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TRADING BONUS SCHEMA- TERMINI & CONDIZIONI 
 
 

1. Introduzione 

 
1.1 Alvexo è il marchio commerciale di HSN Capital Group Ltd (di seguito "la Società"), che è 

supervisionato e regolato dalla Financial Services Authority (FSA) delle Seychelles con il numero di 
licenza SD030 e il numero di registrazione della società 8422417-1, situato presso HIS Edificio, Office 
5, Providence, Mahe, Seychelles. 
 

1.2 I termini e le condizioni dello "  schema dei bonus nel trading " sono parte integrante dei "Termini e 
condizioni" della Società e tutte le disposizioni stabilite nel presente documento sono considerate 
un allegato di tutti i "Termini e condizioni" della Società. 

          
 

2. Condizioni di Ammissibilita’  
 

2.1 . I termini e le condizioni inclusi nel presente documento si applicano a tutte le promozioni di bonus 
citate o elencate su www.alvexo.com, siti affiliati o distribuiti in qualsiasi forma di comunicazione 
elettronica. 
 

2.2 Salvo e senza pregiudizio di tutti gli altri Termini e Condizioni della Società, l'offerta è disponibile per 
i Clienti che hanno soddisfatto i Criteri di idoneità per l'offerta ("Clienti idonei") come indicato nelle 
sezioni seguenti. 
 

2.3 Il Programma di bonus nel trading può essere offerto di volta in volta dalla Società ai Clienti che 
aprono conti di trading reali con la Societa’, nei casi in cui tali clienti siano indirizzati alla Società 
tramite siti Web specifici e / o siti di social network nel contesto di determinati promozioni specifiche 
e / o sondaggi che la Società potrebbe eseguire di volta in volta su tali siti Web specifici e / o siti di 
social network. 

 

2.4 La Società, a sua ragionevole discrezione, offre lo schema dei bonus di trading a tutti i Clienti, e per 
tutto il tempo in cui la Società ritiene di fornirlo. 

 

2.5 Solo le persone che possono stipulare contratti legalmente vincolanti ai sensi delle leggi applicabili 
nel loro Paese di residenza possono partecipare al sistema di bonus di trading. Fermo restando 
quanto precede, la partecipazione al Piano di previdenza commerciale non è consentita per le 
persone di età inferiore ai 18 anni o comunque inferiore a l’eta legale stabilita nel loro Paese di 
residenza ("minori"). 

 

2.6 È vietata la partecipazione di intermediari / parti correlate allo schema di bonus di trading. Se i dati 
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di registrazione e / o negoziazione di un partecipante al sudetto schema di bonus nel trading 
corrispondono alle informazioni di registrazione e / o negoziazione, incluso ma non limitato 
all'indirizzo IP, di un altro partecipante allo schema di bonus di trading, la Società si riserva il diritto 
di considerare questa corrispondenza come motivo per la squalifica immediata. Ai fini del presente 
documento, il termine Intermediario (i) / Parti correlate quando utilizzato in questi Termini e 
Condizioni, a meno che il contesto non richieda diversamente, intenderà includere qualsiasi persona 
o entità che abbia una relazione con un partecipante allo Schema dei Bonus nelTrading incluso senza 
limitazioni: 
 

a) familiari, fratelli, sorelle, coniugi, discenenti lineari e discendenti collaterali; 
 

b) persona o entità, che qualsiasi partecipante al sistema di bonus nel trading, direttamente o 
indirettamente tramite uno o più intermediari, controlli o che, direttamente o indirettamente, 
tramite uno o più intermediari, è controllato da o è sotto il controllo comune di qualsiasi partecipante 
allo schema di Bonus nel trading; ai fini della presente definizione, il termine "controllo" (compresi, 
con significato correlativo, i termini "controllato da" e "sotto controllo comune con"), utilizzato 
rispetto a qualsiasi partecipante al sistema di bonus di trading, indica il possesso, diretto o indiretto 
da parte di uno o più intermediari, del potere di dirigere o causare la direzione delle politiche di 
gestione di tale persona o entità, sia attraverso la proprietà dei titoli di voto o altro. 

 

2.7 Allo stesso modo, le persone associate in qualsiasi modo alla Società e / o ai siti Web specifici e / o 
siti di social network su cui la Società può essere di volta in volta in esecuzione determinate 
promozioni, concorsi e / o sondaggi specifici, nel contesto di a cui è offerto l'accesso al sistema di 
bonus di trading, non è consentito partecipare all'offerta. 

 
 

3. Termini Specicifi dello Schema di Bonus nel Trading 
 

3.1 La Società offre diversi schemi di Bonus nel trading, di volta in volta, che si differenziano per l'entità 
del bonus in relazione al deposito iniziale nel Conto di Trading. Il Bonus diventerà parte del deposito 
per garantire i risultati di Trading, ma non sarà disponibile per il prelievo, a meno che il volume di 
Trading richiesto non sia stato eseguito nel Conto di Trading (il "Volume richiesto"). Il Volume 
richiesto nei lotti sarà uguale all'importo del Bonus ricevuto moltiplicato per due (2) e diviso per dieci 
(10). 
 

3.2 Se il requisito non viene soddisfatto entro sessanta (60) giorni di calendario dalla data del deposito, 
l'importo del bonus verrà rimosso dal conto del cliente. Se ciò dovesse causare una richiesta di 
margine, la Società attenderà che il cliente depositi fondi aggiuntivi o chiuda tutte le sue posizioni. 

 

3.3 I clienti possono ritirare i fondi che hanno depositato in qualsiasi momento, tuttavia l'importo del 
bonus e qualsiasi importo di profitto generato possono essere ritirati solo dopo aver soddisfatto i 
requisiti minimi di trading sudetti. Accettando il bonus di deposito, i clienti NON possono ritirare i 
fondi di profitto commerciale in qualsiasi momento né i fondi di bonus che hanno ricevuto fino a 
quando i requisiti del "volume richiesto" non sono stati soddisfatti in base alle restrizioni. Qualsiasi 
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prelievo di fondi dal conto / conti reale / i di un Cliente idoneo prima del completamento del "volume 
richiesto", comporterà la rimozione dei bonus di trading precedentemente assegnati. 

 

3.4 I Clienti idonei, che soddisfano i criteri qui stabiliti sono in grado di ricevere un bonus di trading pari 
a: 

 
a) 30% dell'importo del loro primo deposito effettuato, per esempio 1,000$ nel proprio Conto / i 

reale / i presso la Società, a condizione che l'importo massimo di tale bonus di trading 
assegnato a un determinato Cliente idoneo sarà limitato a un importo massimo di 300$ (o 
valuta equivalente), per Cliente idoneo. 

 
b) 75% dell'importo di qualsiasi deposito successivo effettuato, per esempio 1,000$ nel proprio 

Conto / i reale / i presso la Società, a condizione che l'importo massimo di tale bonus di trading 
assegnato a un determinato Cliente idoneo sarà limitato a un importo massimo di 750$ ( o 
equivalente in valuta), per Cliente idoneo. 

 

c) L'importo totale del vantaggio di trading accumulato a causa della partecipazione a questa 
promozione del Programma di bonus di trading è impostato su 1,050$ (o equivalente in 
valuta), per il suddetto esempio. 

 

d) Si precisa che il periodo massimo dopo il nuovo bonus ricevuto sarà di 60 giorni. Esempio: Il cliente ha 

1000 $ di bonus e 10 giorni rimanenti alla scadenza. Se il cliente riceve un altro bonus di 500 $, il nuovo 

bonus sarà di 1500 $ e la scadenza del bonus sarà di 40 giorni (10 giorni + 60 * 500/1000) 

 

Table of example: 
 

  
DEPOSITI TOTALI                 BONUS MASSIMO APPLICABILE    VOLUME RICHIESTO 

   
$1,000 

 
30% on $1,000= $300 

 
 

 
$1,000+$1,000 

 
30% on $1,000  +75% on $1,000=  $1,050 

 
 

 
$1,000+$4,000 

 
30% on $1,000  +75% on $4,000= $3,300 

 
 

 
$1,000+$9,000 

 
30% on $1,000  +75% on $9,000= $7,050 

 
 

 
$1,000+$19,000 

 
30% on $1,000  +75% on $19,000= $14,550 

 
 

 
$1,000+$22,500 

 
30% on $1,000  +75% on $22,500= $17,175 

 
 

 
 
3.5 Si prega di notare che potrebbero essere necessari fino a tre (3) giorni lavorativi prima che il bonus 

di trading venga aggiunto al conto di un Cliente idoneo che soddisfa tutti i criteri qui stabiliti. 
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3.6 I bonus di trading non possono essere trasferiti tra i conti di trading reali del Cliente con la Società. 
 

3.7 La Società si riserva il diritto, a sua ragionevole discrezione di: 
 
i. rifiutare la registrazione di qualsiasi partecipante al Trading Bonus Scheme; e 
ii. squalificare qualsiasi partecipante allo schema dei bonus nel trading che manomette e / o tenta di 
manomettere il funzionamento del Programma bonus nel  trading e / o violi i termini inclusi nel presente 
documento e / o tutti i termini e le condizioni della Società stabiliti nel sito Web della Società. 
 
In nessun caso la Società potrà essere ritenuta responsabile per eventuali conseguenze di qualsiasi 
annullamento o declino del bonus di trading, incluso, ma non limitato, a la chiusura degli ordini da parte 
degli Stop Out. 
 
 
3.8 La Società si riserva il diritto, a sua discrezione, di interrompere l'offerta di questo Schema dei Bonus 

nel Trading a uno dei suoi Clienti. Tali clienti saranno informati via e-mail. 
 

3.9 I clienti possono scegliere di non aderire al sistema dei vantaggi commerciali ogni volta che lo 
desiderano. Invia la tua richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica: 
info@hsncapitalgroup.com e il dipartimento competente elaborerà la tua richiesta e ti informerà di 
conseguenza. 

 

3.10 La Società si riserva il diritto di alterare, modificare o terminare il Piano di bonus di trading o 
qualsiasi aspetto di esso in qualsiasi momento. Un preavviso di tali modifiche verrà dato ai clienti e 
la Società pubblicherà tali modifiche sul proprio sito Web. Si prega di notare che la partecipazione al 
Trading Bonus Scheme costituisce accettazione e accordo per attenersi a tali alterazioni, 
emendamenti e / o cambiamenti. 

 

3.11 Qualsiasi indicazione e / o sospetto, a discrezione della Società, di qualsiasi forma di arbitraggio 
(incluso ma non limitato ai profitti privi di rischio), abuso (incluso, ma non limitato a, modelli di 
attività di negoziazione di un partecipante che indicano che il partecipante esclusivamente mira a 
beneficiare finanziariamente del bonus di negoziazione del credito senza essere sinceramente 
interessato al trading nei mercati e / o all'assunzione di rischi di mercato), frode, manipolazione, 
arbitraggio di rimborso connesso a un bonus di negoziazione o qualsiasi altra forma di attività 
ingannevole o fraudolenta,annullare tutti i bonus di trading precedentemente accreditati dei Conti 
di trading reali del Cliente idoneo con la Società e / o qualsiasi e tutte le transazioni effettuate e / o 
profitti o perdite in tale Conto. In tali circostanze, la Società si riserva il diritto, a sua ragionevole 
discrezione, di: 

 
i. chiudere (temporaneamente o permanentemente) tutti i conti di trading reali di tale Cliente 
idoneo con la Società; 
ii. sospendere (temporaneamente o permanentemente) tutti i conti di trading reali di tale 
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Cliente idoneo con la Società; 
iii. annullare tutti gli ordini; e 
iv. Annullare tutti profitti; 
 
di un tale partecipante. In tali circostanze, la Società non sarà responsabile per eventuali 
conseguenze della cancellazione del bonus di trading, incluso, ma non limitato a, la chiusura 
degli ordini da parte di Stop Out. 

 
 
3.12 Nel caso in cui il Conto diventi inattivo, tutti i benefici commerciali precedentemente assegnati 

saranno immediatamente ritirati dal Conto reale del rispettivo Cliente idoneo con la Società. 
 

3.13 Se uno qualsiasi dei termini dello schema dei Bonus nel trading dovesse essere tradotto in una 
lingua diversa dall'inglese, la versione inglese di questi termini prevarrà in caso di incoerenza.  

 
 

 


