INFORMATIVA SUL CONFLITTO DI INTERESSI
PREMESSA
Nella presente nota informativa viene fornita una sintesi delle politiche relative alla gestione del conflitto d’interessi in relazione agli obblighi
assunti nei confronti dei nostri clienti. La presente informativa vige a partire dal 6 maggio 2019.
ASPETTI GENERALI
Il conflitto d’interessi può insorgere tra IG Bank S.A., i nostri amministratori, il personale, le consociate (‘noi’) e Voi in qualità di nostri clienti.
Oppure, il conflitto può riguardare i Vostri interessi e quelli di altri nostri clienti.
Il nostro obiettivo è quello di istituire, mantenere e gestire attività organizzative ed amministrative efficienti volte ad adottare tutti i necessari
provvedimenti atti a prevenire l’insorgere di conflitti d’interesse o di rischi di lesione degli interessi dei nostri clienti.
CIRCOSTANZE CHE POTREBBERO GENERARE DEI CONFLITTI
Un conflitto d’interessi potrebbe insorgere laddove IG Bank S.A o altro soggetto rilevante (ad esempio, un nostro dipendente):
• sia propenso ad ottenere degli introiti finanziari o evitare delle perdite a discapito del cliente;
• abbia un interesse nell’esito di un servizio erogato al cliente o di una transazione portata avanti per conto del cliente e tale interesse sia
divergente da quello del cliente;
• abbia un incentivo finanziario o di altra natura al fine di favorire un altro cliente o gruppo di clienti a discapito del cliente;
• svolga la stessa attività del cliente; oppure
• riceva o riceverà un incentivo (in maniera specifica, sotto forma di danaro, beni o servizi oltre al pagamento della commissione o del costo
standard pagate dal cliente) da un altro soggetto diverso dal cliente in relazione a un servizio a lui erogato.
Si considera conflitto di interessi una circostanza all’interno della quale IG Bank S.A trae dei benefici a discapito del cliente, che si troverà in
una situazione di svantaggio.
DIVULGAZIONE DELLA NATURA GENERALE DEI CONFLITTI
Laddove le nostre attività poste in essere per gestire i conflitti d’interesse non siano sufficienti o non possano essere sufficienti a garantire la
prevenzione di eventuali rischi di danni agli interessi di un cliente, ci impegniamo a rendere nota la natura generale e/o le fonti dei conflitti
d’interesse prima di operare per conto del cliente. Quanto sopra consente al cliente di valutare se richiedere ulteriori informazioni e se
continuare a beneficiare dei nostri servizi. Il nostro scopo non è quello di fornire informazioni dettagliate, altamente specifiche o complete.
Alcune delle cause generali di conflitto d’interessi che possono insorgere durante l’erogazione dei nostri servizi sono evidenziate nelle nostre
Condizioni Generali.
DONI E OSPITALITÀ LEGATI AI CONFLITTI
Al nostro personale non è vietato ricevere piccoli doni ed ospitalità da parte di terzi con i quali vengono intrattenute trattative d’affari nella
misura in cui – secondo il parere della nostra direzione e o dei vertici aziendali – tale condotta non risulti troppo generosa od eccessiva e
soltanto laddove la stessa non influisca con il nostro operare e nella migliore salvaguardia degli interessi dei nostri clienti. Inoltre tale
condotta non deve interferire con i nostri doveri di natura giuridica o normativa.
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