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Termini e Condizioni Bonus Credito 40% 

L’offerta del bonus credito 40% è disponibile per tutti i clienti individuali esistenti e per quelli 

nuovi che aprono un conto reale di trading con GKFX, che effettuano un rideposito di 1000 

€/$/£, in base alla valuta del conto. L’ammontare del bonus sarà aggiunto al conto trading e 

potrà essere utilizzato come margine di trading aggiuntivo per un mese a decorrere dalla data 

del deposito.  

1. Organizzatore 

GKFX Financial Services Ltd, 30 Charles II Street, London, SW1Y 4AE. GKFX è autorizzata 

e regolata dalla Financial Conduct Authority ( FCA numero di registrazione: 501320)  

www.gkfx.com 

2. Partecipanti 

a. Il bonus credito può essere assegnato a tutti i clienti individuali. 

3. Periodo Promozionale 

Questa promozione proseguirà fino a quando GKFX deciderà di terminarla modificando le 

presenti condizioni contrattuali includendovi una data di scadenza in modo tale da fornire un 

mese di preavviso ai clienti.  

4. Ammissibilità 

a. Tutti i candidati devono essere maggiorenni, ai sensi delle nostre Condizioni 

Contrattuali 

b. Il presente bonus è disponibile per tutti i clienti individuali esistenti. 

c. Se un cliente ammissibile è stato escluso per qualsiasi motivo, non sarà ammissibile 

per la medesima promozione. 

5. Restrizioni 

a. La presente offerta non può essere utilizzata da alcun membro del personale GKFX 

Financial Services LTD, né da loro familiari/parenti.  

b. 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. 

c. La presente offerta non può essere trasferita tra conti reali di trading GKFX 

d. La presente offerta non è compatibile con altri bonus offerti da GKFX Financial 

Services LTD.  

6. Funzionamento della Promozione 

a. Il bonus è relativo al 40% dell’importo depositato. 

b. Il bonus potrà essere concesso una volta soltanto. Non può superare 8000 €/$/£.  

c. La presente offerta ha valida di un mese a decorrere dalla data dell’accredito del 

bonus sul conto trading.  

d. Il cliente può richiedere il presente bonus non più tardi di 2 giorni lavorativi a 

decorrere dalla data di deposito. Le richieste presentate dopo tale termine non saranno 

prese in considerazione.  

e. Il cliente può richiedere la presente offerta via telefono od email al nostro team 

account. 

7.   Termine della Promozione 

a. Se un cliente ammesso alla presente offerta, preleva fondi dal proprio conto trading 

durante la validità del bonus, tale conto trading sarà escluso dall’offerta. 

b. GKFX non è tenuta ad informare il cliente della rimozione del bonus dal conto 

trading. 

http://www.gkfx.com/
http://www.gkfx.it/Condizioni-Contrattuali
http://www.gkfx.it/Condizioni-Contrattuali
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8. Ulteriori Condizioni 

a. GKFX Financial Services Ltd si riserva il diritto di modificare, annullare o limitare 

l’offerta a qualunque richiedente o cliente.  

b. GKFX si riserva il diritto di prelevare il bonus o bloccare l’accesso del cliente ai 

propri servizi qualora ravvisi un abuso della presente promozione. 

c. GKFX si riserva il diritto di prelevare il bonus o bloccare l’accesso del cliente ai 

propri servizi qualora ravvisi un abuso della presente promozione con attività di 

hedging interne od esterne a GKFX. 

d. GKFX si riserva il diritto di modificare od emendare i termini e le condizioni della 

presente offerta senza il consenso del cliente.  

e. I cliente deve essere a conoscenza del fatto che il Bonus Credito influenza la 

percentuale di Margine Disponibile mostrata dalla piattaforma MT4, e che questa non 

riflette il livello al quale il Cliente può essere messo in Stop Out per mancanza di fondi 

sufficenti. La chiusura automatica delle posizioni non prende in considerazione 

l’ammontare di Bonus Credito, quindi il Cliente deve costantemente tenere monitorato 

il proprio margine disponibile, in quanto si tratta di un Bonus Credito ai soli fini di 

trading e non un vero e proprio credito.  

 

 


