
Accordo di pubblica offerta di opzioni Forex.

1.Termini e definizioni.

Compagnia- Gruppo Societario InstaForex che offre la possibilità di stipulare opzioni sul mercato
Forex e di usufruire di un sistema di calcoli reciproci con il Cliente in conformità al presente 
Accordo.

Servizio «Opzioni Forex»- complesso software-hardware denominato in seguito Servizio, 
costituto dai seguenti moduli della parte cliente del sito della Compagnia: modulo di stipula di 
opzioni, modulo di informazioni relative alle opzioni correnti, modulo di informazioni relative alle 
opzioni archiviate, modulo di informazioni relative alle quotazioni archiviate.

Cliente - persona fisica registrata nell'ordine previsto, persona giuridica avente un conto aperto 
presso la Compagnia InstaForex e che accetta la presente offerta allo scopo di effettuare 
operazioni di trading sul mercato Forex mediante il Servizio.

Strumenti di trading - elenco di coppe valutarie e altri strumenti accessibili per acquistare 
opzioni.

Opzione - operazione di trading effettuata impiegando il software della Compagnia, avente 
chiare e fondate condizioni per ottenere utili o perdite, che comprende l'orario di validità 
dell'opzione, nonchè le condizioni critiche per stabilire la redditività o passività dell'operazione di
trading.

Discretezza - passo minimo grazie al quale è possibile selezionare l'orario di inizio e di termine di
validità dell'opzione.

Coefficiente del profitto - coefficiente stabilito dal sistema a seconda delle condizioni 
dell'opzione selezionate prima del momento di conclusione della transazione.

Valore dell'opzione - importo dell'acquisto dell'opzione stabilito dal Cliente.

Condizione dell'opzione - espressione logica costituita dai seguenti parametri: strumento di 
trading, condizione di aumento o riduzione, data, orario di inizio e temine di validità 
dell'opzione, impostati dal Cliente al momento di acquisto dell'opzione. Stabilisce il fatto di 
redditività o passività dell'opzione.



Redditività dell'opzione - evento per il quale al momento di termine della validità dell'opzione 
viene eseguita la condizione dell'opzione, il prezzo dello strumento di trading selezionato al 
momento di inizio d validità dell'opzione è superiore o inferiore (a seconda della condizione 
dell'opzione selezionata) rispetto al prezzo al momento di termine di validità dell'opzione.

Passività dell'opzione - evento per il quale al momento di termine della validità dell'opzione la 
condizione dell'opzione non viene eseguita.

Opzione aperta oppure opzione valida - opzione la cui condizione è stata eseguita all'inizio del 
periodo di validità.

Opzione chiusa oppure opzione eseguita - opzione avente lo status di redditività o passività.

Stipula dell'opzione - tipo di transazione tra il Cliente e la Compagnia che comprende: strumento
di trading fisso selezionato, tendenza prevista, orario di validità dell'opzione, nonchè detrazione 
del valore dell'opzione dal conto trading del Cliente.

Acquisto dell'opzione - transazione tra il Cliente e la Compagnia che entra in vigore nel 
momento di esecuzione della condizione dell'opzione stipulata in termini di orario di inizio di 
validità.

Vendita dell'opzione - transazione tra il Cliente e la Compagnia che prevede la chiusura 
dell'opzione valida attribuendole lo status di redditività o passività.

2.Norme generali.

1.Il presente Accordo stabilisce le condizioni in conformità alle quali la Compagnia offre 
al Cliente la possibilità di stipulare opzioni sul mercato Forex.
2.Il presente Accordo rappresenta un accordo addizionale all'accordo generale di 
fornitura di servizi tra il Cliente e la Compagnia, accettato all'apertura del conto trading.
3.Il presente Accordo non va firmato ed è considerato accettato una volta premuto il 
tasto.
4.Il Cliente conferma di aver preso conoscenza delle regole e si assume per intero i 
rischi legati all'effettuazione di transazioni mediante il Servizio, compreso, ma non 
limitato a situazioni di craccaggio del suo account e di accessi non autorizzati al suo 
conto trading di terze parti.

3.Principi generali di funzionamento del Servizio.

1.Orario di acquisto delle opzioni



1.Il servizio «Opzioni Forex» è accessibile dal lunedì 00:01 GMT+2 al venerdì 
23:59 GMT+2. Il passaggio all'orario estivo e invernale viene effettuato in 
conformità agli standard USA rispettivamente nella seconda domenica di marzo e
prima domenica di novembre.
2.L'acquisto di opzioni binarie intraday viene effettuato nel periodo dalle ore 
00:01 di lunedì alle ore 23.58 di venerdì.
3.L'acquisto di opzioni binarie urgenti viene effettuato nel periodo dalle ore 
00:05 di lunedì alle ore 23.50 di venerdì.

2.La registrazione al Servizio avviene accettando il presente Accordo nell'area clienti, 
dopodichè il Cliente potrà effettuare operazioni di trading.
3.L'autorizzazione al Servizio coincide interamente con quella nell'area clienti InstaForex,
una volta acceduto al quale il Cliente può accedere al Servizio selezionando l'opzione 
"Opzioni Forex" del menu.

4.Descrizione tecnica.

1.La fissazione del prezzo dell'opzione al momento dell'acquisto o di vendita avviene in 
base alle quotazioni della candela presentata nell'«Archivio delle quotazioni». In una 
serie di casi legati alle particolarità tecniche di funzionamento del Servizio (in particolare
la differenza di 1-2 secondi tra i server reali della Compagnia), ha luogo una divergenza 
dei dati dell'«Archivio delle quotazioni» con il primo server InstaForex-USA di alcuni 
punti.
2.Il numero di opzioni stipulabili nell'arco di una giornata è illimitato.
3.Nell'arco dei primi 30 minuti dal momento di stipula di un'opzione binaria intraday, la 
discretezza è pari a 1 minuto, mentre per il restante tempo la discretezza è pari a 5 
minuti.
4.L'intervallo tra l'acquisto e la vendita di un'opzione binaria urgente non può eccedere 
le 4 settimane. La discretezza delle opzioni binarie urgenti è pari a 5 minuti.
5.Una volta stipulata l'opzione, dal conto del Cliente viene detratto un importo pari al 
valore dell'opzione stipulata. In caso di redditività dell'opzione, sul conto del Cliente 
viene rimborsato il costo dell'opzione, moltiplicato per il coefficiente del profitto, mentre 
in caso di passività il costo dell'opzione non viene rimborsato.
6.L'opzione stipulata può essere annullata entro e non oltre 3 minuti dal momento di 
inizio della sua validità, ed inoltre al Cliente viene trattenuto il 10% sul costo 
dell'opzione. Le opzioni valide non sono soggette ad annullamento.
7.Nel caso in cui un'opzione sia stata stipulata in un periodo di bassa volatilità sul 
mercato, l'opzione può essere annullata da parte della Compagnia con rimborso del 
costo completo dell'opzione. Di regola, stipulando un'opzione nel periodo in questione, 
la Compagnia informa il Cliente tramite i corrispondenti messaggi pop-up.
8.La stipula di opzioni per gl strumenti di trading silver, gold è inaccessibile dalle ore 
00:00 alle ore 01:05 dell'orario del server.
9.Nel caso in cui il prezzo dello strumento di trading selezionato al momento dell'inizio di
validità dell'opzione coincide con il prezzo al momento del termine di validità 
dell'opzione, l'opzione in questione viene considerata perdente in virtù del fatto che la 
condizione scelta di aumento o riduzione del prezzo non si è verificata.
10.La condizione dell'opzione è valida per ciascuna concreta opzione per l'intero periodo 
di sua validità e non può essere modificata.

5.Avviso sui rischi.



1.Il cliente garantisce l'integrità dei dati di autorizzazione e acconsente al fatto che 
qualsiasi transazione effettuata tramite il Servizio viene riconosciuta come da egli 
ordinata.
2.Il Cliente acconsente al fatto che nel caso in cui vengano riscontrate quotazioni non di 
mercato, problemi di carattere tecnico ed altre circostanze di forza maggiore, il risultato 
dell'opzione eseguita può essere rivisto dalla Compagnia a favore del Cliente o della 
Compagnia.
3.Il rischio di perdite negoziando sui mercati finanziari può essere assai notevole e 
portare alla perdita dei propri fondi. Il Cliente è consapevole della presenza di tali rischi 
e intraprende tutte le necessarie misure per evitarli.

6.Risoluzione di controversie e conflitti.

1.Le parti si impegnano a risolvere tutte le controversie e conflitti per iscritto mediante 
corrispondenza per posta elettronica.
2.Nel caso in cui emerga una controversia, il Cliente si impegna a presentare la 
domanda all'indirizzo di posta elettronica option.support@mail.instaforex.com con il 
seguente aspetto:

1.Nome completo del Cliente;
2.Data e orario in cui è emersa la controversia;
3.Chiara descrizione della natura della situazione.

3.Il Cliente acconsente al fatto che i servizi della Compagnia hanno il diritto di ignorarne 
le richieste presentate in stile offensivo o minaccioso.
4.Il periodo standard di presa in esame dei reclami è di 10 giorni a partire dal momento 
di ricevuta della domanda. In alcun casi è possibile prorogare il termine al fine di 
ottenere ulteriori informazioni.

7.Disposizioni conclusive.

1.Il termine di validità dell'Accordo è di dodici mesi dal giorno in cui il presente Accordo 
viene accettato.
2.In caso di esecuzione delle condizioni del presente Accordo, quest'ultimo viene 
considerato prorogato a tempo indeterminato.
3.Le condizioni del presente Accordo possono essere modificate o integrate 
unilateralmente da parte della Compagnia con preavviso di 5 giorni di calendario.
4.In caso di inadempimento da parte del Cliente degli obblighi a sensi del presente 
Accordo, la Compagna ha il diritto di risolverlo unilateralmente.

8.Lingua dell'Accordo.

1.La lingua base dell'Accordo è la lingua inglese.
2.Per una questione di comodità, la Compagnia può presentare la traduzione 
dell'Accordo in lingue che non siano quella inglese. Questa traduzione ha un carattere 
esclusivamente informativo.
3.Nel caso in cui emerga qualsiasi tipo di discrepanza tra la versione inglese del 
presente Accordo e la rispettiva traduzione, sarà prioritaria le versione in lingua inglese.
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