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ACCORDO PER LA STIPULA DI CONTRATTI DI FORNITURA DI SERVIZI 

DI INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA PER VIA ELETTRONICA 

 
  
 

1. Con la presente, X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. („XTB”) presenta al Cliente in forma elettronica una offerta di 

stipulare un Accordo per la stipula di contratti per la fornitura di servizi di intermediazione finanziaria per via elettronica, 

che consenta la successva stipula di contratti per la fornitura di servizi di intermediazione finanziaria per via elettronica.I 

Contratti per la fornitura di serivzi di intermediazione e le condizioni della loro stipula sono sul sito www.xtb.com/it. 

 

2. Per stipulare con XTB un Accordo per la stipula di contratti di fornutura di servizi di itermediazione finanziaria per via 

elettronica il Cliente accetta la presente offerta, selezionando elettronicamente la dichiarazione di accettazione dell’offerta 

di stipulare un Accordo per la stipula di contratti per la fornitura di servizi di intermediazione finanziaria per via elettronica 

che si trova sul formulario.  

 

3. La selezione della dichiarazione, di cui al punto 2., implica l’accettazione dell’offerta di XTB nonché la conclusione 

dell’Accordo per la stipula di contratti per la fornitura di servizi di intermediazione finanziaria per via elettronica, come 

anche il consenso del Cliente, affinché tutte le dichiarazioni di volontà o altre dichiarazioni, legate alla negoziazione di 

strumenti finanziari ed altre attività realizzate da XTB, possano venir trasferite dalle Parti in forma elettronica alle 

condizioni descritte nei contratti per la fornitura di  servizi di intermediazione finanziaria. 

 

4. Il contenuto del presente Accordo verrà inviato al Cliente all’indirizzo e-mail introdotto dal Cliente medesimo sul formulario 

on-line. 

 

5. Per verificare la correttezza dei dati forniti ad XTB dal Cliente, XTB invia al Cliente  il presente accordo con i dati ai sensi 

del punto 4. Qualora  il Cliente trovasse degli errori nei dati inseriti, questi dovrà contattarre al più presto possibile XTB.  

 

6. Il presente accordo viene stipulato in lingua italiana. 

http://www.xtb.com/it

