
 
 
Bonus Cash Back 
 
 1) Questi termini e condizioni si applicano congiuntamente alle nostre Condizioni Contrattuali 
Generali.  
2) Questa offerta è unicamente applicabile ai nuovi clienti individuali, che non siano già stati titolari 
di un conto trading.  
3) Il termine iniziale di questa offerta coincide con il momento dell’apertura del conto trading. 
L’offerta non si applica a conti DEMO.  
4) La durata di questa offerta è di un mese solare, a partire dal momento dell’apertura. Le posizioni 
aperte prima di questo periodo, allo stesso modo di quelle lasciate aperte oltre questo periodo, NON 
sono soggette alla presente offerta.  
5) Questa offerta si applica a tutte le posizioni tradate durante il periodo di validità della presente 
offerta che abbiano generato profitti e perdite. Il totale di tali profitti e perdite da il totale delle 
perdite nette. 
6) Per riscquotere il proprio bonus rimborso, è necessario inviare un’email a contatti@gkfx.com o 
telefonare al trading desk, non oltre il termine dell’offerta.  
7) Il rimborso sarà generalmente accreditato sul conto trading entro 24 ore dalla richiesta, ed è 
soggetto ad approvazione da parte di GKFX.  
8) E’ possibile fare richiesta di rimborso solo una volta, in ogni momento durante il periodo di validità 
dell’offerta. Qualora si richieda il rimborso di importi entro il massimale concesso di 300€, non sarà 
più possibile richiedere ulteriori rimborsi. 
9) GKFX non è responsabile per perdite superiori all’importo rimborsabile secondo le condizioni della 
presente offerta.  
10) La presente offerta non è compatibile con altri bonus offerti da GKFX Financial Services LTD, 
compreso il “presenta un amico”.  
11) La presente offerta non può essere utilizzata da alcun membro del personale GKFX Financial 
Services LTD, né da loro familiari/parenti.  
12) GKFX Financial Services LTD si riserva il diritto di sospendere qualunque pagamento nel caso 
ravvisi una violazione delle condizioni contrattuali.  
13) La presente offerta è limitata ad una sola persona per nucleo familiare ed un solo account per 
persona, anche se si è titolari di più conti.  
14) GKFX Servizi Finanziari si riserva il diritto di modificare, annullare o limitare l’offerta a qualunque 
richiedente o cliente.  
15) Tutti i richiedenti devono essere maggiorenni, come da condizioni generali.  
16) Ogni decisione presa da GKFX è definitiva. 


