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POLITICA DI RIMBORSO
Questa politica contiene informazioni su come e quando SystemDevCorporate LLC (la "Società")
rimborsa i pagamenti dei clienti.
Data ultimo aggiornamento: 14.04.2020.
1. La Società rimborsa i pagamenti del Cliente attraverso lo stesso sistema di pagamento, sulla
stessa carta di credito/debito o sullo stesso conto bancario da cui sono stati ricevuti.

2. Tutte le commissioni relative al rimborso saranno addebitate al Cliente.

3. Il rimborso al Cliente viene effettuato entro 7 giorni lavorativi.

4. La Società ha il diritto di effettuare un rimborso al Cliente senza preavviso nel caso in cui non
sia stata effettuata alcuna attività di trading sul conto del Cliente entro 3 mesi dal deposito.

5. In conformità con la politica antiriciclaggio della Società, la Società ha il diritto di rimborsare i
fondi al Cliente e di congelare il conto trading del Cliente senza preavviso nel caso in cui la Società
sospetti che l'attività del Cliente sia legata al riciclaggio di denaro, al finanziamento del terrorismo e
ad altre attività criminali.

6. Nel caso in cui il Cliente intenda prelevare fondi dal conto, chiede il prelievo di fondi. La
procedura di recesso è descritta nel Contratto con il Cliente.

7. Al momento del deposito di un conto trading da una carta bancaria, il Cliente si impegna a non
richiedere il ritiro di un pagamento già accreditato sul conto trading presso la banca del Cliente o il
fornitore della carta di credito, sia durante che dopo il completamento dell'utilizzo dei servizi della
Società. Qualsiasi tentativo di questo tipo sarà considerato dalla Società come una violazione del
Contratto con il Cliente. Se la Società riceve il ritiro del pagamento di una transazione, la Società si
riserva il diritto di congelare il saldo corrente del Cliente e di inviare i fondi sul conto di trading dopo
il pagamento di tutti i servizi e le commissioni.

8. La Società si riserva il diritto di modificare la presente politica di rimborso in qualsiasi momento,
richiedendo di rileggerla regolarmente. Se il Cliente continua ad utilizzare o a visitare il sito, il
Cliente accetta automaticamente le modifiche alla presente Politica.

