
TERMS AND CONDITIONS FOR

TRADING BENEFITS/TERMINI E

CONDIZIONI DEI TRADING BENEFIT

TeleTrade -DJ International Consulting Ltd

December 2022/ Dicembre 2022

© 2011-2022 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd



Definitions

1.‘‘TeleTrade’’: TeleTrade-DJ International Consulting

Ltd, a limited liability Company registered as a Cyprus

Investment Firm under registration number HE272810

and licensed by the Cyprus Securities and Exchange

Commission under license number 158/11.

2. ‘‘Client’’: A person who has entered into an

agreement with TeleTrade, for investment and/or

ancillary services which are authorized under

TeleTrade’s license number 158/11 issued by CySEC,

in accordance with the Legal documentation forming

the Operative Agreement between the client and

TeleTrade found at

http://www.TeleTrade.eu/about/regulating-documents

a. ‘‘Trading Benefits”: any discounts, rebates, payoffs,

incentives, gifts or any other benefits extended to

Clients by TeleTrade, subject to specific participation

conditions for each specific Benefit, and according to

the present Terms and Conditions. Such benefits

include but are not limited to compensation of

transactional expenses, i.e. trading benefits that

reimburse a certain proportion of client’s expenses

related to depositing and withdrawal of funds and/or

trading-related fees such as swaps, spreads and

trading commissions, and that are extended in the

form of cash rebates or account balance adjustments,

as defined by specific conditions of each of the

Benefits advertised by TeleTrade;

b. ‘‘Loyalty Awards”: trading benefits in the form

of cash payments or non monetary benefits that are

extended to TeleTrade clients who establish a certain

track record with TeleTrade (a certain amount of

activity points, a certain duration of active account life,

a certain history of trading performance or volume

etc), as per specific participation conditions for each of

the applicable programs or offerings.

3. All terms contained herein shall bear the

definition/meaning given to them by the legal

documentation forming the Operative Agreement

between the client

and TeleTrade found at

http://www.TeleTrade.eu/about/regulating-documents.

Definizioni
1.''TeleTrade'': TeleTrade-DJ International Consulting

Ltd, è una società a responsabilità limitata registrata

come Società d'investimento a Cipro con il numero di

registrazione HE272810 e autorizzata dalla Cyprus

Securities and Exchange Commission con il numero

di licenza 158/11.

2.''Cliente'': una persona che ha stipulato un accordo

con TeleTrade, per investimento e/o servizi accessori

che sono autorizzati in base al numero di licenza

TeleTrade 158/11 rilasciata dalla CySEC, in

conformità alla documentazione legale che stabilisce

l’accordo operativo tra il cliente e TeleTrade. Tutti i

dettagli si trovano all'indirizzo:

http://www.TeleTrade.eu/about/regulating-documents.

a. ''I Trading Benefit”: qualsiasi sconto, rimborso,

pagamento, incentivo, regalo o qualsiasi altro benefit

esteso ai Clienti da parte di TeleTrade, soggetto alle

condizioni specifiche di ogni Benefit e secondo i presenti

Termini e Condizioni. Tali benefit comprendono ma non

sono limitati alla compensazione delle spese di

transazione, cioè i trading benefit rimborsano una certa

parte delle spese del cliente relative al deposito e

prelievo di fondi e/o spese di trading correlate come gli

swap, spread e commissioni di trading, e che si

estendono sotto forma di cash rebate o aggiustamento

del saldo del conto, come definito dalle condizioni

specifiche di ogni Benefit di TeleTrade;

b. ''Premi di Fedeltà": i trading benefit sotto forma di

pagamenti in contanti o benefit non monetari che

vengono estesi ai clienti TeleTrade che stabiliscono un

certo track record con TeleTrade (una certa quantità di

punti di attività, una certa durata della vita attiva del

conto, un certo storico di performance trading o di

volume ecc.), come nelle condizioni di partecipazione

specifiche per ciascuno dei programmi o delle offerte

applicabili.

3. Tuttii termini contenuti nel presente documento,

come definizione/significato attribuito dalla

documentazione legale che forma l'accordo

operativo tra il cliente e TeleTrade si trovano al link:
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Eligibility for Trading Benefits

4. To be able to receive any trading benefits a new

client must apply for a trading account with TeleTrade,

and, after opening of the account, make a deposit in

the trading account via the Personal Page at the

website: https://www.TeleTrade.eu/.

5.All applications for new clients to open a trading

account will be evaluated by the Compliance Department

once the client has provided all the required

documentation properly and fully completed, and only

once he/she passes the appropriateness and/or

suitability test as warranted by the exact investment

service that the Client applies for and is approved will the

Client be eligible to receive the Trading Benefits.

Accrual, Payment and Use of Trading Benefits

6. In accordance with the applicable regulations,

Trading benefits are not available  to Retail clients.

7. Once disbursed in monetary form, and credited to

the client’s trading account, the award and premium

amounts may be used for trading without any

restrictions and/or be withdrawn from the trading

account at the Client’s volition. Any profit earned by

the client as a result of trading transactions involving

the use of awarded funds is also the property of the

Client and may be withdrawn from the account

without any restrictions, unless explicitly established

by the terms and conditions of the specific offer as

clearly communicated to a Client by TeleTrade, or

may be used for trading.

http://www.TeleTrade.eu/tabout/regulating-document

s

Ammissibilità dei Trading Benefit

4. Per essere in grado di ricevere qualsiasi trading

benefit un nuovo cliente deve fare a richiesta per un

conto trading con TeleTrade, e dopo aver aperto un

conto trading, effettuare un deposito sul conto

trading tramite la Pagina Personale sul sito

web:https://www.TeleTrade.eu/.

5. Tutte le richieste dei nuovi clienti per aprire un

conto trading, saranno valutate dal Dipartimento

competente una volta che il cliente ha fornito tutta

la documentazione richiesta, compilata

correttamente in ogni sua parte,e solo una volta

effettuato il test di adeguatezza e/o idoneità come

garantito dal specifico servizio di investimento per il

quale si applica il Cliente e una volta approvato,

sarà diritto del Cliente di riceverei Trading Benefit.

Accumulo, Pagamento e Utilizzo dei Trading
Benefit
6. In conformità con le normative applicabili,

i trading benefit non sono disponibili per i client

i’Retail’.

7. Una volta erogato in forma monetaria, e

accreditato sul conto trading del cliente, il premio

può essere utilizzato per trading, senza alcuna

restrizione e/o essere ritirati dal conto trading per

volontà del Cliente. Qualsiasi profitto ottenuto dal

cliente a seguito di operazioni trading che prevedono

l'utilizzo dei fondi erogati è considerato sempre di

proprietà del Cliente e può essere ritirato dal conto

senza alcuna restrizione, a meno che non sia

espressamente stabilito dai termini e dalle condizioni

dell'offerta specifica e chiaramente comunicato al

Cliente da parte di TeleTrade o può essere utilizzato

per trading.
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8. Certain trading benefits may only be available to

VIP accounts as per TeleTrade VIP Services Terms

and Conditions.

9. Certain trading benefits may be available to all

existing eligible TeleTrade clients when they make a

deposit of new funds, and certain benefits may be

payable on the condition that the deposited

amounts remain in the accounts during a specified

period of time. Clients are encouraged to refer to

conditions of the specific programs to check if any

minimum deposit holding periods apply.

10. Certain trading benefits may be available to

clients following a certain minimum level of activity in

the trading. Specific minimum levels of activity that

apply to a proposed trading benefit will be disclosed

in the conditions of the specific programs. For any

such programs, Clients should make themselves

familiar with the conditions that determine the

thresholds which trigger the application of a certain

benefit.

11. TeleTrade does not accrue benefits directly on

the amount of the client’s funds in any way similar to

bank interest. Certain programs, accrue and pay

back benefits up to a certain fraction of the Client’s

balances in active trading accounts, so as to ensure

commensurability of rewards and limit potential

abuse of the benefits.

Restrictions/ Limitations

12. Any Internal transfer of funds between the client’s

own accounts is not and will not be considered a

deposit of new funds for the purposes of any trading

benefits and therefore the client will not be entitled to

receive any additional benefits, unless otherwise is

specifically agreed to by TeleTrade.

8. Alcuni trading benefit potrebbero essere

disponibili per i conti VIP come per Termini e

Condizioni dei Servizi TeleTrade VIP.

9. Alcuni trading benefit potrebbero essere

disponibili a tutti i clienti già esistenti TeleTrade

quando fanno un deposito di nuovi fondi, e alcuni

benefit possono essere pagabili a condizione che i

fondi depositati restano in conti entro un periodo di

tempo specificato. I Clienti sono invitati a fare

riferimento alle condizioni dei programmi specifici

per verificare se si applicano i periodi minimi di

deposito.

10. Alcuni trading benefit potrebbero essere

disponibili ai clienti se c’è un certo livello minimo di

trading. I livelli minimi specifici di trading che si

applicano a un trading benefit sono indicati nelle

condizioni dei programmi specifici. Per tali

programmi, i Clienti dovrebbero consultare le

condizioni che determinano le soglie minime di

trading applicate ad un certo benefit.

11. TeleTrade non accumulai benefit direttamente

sulla quantità di fondi del cliente in qualche modo

simile agli interessi bancari. Alcuni programmi,,

accumula e rimborsa i benefit fino ad una certa

frazione del saldo dei conti trading attivi del Cliente,

in modo da garantire la commensurabilità dei premi

e limitare l'abuso potenziale dei benefit.

Restrizioni / Limitazioni

12. Qualsiasi trasferimento interno dei fondi tra i conti

del cliente non è e non sarà considerato un deposito di

nuovi fondi per gli scopi di qualsiasi trading benefit e

pertanto il cliente non avrà diritto di ricevere un ulteriore

benefit, salvo diversamente concordato da TeleTrade.
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13. Whenever a trading benefit involves a condition of a

certain amounts of lots to be traded, such traded lots will

be counted in chronological order for the applicable

trading benefit amount granted first to the Client. For

example, if 2 or more amounts of trading benefits are

credited to the client under separate offers, when the

client begins to trade, the number of their traded lots will

be counted for the achievement of the required amount

of lots for the trading benefit first granted to the Client.

14.If the required amount of traded lots is not achieved

within the specified time period, the trading benefits in

question will automatically expire and be removed from

the Client’s trading account.

15. Eligible financial instruments for trading to provide

required amount of traded lots include only Forex and

CFD on Metals. TeleTrade reserves the right to add or

exclude other financial instruments at any moment at its

own discretion.

16. Whenever a trading benefit involves a condition of a

certain amounts of lots to be traded, the whole amount of

required traded lots must always be achieved in order to

receive the Loyalty award, which means there can be no

partial completion/redemption/ payment of the trading

benefits amount under any circumstances.

17 .The trading benefits, are not transferable under any

circumstances.

18. The calculation of the required amount of trading lots

in case of trading benefits requiring a certain amount of

lots to be traded includes only closed positions which

meet the following requirements:

• the open position holding time is at least 2 minutes

(120 seconds);

• the difference between the position’s open and close

price is at least 0.05% of the open price (equivalent to

approx. 0.0005 pips on EUR/USD).

13. Ogni volta che il trading benefit prevede una

condizione di una certa quantità di lotti, tali lotti saranno

calcolati in ordine cronologico relativamente ai trading

benefit accreditati al Cliente. Per esempio, se 2 o più

trading benefit sono stati accreditati al cliente sotto forma

di offerte separate, quando il cliente comincia a tradare, il

numero di lotti da tradare verrà calcolato in base al primo

trading benefit accreditato al Cliente.

14. Se il numero di lotti tradati non è stato raggiunto

entro il periodo specificato, i trading benefit in oggetto

scadranno automaticamente e verranno rimossi dal

conto trading del Cliente.

15. Gli strumenti finanziari idonei per il trading per fornire

il numero necessario di lotti tradati includono Forex e

CFD su metalli. TeleTrade si riserva il diritto di

aggiungere o escludere altri strumenti finanziari in

qualsiasi momento a propria discrezione .

16. Ogni volta che il trading benefit prevede una

condizione di una certa quantità di lotti, Il numero totale

dei lotti tradati richiesto deve essere sempre raggiunto

per poter ricevere il trading benefit, il che significa che

non ci può essere  alcun adempimento

parziale/rimborso/pagamento dell'importo dei trading

benefit in qualsiasi circostanza.

17. I trading benefit non sono trasferibili in qualsiasi

circostanza.

18. Il calcolo della quantità richiesta dei lotti tradati in

caso di trading benefit che prevede una certa quantità di

lotti da tradare include solo le posizioni chiuse che

soddisfano le seguenti condizioni:

• l’operazione deve essere aperta per almeno 2 minuti

(120 secondi);

• la differenza tra il prezzo di apertura e chiusura non

deve essere meno dello 0,05% del prezzo di apertura

(pari a ~ 0,0005 di EURUSD).
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Reservations
19.TeleTrade reserves all rights to modify and/or alter

and/or replace and/or cancel and/or remove and/or

discontinue and/or terminate any offering of Trading

Benefits and each and any one or all of the present

Terms & Conditions at any time and at its absolute

discretion without prior notice.

20.TeleTrade reserves the right at its absolute

discretion to withhold any pending loyalty points or

award in case any of the present Terms and Conditions

have not been fulfilled by the client or where the client

has attempted to abuse the Trading Benefits program

or has acted fraudulently and/or abusively with a lack of

good faith towards TeleTrade.

21. Abusive Behavior includes inter alia the following:

a) A third party giving instructions on behalf of a

Client without due or proper authority;

b) repeatedly failing to respond to an email from

TeleTrade for a period of 15 days or more;

c) the Client, by himself or acting with others

(including an Affiliate/Introducer), constructing a trading

position or positions which have the purpose or effect of

extracting the credit provided, and/or the profits

generated by the applicable Trading Benefits, without

exposure to economic risk, including without limitation

loss of the Bonus or the Client's capital (or the capital of

others);

d) the Client, by himself or acting with others, having an

account or accounts where the accumulated Trading

Benefits from other offers or promotions in the account is

greater than the amount which could have been

accumulated if the Client and such others had complied

with the terms and conditions of this Offer and such other

offers or promotions based on the specific offer(s) or

promotion(s) in which the Client has participated or is

participating;

e) the Client hedging his positions including, without

limitation, by holding open position(s) on the opposite of

Prenotazioni
19. TeleTrade si riserva il diritto di modificare e/o alterare

e/o sostituire e/o annullare e/o rimuovere e/o

sospendere e/o interrompere qualsiasi Trading Benefit

offerto e ogni singolo o tutti i presenti Termini e

Condizioni, in qualsiasi momento, a propria assoluta

discrezione e senza preavviso.

20. TeleTrade si riserva il diritto, a sua assoluta

discrezione, di trattenere qualsiasi trading benefit o

premio nel caso in cui uno dei presenti Termini e

Condizioni non sia stato rispettato dal cliente, o se il

cliente abbia tentato di abusare il programma dei

Trading Benefit o abbia agito in modo fraudolento e/o

offensivamente senza buona fede nei confronti

TeleTrade.

21. Il comportamento offensivo include tra l'altro, quanto

segue:

a) una terza parte che dà istruzioni per conto di un

cliente senza una dovuto o un’adeguata

un’autorizzazione;

b) nessuna risposta alle email di TeleTrade per un

periodo di 15 giorni o più;

c) il Cliente, da solo o in collaborazione con altri (tra cui

un Affiliato/Introducer), effettua un’operazione di trading

o più operazioni che hanno lo scopo o l'effetto di

estrarre il credito fornito, e/o i profitti dei Trading

Benefit, senza esposizione al rischio economico,

inclusi,senza limitazione della perdita del bonus o del

capitale del cliente (o del capitale degli altri);

d) il Cliente, da solo o in collaborazione con gli altri,

avendo un conto o più conti dove i Trading Benefit

accumulati di diverse offerte o promozioni sono

superiori all'importo che avrebbero potuto avere se il

Cliente e i collaboratori avevano rispettato i termini e le

condizioni di questa offerta e delle altre offerte o

promozioni in base all’offerta(e) o alla promozione(i), a

cui il Cliente ha partecipato o partecipa;

e) l’hedging delle posizioni del Cliente include, senza

limite, tenere una (le) posizione(i) aperta(e) sul lato

opposto dell’operazione, incluso, a titolo puramente
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a trade, including, by way of illustration only, through use

of a single or correlated currencies, at given periods,

internally (using other trading accounts held with

TeleTrade) or externally (using other trading accounts

held with other brokers);

Acknowledgment/Acceptance

22. All of the present Terms and Conditions are essential

and binding and by depositing funds in the trading

account under this offer the client acknowledges that

he/she has read, understood and unconditionally

accepted and agreed to be bound by the present Terms

and Conditions and/or any additional special conditions

relating to a specific Trading Benefit as the case maybe,

to be found on the TeleTrade website at

http://www.TeleTrade.eu/.

Jurisdiction
23. All present Terms and Conditions of Trading Benefits

are governed by the Laws of the Republic of Cyprus and

in case of a dispute which cannot be resolved by mutual

agreement are subject to the exclusive jurisdiction of the

District Courts of the Republic of Cyprus.

Miscellaneous
In the event of any conflict or inconsistency between

the English and the Italian versions, the English

original shall prevail.

illustrativo, attraverso l'uso di una valuta singola o più

valute, in determinati periodi, internamente (utilizzando

altri conti trading presso TeleTrade) o esternamente

(utilizzando altri conti trading tenuti presso gli altri

broker);

Riconoscimento/accettazione

22. Tutti i presenti Termini e Condizioni sono essenziali e

vincolanti e depositando i fondi nel conto trading ai sensi

della presente offerta, il cliente riconosce di aver letto,

compreso e accettato incondizionatamente le condizioni

e di essere vincolato dai presenti Termini e Condizioni e/o

da eventuali condizioni particolari relative ad un Trading

Benefit specifico come nel caso di cui al sito

TeleTrade:http://www.TeleTrade.eu/.

Giurisdizione
23. Tutti i presenti Termini e Condizioni dei Trading

Benefit sono regolati dalle Leggi della Repubblica di

Cipro e, in caso di controversie che non possano essere

risolte di comune accordo, queste ultime sono soggette

alla giurisdizione esclusiva dei Tribunali della Repubblica

di Cipro.

Particolari Vari
In caso di ogni conflitto o la discordanza tra la versione

Inglese e Italiana, il testo originale nella lingua inglese ha

la priorità.
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