REFERRAL PROGRAM – Termini e Condizioni
Questo programma Referral è offerto da Saxo Bank A/S. Inoltrando la richiesta di accesso a
questo programma, i partecipanti sono tenuti all’accettazione dei seguenti Termini e
Condizioni.
È definito "cliente SPONSOR" il titolare del conto Saxo Bank che invita gli amici.
È definito "cliente SPONSORIZZATO" il soggetto che riceve l'invito dal cliente SPONSOR.
1. Partecipando al programma Referral si riconosce e si accetta che è vietato presentare la
propria persona in qualità di agente, di dipendente Saxo Bank A/S o in qualità di
rappresentante di qualsiasi entità facente parte il Gruppo Saxo Bank. La partecipazione al
programma Referral non costituisce e non deve essere considerata come una forma di
partnership, associazione o joint venture tra Saxo Bank A/S e il cliente SPONSOR. Nell’ambito
del programma Referral il cliente SPONSOR non dovrà adottare alcun comportamento che
implichi la costituzione di un accordo di introducing broker.
2. Partecipando al programma si riconosce e si accetta che Saxo Bank A/S invii alla persona
indicata nel form una e-mail di invito a proprio nome. Lo SPONSOR garantisce di aver ottenuto
il consenso preventivo da parte della persona PRESENTATA (cliente SPONSORIZZATO) di
ricevere una mail da parte di Saxo Bank A/S e consente a Saxo Bank A/S di utilizzare il proprio
nome all’interno della e-mail inviata.
3. Per poter essere ammessi al programma Referral di Saxo Bank A/S e beneficiare del bonus
trading previsto, il cliente SPONSOR deve essere un cliente diretto di Saxo Bank A/S e avere
un rapporto con il cliente SPONSORIZZATO.
4. L’accredito del bonus trading previsto dal programma Referral è vincolato al finanziamento
del conto da parte del cliente SPONSORIZZATO e l’ammontare sarà definito come segue:
I. 300 EUR per l’apertura di un nuovo conto Classic (finanziamento minimo 2.000€)
II. 1.000 EUR per l’apertura di un nuovo conto Premium (finanziamento minimo 100.000€)
III. 2.000 EUR per l’apertura di un nuovo conto Platinum (finanziamento minimo 500.000€)

Se sei già un cliente Premium o Platinum, sarà possibile concordare con Saxo Bank
l’ammontare del bonus per te e per il tuo cliente SPONSORIZZATO.
5. Si prega di notare che il bonus verrà corrisposto in EUR. Per questo motivo, se il conto è
denominato in altra valuta, verrà applicata una commissione di conversione valuta. Per
maggiori dettagli si prega di consultare la sezione dedicata ai prezzi e la sezione dedicata alle
tipologie di conto.
6. Saxo Bank A/S non fornisce alcun servizio e non si assume alcuna responsabilità in merito a
obblighi fiscali in cui si potrebbe incorrere in seguito all’accredito del bonus trading. I
partecipanti sono invitati a rivolgersi al loro consulente per tutto ciò che concerne la fiscalità
relativa al bonus trading riconosciuto.
7. Per poter accedere al programma e beneficiare del bonus trading come indicato nel punto
4, il cliente SPONSORIZZATO deve aprire un conto in Saxo Bank entro 90 giorni dalla data in
cui viene inviata la mail di invito e:
I. deve aver compiuto la maggiore età e aver ottenuto l’approvazione all’apertura conto
da parte di Saxo Bank A/S;
II. deve essere un nuovo cliente di Saxo Bank A/S e non essere stato in possesso di un
conto trading di Saxo Bank A/S o di una delle entità facenti parte il Gruppo Saxo Bank
(non sarà possibile presentare se stessi attraverso un conto cointestato) ;
III. deve finanziare il conto con il finanziamento minimo previsto, come indicato nel punto
4, ed effettuare una operazione di trading entro 30 giorni dalla data di attivazione del
conto stesso;
III. non deve essere coniugato, avere rapporti di convivenza o coabitazione con il cliente
SPONSOR.
8. Al momento dell’accredito del bonus trading, sia il cliente SPONSOR che il cliente
SPONSORIZZATO non dovranno avere alcuna richiesta pendente di chiusura del conto o di
prelievo. Qualsiasi bonus trading sarà accreditato direttamente sul conto Saxo Bank e non
sarà accettata nessuna altra forma di pagamento.
9. Alcuni tra i prodotti offerti sulla piattaforma di trading di Saxo Bank sono prodotti a
margine ed è possibile che le perdite superino l’investimento iniziale e l’eventuale bonus
trading ricevuto. In nessun caso Saxo Bank A/S potrà essere ritenuta responsabile per
eventuali perdite in cui potrebbero incorrere il cliente SPONSOR e il cliente SPONSORIZZATO,
conseguenti alla negoziazione di prodotti a margine. Saxo Bank A/S non sarà responsabile per
eventuali perdite indirette, incidentali o conseguenti alla partecipazione o alla non
partecipazione al programma Referral. I partecipanti manlevano Saxo Bank A/S, le sue
affiliate, i suoi funzionari e dipendenti da qualsiasi rivendicazione, domanda, spesa, danno
collegato alla violazione di questi Termini e Condizioni.

10. Saxo Bank A/S si riserva il diritto di escludere qualsiasi individuo dal programma Referral.
La decisione di Saxo Bank sarà definitiva e si accetta che Saxo Bank non sia obbligata a fornire
alcuna motivazione a riguardo.
11. Il programma Referral non è aperto ai dipendenti e alle famiglie dei dipendenti di
qualsiasi entità facente parte del gruppo Saxo Bank e di eventuali white label client o
introducing broker che hanno una relazione contrattuale con Saxo Bank A/S o con qualunque
delle altre entità facenti parte il gruppo Saxo Bank.
12. Saxo Bank A/S si riserva il diritto di modificare i termini del programma Referral in ogni
momento e senza l’obbligo di darne comunicazione o preavviso.
13. Il programma Referral di Saxo Bank A/S è aperto solo per i clienti e le aziende che
vogliono presentare nuovi clienti residenti in Italia.

