziari K-DNA Ltd non fornisce dichiarazioni
fiscali annuali o informazioni sulle tasse. Per ulteriori considerazioni fiscali, consultare il proprio
consulente finanziario o commercialista.
Avvertenza: il trading di CFD a margine comporta un alto livello di rischio e potrebbe non essere
adatto a tutti gli investitori. I dati storici potrebbero non essere un'indicazione affidabile per il futuro.
Il tuo investimento è legato al valore di mercato degli strumenti e non è garantito. I resi potrebbero
non funzionare come previsto e potresti perdere più del tuo deposito iniziale e potrebbe essere
richiesto di depositare fondi aggiuntivi per mantenere aperte le tue posizioni.
6. Quali sono i rischi e cosa posso ottenere in cambio? - Indicatore riepilogativo di rischio (SRI)
L'indicatore sintetico di rischio (SRI) è una guida al livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri
prodotti. Questo indicatore misura il livello di rischio a cui il vostro investimento può essere esposto. La
categoria di rischio non è garantita e può cambiare nel tempo. La categoria più bassa non significa "privo
di rischio". I CFD sulle criptovalute mostrano un grado 7 su una scala da 1 a 7. Mostrano quindi (anche
per effetto leva e movimenti dei mercati) le caratteristiche di rischio più elevate.
Basso rischio

Alto rischio

Ricompense generalmente inferiori

Ricompense tipicamente più alte

L'indicatore di rischio è fissato a 7 in quanto il prodotto è volatile ed è soggetto a oscillazioni
imprevedibili, lo spread può allargarsi con la liquidità e l'intero investimento potrebbero essere a rischio.
Gli investitori sono tenuti a pagare un deposito iniziale, o margine, in anticipo quando viene aperta la
posizione. Il trading a margine può aumentare le perdite o i guadagni che realizzi. Per ulteriori
informazioni sulla leva, visitare il sito https://finmarket.com/
Non perderai mai più dell'equità del tuo conto di trading poiché offriamo la protezione dal saldo
negativo (NBP).
Questo prodotto non include alcuna protezione dalla performance futura del mercato, quindi potresti
perdere parte o tutto il tuo investimento. Ciò include entrambi i tuoi depositi così come eventuali
profitti accumulati. Assicurati di comprendere appieno i rischi e di occuparti di gestire la tua esposizione.
È importante per assicurarsi di essere a proprio agio con il livello di rischio che gli strumenti scelti

comportano. Non sei in grado di effettuare transazioni su uno strumento sospeso da qualsiasi scambio.
Se non sei sicuro di come investire, un consulente finanziario può aiutarti a fare le scelte appropriate.
8. Cosa succede se la Società non è in grado di pagare?
Se la Società non è in grado di adempiere ai propri obblighi finanziari nei confronti dell'utente, si
potrebbe perdere il valore del proprio investimento con la Società. comunque, La Società è membro
dell'Investor Compensation Fund (ICF) per i clienti dei CIF, che garantisce le pretese dei clienti coperti
contro Cyprus Investment Firms, membri dell'ICF, attraverso il pagamento di un risarcimento che non
può superare € 20.000 in totale per ciascuno coperto cliente, indipendentemente dal numero di conti
detenuti, valuta e luogo di offerta del servizio di investimento. Per maggiori informazioni per favore
visita il sito web https://finmarket.com/legal-investment-compensation-fund/
9. Costo e addebiti
Prima di iniziare a fare trading di CFD, dovresti familiarizzare con tutti i costi una tantum, continui e
incidentali per i quali il tuo account sarà responsabile. Queste spese ridurranno qualsiasi profitto netto o
aumenteranno le tue perdite. Per ulteriori informazioni, controllare di seguito.
Gli addebiti che paghi vengono utilizzati per coprire i costi delle nostre attività operative, inclusi i costi
per ottenere dati di mercato / prezzo dal sottostante scambi, i costi per la nostra copertura delle
negoziazioni che intraprendi con noi (se scegliamo di farlo), i costi del personale, i nostri costi di licenza
normativa, i nostri finanziamenti i costi nonché i costi di marketing e distribuzione.
Potremmo anche ottenere guadagni di trading dalle operazioni che inserisce con noi, inoltre non le
facciamo pagare gli interessi che potresti avere nel tuo conto presso di noi.
Si prega di consultare il proprio consulente per comprendere la natura dei nostri costi e addebiti
sottostanti in caso di ulteriori domande sulla tabella sottostante:
One off costs – al
tempo del tuo
trade

Spreads
Lo spread è la differenza tra il prezzo Bid (prezzo di vendita) e il prezzo Ask
(prezzo di acquisto) e riflette, in parte, gli spread della borsa sottostante
dove lo strumento è negoziato. I nostri spread possono essere ibridi o
variabili. Data la natura volatile delle criptovalute, abbiamo il diritto di
modificare gli spread a intervalli regolari. Fare riferimento al nostro
https://finmarket.com/account-types/ per maggiori informazioni sugli
spread che addebitiamo che possono essere sostanziali
Moneta
conversione
aliquote

overnight
Scambio di
rollover
Commissione di
inattività

Investire in CFD con un'attività sottostante elencata in una valuta diversa
dalla tua , la valuta base comporta un rischio di cambio, dovuto al fatto che
quando il CFD viene regolato in una valuta diversa dalla tua valuta di base,
il valore del tuo ritorno potrebbe essere influenzato dalla sua conversione
nella valuta di base.
Addebitiamo commissioni overnight per aiutarti a mantenere un acquisto
o una vendita aperti posizione sui CFD. Queste sono commissioni / crediti
correnti per tutto il tempo in cui hai aperto trade con noi.

Gli account inattivi sono soggetti a una commissione, fare riferimento al
nostro sito Web https://finmarket.com/legal-terms-conditions-2/

Commissione aggiunta su agenti vincolati o partner
commerciali: K-DNA Financial Services Ltd può addebitare
commissioni extra sui conti dei clienti, tuttavia,
L'agente legato o il partner commerciale potrebbe
richiedere di addebitare ad i clienti introdotti
da loro con un certo importo, ei clienti devono essere
informati di tali spese di conseguenza.

10. Come posso lamentarmi?
Applichiamo una politica completa di gestione dei reclami. Hai il diritto di presentare un reclamo in
qualsiasi momento nella tua esperienza di trading con noi, qualora dovessi sentire che il nostro servizio
non ha soddisfatto la tua soddisfazione. Quando desideri presentare un reclamo formale, puoi farlo
completando la Procedura di reclamo sul sito https://finmarket.com/legal-complaints-handlingprocedure/
Potrai contattare il tuo account executive per seguire una richiesta di audit interno o per richiedere alla
CySEC la qualità dei servizi che le abbiamo offerto se non convinto. Puoi comunicare il tuo reclamo alla
CySEC all'indirizzo http://www.cysec.gov.cy/en-GB/complaints/how-tocomplain/ o ad altre autorità
competenti. È possibile fare riferimento ai tribunali ciprioti competenti o ai meccanismi di risoluzione
alternativa delle controversie (ADR).
11. Altre informazioni pertinenti
I clienti devono leggere, comprendere e accettare i Contratti di apertura del conto prima
dell'onboarding. È possibile accedere a tali informazioni all'indirizzo del nostro Sito web della società
https://finmarket.com/legal/ Divulgazione dei rischi, Politica di esecuzione degli ordini, Termini e
condizioni, Politica sui conflitti di interesse, Politica di classificazione dei clienti, Politica di gestione dei
reclami e Politica sulla privacy).

