
IG, Modulo di sottoscrizione (persone giuridiche), agosto 2018

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE  
(PERSONE GIURIDICHE)

IG è un nome commerciale di IG Markets Limited, con sede legale a Londra, Cannon Bridge House,  
25 Dowgate Hill, London, EC4R 2YA. IG Markets Limited è iscritta al Registro delle Imprese  

dell’Inghilterra e Galles con il numero 04008957. IG Markets Limited è autorizzata e regolata dalla  
Financial Conduct Authority di Londra (n. 195355) ed è iscritta al n. 72 del Registro delle Imprese di 

Investimento Comunitarie con Succursale tenuto dalla CONSOB. P. IVA: 06233800967.

COPIA DA RISPEDIRE CON FIRMA ORIGINALE AD IG.  
VORRÀ TRATTENERE UNA COPIA E CONSERVARLA CON CURA

DELIBERA PER L’APERTURA DEL CONTO CON IG

Delibera del Consiglio di Amministrazione/Assemblea della società:   

Nella seduta del:   

È STATO DELIBERATO:

1.  Che il/i conto/i (i ‘Conti’) sia/siano aperti a nome della Società al fine di poter stipulare CFD (Contratti su differenza di valori) e qualsiasi 
operazione collegata o complementare ad uno qualsiasi dei contratti.

2.  Che si provveda alla stipula di un contratto in relazione all’apertura dei Conti nei modi previsti da IG (il ‘Contratto’) e che tutte le operazioni 
effettuate dalla Società siano soggette alle condizioni del Contratto e successive modifiche ed integrazioni.

3.  Che ciascuna delle persone sotto indicate siano congiuntamente e individualmente autorizzate a firmare qualsiasi documento relativo 
all’apertura o alla gestione dei Conti, tra cui (a titolo esemplificativo e non esaustivo) il Contratto e gli eventuali documenti di creazione, 
perfezionamento o di pertinenza di eventuali ipoteche, oneri o gravami sui beni della Società, nonché a fornirci eventuali istruzioni, verbali 
o scritte, in relazione ai Conti, tra cui (a titolo esemplificativo e non esaustivo) istruzioni per l’effettuazione o altra stipula di operazioni con la 
Società o per conto della medesima.

 (i) Nome/Cognome e carica sociale:  

  Firma:  

 (ii) Nome/Cognome e carica sociale:  

  Firma:  

4.  Che qualsiasi operazione di qualsivoglia natura precedentemente effettuata dalla Società con noi o tramite noi sia debitamente ratificata  
e approvata.

5.  Che la presente Delibera venga comunicata ad IG e resti in vigore, con l’intesa che essa farà fede tra le parti fino all’approvazione di 
un’eventuale delibera rettificativa che dovrà essere comunicata alla società IG.

6.  Che non esistono motivi di natura giuridica o di altro tipo che impediscano alla Società di stipulare il contratto.

 Il Presidente:          Data:  

 L’Amministratore:          Data:  
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COPIA DA RISPEDIRE CON FIRMA ORIGINALE AD IG.  
VORRÀ TRATTENERE UNA COPIA E CONSERVARLA CON CURA

INFORMAZIONI SULLA SOCIETÀ

Si prega di compilare tutte le voci. La nostra autorità di vigilanza ci impone di chiedervi di fornirci le seguenti informazioni, senza le quali ci è 
impossibile provvedere all’apertura del conto. 

01 | DATI DELLA SOCIETÀ 

Ragione Società:  

Codice fiscale:  

Partita IVA:  

Attività/Settore:  

Codice ATECO:  

Sede Legale:  

Codice di avviamento postale:  

Codice LEI*:  

*Codice LEI (Legal Entity Indentifier, ovvero identificativo internazionale per le persone giuridiche). Tutte le controparti di un contratto di negoziazione in derivati hanno l’obbligo di segnalare i dettagli di quel contratto ai  
  TR (Trade Repository, ovvero gli enti incaricati della registrazione dei dati). Il LEI è un codice di 20 caratteri che identifica in modo univoco ciascuna entità giuridica. Da novembre 2017, per tutte le controparti di transazioni  
  finanziarie è obbligatorio fornire il codice LEI, in conformità con i requisiti della normativa EMIR.

Ai sensi della normativa FATCA, abbiamo necessità di chiedervi le seguenti informazioni:

GIURISDIZIONE TAX IDENTIFICATION NUMBER (TIN)* SE NON FOSTE IN POSSESSO DEL 
TIN, SPECIFICARE IL MOTIVO

*Vi preghiamo di fornire il Tax Identification Number se la società è residente negli Stati Uniti, nelle UK Crown Dependancies e/o a Gibilterra.

Che tipo di forma giuridica ha la società?   Trust   Ente economico diverso dal trust   Altro

Se la risposta è ‘Altro’, si prega di specificare:  

Trust – Ai sensi della normativa inglese, il trust è un ente giuridico nel quale uno o più ‘trustees’ sono considerati legalmente responsabili degli eventuali asset detenuti per conto di uno o più beneficiari, come meglio 
definito al seguente link http://www.hmrc.gov.uk/trusts/intro/basics.htm.

Ente economico diverso dal trust – Ente finanziario come definito alla sezione 2.1 del seguente link http://www.hmrc.gov.uk/drafts/uk-us-fatca-guidance-notes.pdf.

02 | TITOLARE EFFETTIVO

Cognome:  

Nome:  

Appellativo (Signore, Signora):  

Data di nascita:  

Codice fiscale:  

Luogo di nascita:  

Provincia di nascita:  

Indirizzo:  

 

 

Città:  

Codice di avviamento postale:  

Ulteriori informazioni. Il titolare effettivo della società è stato coinvolto in precedenti episodi di bancarotta o reati in materia finanziaria?

Se SI, si prega di fornire ulteriori dettagli:  
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COPIA DA RISPEDIRE CON FIRMA ORIGINALE AD IG –  
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INFORMAZIONI SULLA SOCIETÀ (CONTINUA)

03 | (i) SOGGETTO CHE OPERERÀ SUL CONTO

Cognome:  

Nome:  

Appellativo (Signore, Signora):  

Data di nascita:  

Codice fiscale:  

Luogo di nascita:  

Provincia di nascita:  

Indirizzo:  

 

 

Città:  

Codice di avviamento postale:  

Ulteriori informazioni. Il soggetto che opererà sul conto è stato coinvolto in precedenti episodi di bancarotta o reati in materia finanziaria? 

Se SI, si prega di fornire ulteriori dettagli:  

03 | (ii) SOGGETTO CHE OPERERÀ SUL CONTO 

Cognome:  

Nome:  

Appellativo (Signore, Signora):  

Data di nascita:  

Codice fiscale:  

Luogo di nascita:  

Provincia di nascita:  

Indirizzo:  

 

 

Città:  

Codice di avviamento postale:  

Ulteriori informazioni. Il soggetto che opererà sul conto della società è stato coinvolto in precedenti episodi di bancarotta o reati in materia finanziaria?

Se SI, si prega di fornire ulteriori dettagli:  

04 | RECAPITI PER IL CONTATTO

N° di telefono principale (obbligatorio):  N° di telefono secondario dopo l’orario di ufficio:  

Indirizzo e-mail (obbligatorio):  

05 | DETTAGLI BANCARI

Nome della Banca di riferimento:  

Indirizzo della banca:  

Numero di conto:  

IBAN:  

BIC:  

Valore approssimativo dei fondi da utilizzare  
per la Vostra attività di trading con IG: €  
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LA VOSTRA CONOSCENZA ED ESPERIENZA

Come richiestoci dalla nostra Autorità di Vigilanza al fine di valutare se il servizio di negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari (il 
‘Servizio’) sia appropriato alle vostre conoscenze ed esperienze in materia di investimenti in strumenti finanziari, IG Vi richiede informazioni in 
merito alla tipologia di servizi ricevuti, alla natura, volume e frequenza delle operazioni su strumenti finanziari realizzate, al livello di istruzione e 
professione. Se in seguito alla valutazione delle vostre dichiarazioni dovessimo ritenere che il tipo di conto da voi selezionato non fosse appropriato 
alle vostre esigenze, Vi contatteremo. In ogni caso, il Servizio potrà essere prestato da IG solo all’esito della predetta valutazione di appropriatezza. 

In relazione a quanto sopra:

1. Nel corso degli ultimi tre anni, con quale frequenza avete operato sui seguenti strumenti?

 Azioni e/o obbligazioni  Più di 20 volte  Tra le 10 e le 20 volte  Meno di 10 volte

 Derivati listati (es.: warrant, futures, opzioni)  Più di 20 volte  Tra le 10 e le 20 volte  Meno di 10 volte

 Derivati OTC (es.: CFD, prodotti a marginazione, forex)  Più di 20 volte  Tra le 10 e le 20 volte  Meno di 10 volte

2. Con quale modalità la società ha operato principalmente su questi prodotti?  solo trading e/o consulenza  mediante gestione

3.   La persona della società che prenderà le decisioni in merito all’attività di trading possiede esperienza o qualifiche particolari che potrebbero 
aiutarlo a comprendere meglio i nostri servizi?

Se la risposta è sì:

Ruolo rilevante in istituzione finanziaria 

Possiedo una qualifica professionale e/o una preparazione accademica in materia 

4.  Se del caso fornire ulteriori informazioni riguardo alla conoscenza ed esperienza della Società che ci possa aiutare nella valutazione 
dell’appropriatezza dei nostri servizi:

  

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

La seguente documentazione di supporto deve essere inviata per poter completare la procedura di apertura del conto, in mancanza di essa non 
potremo procedere all’attivazione del conto:

•  Delibera dell’Assemblea o del Consiglio di Amministrazione attestante la decisione di aprire un conto di trading con IG Markets Limited nella 
quale è individuato il soggetto che opererà sul conto (non antecedente 6 mesi dalla data di apertura del rapporto);

•  Atto costitutivo;

•  Statuto;

•  Visura camerale aggiornata (non antecedente 6 mesi dalla data di apertura del rapporto);

•  Ultimo Bilancio approvato della società;

•  Dati riguardanti gli azionisti: se la quota è del 25% o maggiore per le persone fisiche allegare per ognuno il relativo documento di identità; per le 
persone giuridiche allegare gli stessi documenti richiesti per la società;

•  Documenti identificativi degli amministratori;

•  Documenti identificativi del Titolare effettivo;

•  Documenti identificativi dei soggetto che operera’ sul conto;

•  Estratto conto bancario indicato nella sezione 03.

Potremmo contattarvi per richiedervi chiarimenti o ulteriore documentazione.
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DICHIARAZIONI

I CFD sono strumenti complessi che comportano un rischio di perdita elevato dovuto alla leva. 79% dei trader al dettaglio incorrono in perdite 
quando fanno trading con IG. Vi preghiamo di verificare le vostre conoscenze in merito al funzionamento dei CFD e la vostra disponibilità ad 
utilizzare i CFD dato l’elevato rischio di perdita

Nel caso delle aziende, due firmatari autorizzati devono sottoscrivere le dichiarazioni riportate nel seguito.

Nel caso delle società di persone (ai fini del presente modulo definite ‘Società’), due dei Soci devono sottoscrivere le dichiarazioni riportate  
nel seguito.

Quali legali rappresentanti della Società, siete pregati di leggere e, ove applicabile, confermare l’accettazione e approvazione da parte della 
Società in ordine a ciascuna delle dichiarazioni riportate nel seguito. Si precisa che la mancata apposizione della firma su una qualsiasi delle 
dichiarazioni ritarderà l’espletamento della richiesta della Società ed in alcuni casi potrà rendere impossibile l’apertura del vostro conto.

DICHIARAZIONE 1 – LA SOCIETÀ ACCETTA LE CONDIZIONI E LE CLAUSOLE DEI SERVIZI

Dichiaro che l’Azienda ha compreso e accetta le Clausole e Condizioni del Servizio di Negoziazione (disponibili sul sito IG.com nella sezione Apri 
un Conto) e conviene di esserne vincolata al rispetto delle medesime.

Dichiaro che la Società ha compreso ed accetta le Clausole e Condizioni del servizio di negoziazione e di ricezione e trasmissione di ordini 
(disponibili sul sito IG.com nella sezione Apri un Conto), ivi incluse dunque le previsioni concernenti i costi, gli oneri e gli incentivi, connessi ai Servizi, 
e conviene di essere vincolata al rispetto delle medesime. La Società prende atto e presta il proprio consenso in relazione alla strategia di esecuzione 
degli ordini adottata da IG. Dichiaro inoltre che la Società ha ricevuto (ed accettato) una copia della Policy sull’Esecuzione degli Ordini adottata da 
IG. Dichiaro inoltre di aver ricevuto informazioni, tramite il sito web di IG, in merito ad  
IG ed ai suoi servizi, ivi incluse le informazioni in merito alle formalità ed ai metodi di comunicazione con IG, la natura e la frequenza dei rendiconti 
dell’attività svolta, la descrizione delle misure adottate da IG per assicurare la salvaguardia degli strumenti finanziari o dei fondi detenuti per conto 
dei clienti. La Società acconsente a ricevere le seguenti informazioni mediante sito Internet: Avvertenza sui rischi, Clausole e Condizioni dei servizi di 
negoziazione e di ricezione e trasmissione di ordini di IG, Esecuzione d’Ordine e Conflitto di Interessi. 

 Confermo che il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato, tramite delibera, il presidente o l’amministratore qui elencati a procedere  
   all’apertura di conti aggiuntivi con IG a nome della Società.

 Firma:            Data:  

 Firma:            Data:  

DICHIARAZIONE 2 – LA SOCIETÀ COMPRENDE I RISCHI INTRINSECI

Dichiaro che IG mi ha fornito informazioni adeguate e sufficienti sulla natura, sui rischi e sulle conseguenze delle Operazioni.  
Dichiaro inoltre di aver scaricato e letto il documento sulla natura e sui rischi degli strumenti finanziari trattati ed in particolare dei Contracts for 
Difference (CFD) disponibile al seguente indirizzo IG.com alla sezione apri un conto.

 Firma:            Data:  

 Firma:            Data:  

DICHIARAZIONE 3 – ACCETTO LE CONDIZIONI DELL’ALLEGATO B – DISPOSIZIONI RELATIVE AI MARGINI  
DI IG

Dichiaro che la Società ha ricevuto le disposizioni relative ai margini di IG (incluse nelle Clausole e Condizioni dei servizi di negoziazione e di 
ricezione e trasmissione di ordini disponibili sul sito IG.com nella sezione Apri un Conto) e, avendone letto e compreso il contenuto, si impegna 
a fornire ad IG le somme e gli strumenti necessari affinché quest’ultima possa eseguire operazioni su strumenti derivati, in conformità alle 
disposizioni relative ai margini di IG.

 Firma:            Data:  

 Firma:            Data:  
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COPIA DA RISPEDIRE CON FIRMA ORIGINALE AD IG.  
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DICHIARAZIONI (CONTINUA)

DICHIARAZIONE 4 – LA SOCIETÀ PRENDE ATTO DEL CONFLITTO D’INTERESSI DI IG

Dichiaro di essere stato informato delle situazioni di conflitto di interessi in cui IG può venire a trovarsi in relazione alla prestazione dei Servizi, come 
illustrate nelle Clausole e Condizioni dei servizi di negoziazione e di ricezione e trasmissione di ordini (disponibili sul sito  
IG.com nella sezione Apri un Conto) e nella Policy sui conflitti di interesse, nonchè delle misure organizzative che IG ha a tal fine adottato per 
evitare che tali conflitti incidano negativamente sugli interessi della Società. Pertanto, acconsento a che IG intrattenga rapporti con la Società 
in presenza di tali situazioni di conflitto, sia tramite Internet che per telefono, o mediante qualsiasi altro mezzo contemplato nelle Clausole e 
Condizioni. Prendo atto dell’impegno di IG ad informare la Società di qualunque situazione di conflitto di interessi, ulteriore rispetto a quelle 
indicate nelle Clausole e Condizioni dei servizi di negoziazione e di ricezione e trasmissione di ordini, che dovesse sorgere nel corso della 
prestazione dei Servizi e non possa essere gestita da IG in modo tale da evitare che i miei interessi possano essere danneggiati. In questo caso, 
IG dovrà richiedere il consenso espresso della Società all’effettuazione dell’operazione in conflitto di interessi. Dichiaro inoltre che la Società ha 
ricevuto (ed accettato) una copia della Policy sui conflitti di interesse adottata da IG.

 Firma:            Data:  

 Firma:            Data:  

DICHIARAZIONE 5 – LA SOCIETÀ ACCONSENTE AL TRATTAMENTO E ALL’USO DA PARTE DI IG DEI DATI  
QUI FORNITI

Dichiaro che la Società ha ricevuto la dichiarazione di IG relativa all’utilizzo e al trattamento delle informazioni personali (‘Dichiarazione sul 
trattamento’, documento di riferimento qui allegato) e di accettare le clausole e condizioni ivi contenute nella misura in cui risultano applicabili alla 
Società, come di seguito indicato:

  Presto il mio consenso    Nego il mio consenso

al trattamento delle informazioni personali per le finalità riportate nella Dichiarazione sul trattamento delle e, in particolare, per le attività di 
promozione, marketing e ricerche di mercato, consapevole che il mancato consenso precluderà, tra l’altro, la spedizione di materiale informativo o 
promozionale da parte di IG Markets Limited, ovvero lo svolgimento di attività di marketing non collegate ai servizi pattuiti:

  Presto il mio consenso    Nego il mio consenso

a comunicare le informazioni personali che riguardano la Società in qualsiasi forma alle sole categorie di soggetti indicati nella Dichiarazione sul 
trattamento, consapevole che il mancato consenso precluderà, tra l’altro, l’esecuzione degli ordini o dei servizi pattuiti. In questi casi potrebbe 
essere richiesto un consenso occasionale in alternativa al consenso specifico, anche se questo potrebbe influire sulle tempistiche dell’esecuzione 
degli ordini e dei servizi pattuiti:

  Presto il mio consenso    Nego il mio consenso

al trasferimento delle informazioni personali che riguardano la Società nel territorio dell’Unione Europea in occasione dell’esecuzione dei miei 
ordini, alle sole categorie di soggetti indicati nella Dichiarazione sul trattamento, ovvero al di fuori dell’Unione Europea, qualora i destinatari 
interessati abbiano qui i loro uffici, consapevole che il mancato consenso precluderà, tra l’altro, l’esecuzione degli ordini o dei servizi pattuiti. 
In questi casi potrebbe essere richiesto un consenso occasionale in alternativa al consenso specifico, anche se questo potrebbe influire sulle 
tempistiche dell’esecuzione degli ordini e dei servizi pattuiti.

 Firma:            Data:  

 Firma:            Data:  

DICHIARAZIONE 6 – MODULO DI SOTTOSCRIZIONE VERO E CORRETTO

Dichiaro che le informazioni fornite dalla Società nel presente Modulo di Sottoscrizione sono vere e corrette. Autorizzo pertanto IG a fare 
affidamento e a basarsi sulle informazioni indicate dalla Società in questo Modulo di Sottoscrizione al fine di determinare se i servizi forniti da  
IG sono per me appropriati. Inoltre la Società si impegna ad avvertire tempestivamente IG qualora una qualsiasi delle dichiarazioni qui sottoscritte 
dalla Società dovesse essere modificata.

 Firma:            Data:  

 Firma:            Data:  

Gli estratti conto vi saranno spediti automaticamente per email e potranno essere consultati nell’area Il mio Conto della piattaforma. Qualora però 
vogliate ricevere gli estratti conti per posta, vi invitiamo a contattarci all’800 979 290. L’invio per posta degli estratti conto comporta l’addebito del 
servizio postale (che vi verrà addebitato ogni volta direttamente sull’estratto conto).
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GARANZIA E INDENNITÀ A FAVORE DI IG

GARANZIA A FAVORE DI:

IG Markets Limited, IG Index plc e qualsiasi altra succursale* di IG Group dove IG Group Holdings plc sita in Cannon Bridge House,  
25 Dowgate Hill, London EC4R 2YA è la capogruppo (di seguito, per brevità ‘IG’).
*Tale termine deve essere inteso nel significato ad esso attribuito dal Corporation act del 1985

GARANTE:

La persona o la società indicata al punto (I) e (II) del presente modulo

CONTESTO:

(a)   La persona o la società identificata quale ‘soggetto che opererà sul conto’ nel presente modulo (il cliente) ha aperto un conto o più conti con 
IG come meglio dettagliati nel presente modulo (conti) al fine di inserire in uno o in più rapporti: (1) contratti per differenza, (2) futures e opzioni, 
(3) spread betting o (4) qualsiasi altra operazione (transazioni) ai sensi dei termini e delle condizioni del relativo contratto con IG (il contratto).

(b)  Quando il cliente inserisce le proprie transazioni incorre in responsabilità e obbligazioni nei confronti di IG ai sensi del contratto;

(c)  IG permette l’apertura di un conto/i alla condizione che il garante sia disposto a garantire gli obblighi derivanti dal contratto ed il pagamento di 
qualsiasi somma dovuta ad IG dal cliente ai sensi dei termini della presente garanzia.

GARANZIA E INDENNITÀ:

1.   Il garante garantisce il corretto e puntuale pagamento di tutte le somme 
e passività che diventassero esigibili e pagabili dal cliente ai sensi del 
contratto; egli garantisce inoltre il regolare svolgimento dell’operatività e 
l’osservanza di tutti gli obblighi del cliente ai sensi del contratto. Qualora 
il cliente non provveda, per qualsiasi ragione, al pagamento di qualsiasi 
somma dovuta, il garante dovrà, come obbligato principale, pagare tale 
somma ad IG al ricevimento della prima richiesta scritta.

2.  Il garante inoltre accetta di indennizzare e mantenere indenne IG contro 
qualsiasi perdita o danno occorso ad IG in ragione del fallimento del 
cliente o dell’impossibilità ad onorare le proprie obbligazioni ai sensi del 
contratto, egli si impegna inoltre ad indennizzare IG immediatamente 
contro qualsiasi costo, perdita, responsabilità qualora qualsiasi obbligo 
di IG divenisse inapplicabile, invalido o illegale.

3.  Un estratto conto sottoscritto da un rappresentante di IG o per conto di 
IG, in cui sia riportata la somma o altri specifici obblighi, sarà la prova del 
dovuto pagamento, salvo il caso di errore manifesto da parte di IG.

4.  La responsabilità del garante ai sensi del presente accordo verrà meno 
unicamente una volta ricevuto da parte di IG il pagamento integrale 
di tutto quanto dovuto. La responsabilità del garante non potrà venir 
meno a seguito di nessun’ altra azione, omissione, fatto o circostanza e 
soprattutto non potrà considerarsi qualora:

 4.1.  IG conceda dilazioni temporali o qualsiasi altra concessione  
al cliente;

 4.2. Intervenga la liquidazione, la riorganizzazione del cliente o  
  la morte del cliente;

 4.3.  Se applicabile, il cliente agisca o abbia tentato di agire al di là dei 
poteri conferitigli dall’atto costitutivo, dallo statuto o dalla delibera 
appositamente adottata o per qualsiasi altra ragione o in mancanza 
di qualsiasi poteri di stipulare qualsivoglia accordo con IG;

 4.4.  Vi siano tempo per tempo modifiche al contratto

5.  Qualsiasi somma, dovuta dal cliente, che venisse ricevuta da IG da 
persone diverse dal garante, avrà unicamente l’effetto di ridurre 
l’esposizione in proporzione alla somma ricevuta.

6.  Per fare valere tale garanzia, IG non sarà obbligata a porre in essere 
alcuna azione o ottenere alcuna sentenza, nè proporre alcun ricorso in 
sede concorsuale;

7.  Il garante concorda che in caso di qualsiasi controversia relativa al 
presente accordo, in riferimento a qualsiasi obbligazione o garanzia 
sopraccitata, il garante rinuncia:

 7.1. al diritto di opporre qualsiasi difesa relativa alla prescrizione;

 7.2. ad opporre qualsiasi reclamo o domande riconvenzionali;

 7.3.  al diritto di surrogazione nei confronti del cliente.

8.  Il garante riconosce e garantisce inoltre che:

 8.1.  ha letto e compreso le condizioni ed i termini della  
presente garanzia;

 8.2.  ha il potere di esercitare i propri diritti e adempiere ai propriobblighi 
ai sensi della garanzia e riconosce di  
esservi vincolato;

 8.3.  la garanzia è stata sottoscritta e consegnata al garante;

 8.4.  gli obblighi descritti nella garanzia sono legali, validi e  
vincolanti nei termini descritti.

9.     Nessuna garanzia, dichiarazione (orale o fornita in altro modo) è  
stata proposta da o in nome di IG per indurre il garante a sottoscrivere 
la garanzia ed il garante ha effettuato e continuerà ad effettuare, 
senza alcun intervento di IG, una propria valutazione delle condizioni 
finanziarie, degli affari, e della solvibilità del cliente. Il garante inoltre 
riconosce che IG non ha alcun obbligo o responsabilità di mantenere 
aggiornato il garante riguardo le condizioni economiche o gli affari  
del cliente.

10.  Nessuna mancanza o ritardo da parte di IG nell’esercitare qualsiasi 
diritto o rimedio deve essere considerato come una rinuncia integrale 
o parziale all’esercizio dello stesso nè una rinuncia a proporre l’esercizio 
di tale diritto o qualsiasi altro diritto o rimedio.

11.  Ciascuna delle disposizioni della presente garanzia è separabile e 
distinta dalle altre e qualora, in qualunque momento, una o più delle 
predette disposizioni divenisse invalida, illegale, inapplicabile, la 
validità, legalità e applicabilità delle rimanenti non verrà in alcun modo 
inficiata o compromessa.

12.    Il garante concorda nel fornire ad IG adeguate informazioni o copie 
di documenti (che IG possa ragionevolmente richiedere) al fine di 
determinare, continuare a considerare se il garante sia in grado di 
adempiere alle obligazioni derivanti dalla presente garanzia. 
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LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 

La presente garanzia è determinata e interpretabile secondo le leggi d’Inghilterra e Galles; i tribunali di Inghilterra e Galles hanno la giurisdizione 
esclusiva per risolvere eventuali controversie che dovessero sorgere ai sensi della presente garanzia con eccezione per IG di poter far valere 
eventualmente i propri diritti di fronte ad altre giurisdizioni.

(i) SE IL GARANTE E’UNA SOCIETA’, IN 
CONFORMITA’AI PROPRI DOCUMENTI SOCIETARI

Ragione sociale:  

Sede Legale:  

P.IVA:  

Codice fiscale:  

(a) Nome e Cognome Amministratore:  

 

 Firma:   Data:  

(b) Nome e Cognome Amministratore:  

 

 Firma:   Data:  

TESTIMONE

Nome e Cognome:  

Indirizzo:  

CAP:  

 Firma:   Data:  

(ii) SE IL GARANTE E’UNA PERSONA FISICA

Nome e Cognome:  

 

Indirizzo:  

 

CAP:  

 Firma:   Data:  

TESTIMONE

Nome e Cognome:  

 

Indirizzo:  

 

CAP:  

 Firma:   Data:  

Vorrete cortesemente fornire la Documentazione Richiesta per i garanti 
sopra indicati.
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COPIA DA RISPEDIRE CON FIRMA ORIGINALE AD IG.  
VORRÀ TRATTENERE UNA COPIA E CONSERVARLA CON CURA

DETTAGLI DEI CONTI GARANTITI

Il garante si impegna a garantire tutti i conti del cliente aperti tempo per tempo; qualora il garante intenda garantire solamente alcuni conti, 
vorrà indicare qui di seguito i conti che intende garantire: 

 

 

Una volta completato con le sue informazioni,  
si prega di:

 Stampare il presente modulo;

  Firmarlo;

 Ri-trasmettercelo in originale
IG Via Paolo da Cannobio, 33, 7° Piano, 20122 Milano 
T +39 02 0069 5595 F +39 02 3604 6771 E aperturaconto@ig.com W IG.com


