
  

Oval Pro - Termini e Condizioni 
 
1. Chi siamo 
  
1.1 Oval Pro è un servizio offerto da Oval Money LTD. (“Oval”).  
  
1.2 Oval Money LTD è una società costituita in Inghilterra con sede legale in 183-185 
Bermondsey Street, Londra, Inghilterra, SE13UW (Companies House Company Registration 
9990597). Oval è una società autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority 
(“FCA”) con numero di registrazione e 775672.  
  
1.3 Non esitare a scriverci a pro@ovalmoney.com qualora i Termini e Condizioni (“Termini”) 
non fossero chiari. 
  
2. Perché questi termini sono importanti 
  
2.1 I presenti termini insieme alla nostra Privacy Policy, costituiscono l’accordo (“l’Accordo 
Oval”) tra l’utente (“Utente”) e Oval nella fornitura dei nostri servizi a tuo favore. 
  
2.2 L’utente potrà richiedere una copia gratuita di questi termini scrivendo a 
pro@ovalmoney.com. 
  
2.3 Raccomandiamo di consultare le nostre FAQs per capire ed essere informati sul 
funzionamento di Oval Pro. 
  
3. L’inizio dell’accordo e la fornitura del servizio 
  
3.1 L’accordo diventerà valido nel momento in cui l’utente accetterà i termini. Oval inizierà a 
fornire i propri servizi non appena l’utente avrà fornito i documenti per l’identificazione e le 
informazioni necessarie per il completamento dell’adeguata verifica, questo include anche 
un codice IBAN valido e intestato all’utente. 
  
3.2 Eventuali modifiche al presente accordo saranno comunicate all’utente con un preavviso 
di 5 giorni rispetto alla loro efficacia, ad esclusione delle modifiche che non pregiudichino i 
diritti e gli obblighi dell’utente che diventeranno immediatamente efficaci. 
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4. Comunicazioni 
  
4.1 L’utente può contattarci su WhatsApp oppure via e-mail all’indirizzo 
pro@ovalmoney.com. Inoltre, l’utente sarà tenuto a comunicarci un numero di telefono e 
l'indirizzo e-mail valido presso cui potrà essere contattato e da cui potrà a sua volta mettersi 
in contatto con Oval. 
  
4.2 Oval non sarà responsabile per l’esecuzione di un ordine non legittimo. 
  
4.3 Oval non sarà responsabile per errori di trasmissione, fraintendimenti, frodi o altre cause. 
  
5. Informazioni riguardanti la classificazione della clientela 
  
Nell’ambito delle regole e della relativa regolamentazione di attuazione in tema di protezione 
degli investitori richiesta da FCA, Oval è tenuta a comunicare agli utenti la loro 
classificazione. Tuttavia, sulla base dei servizi offerti da Oval, l'utente sarà classificato 
unicamente come cliente al dettaglio. Questo significa che l’utente avrà diritto ad il regime di 
tutela più elevato. 
 
6. Iscrizione a Oval Pro 
  
6.1 Puoi aprire un profilo Oval Pro: 
  

● se sei residente in uno degli stati elencati sul nostro sito; 
● se hai la capacità giuridica per stipulare questo contratto; 
● se hai una forte esperienza in prodotti di investimento complessi; 
● se hai la capacità di supportare finanziariamente la perdita totale dell’investimento; 
● se hai un orizzonte temporale medio lungo; e 
● se sei maggiorenne. 

  
6.2 Non puoi aprire un profilo Oval Pro: 
  

● per conto di un terzo; 
● se sei cittadino americano oppure sei una persona cosiddetta ‘statunitense’; 
● se risiedi al di fuori dell’area economia europea; 
● se non hai superato il test di appropriatezza; 
● se per qualsiasi motivo Oval non può permetterti di aprire un profilo date le leggi e 

normative che ci regolamentano. 
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6.3 Ti ricordiamo che Oval, qualora ne avesse bisogno, potrà richiedere ulteriori informazioni 
o documenti durante la fase di registrazione. L’utente si impegna a fornire quanto richiesto 
per evitare ritardi nell'apertura del tuo profilo. Inoltre, Oval potrà negare l’apertura del profilo 
qualora l’utente non dovesse fornire i dati richiesti. 
 
7. Investimenti 
  
7.1 L’investimento minimo per investire sui prodotti Oval Pro è di €5,000. L’unica valuta 
accettata è Euro. 
  
7.2 Oval distribuirà principalmente Cash Collect Certificates, tuttavia la gamma dei prodotti 
finanziari potrebbe allargarsi in futuro. 
  
7.3 L’investimento dell’utente verrà confermato non appena Oval riceverà il bonifico. Da quel 
momento l’utente non potrà disinvestire fino alla data specificata nel documento delle 
informazioni chiave per gli investitori (“KIID”) del prodotto in cui l’utente vuole investire 
oppure sulla Pagina Prodotto del nostro sito. 
  
7.4 L’utente riceverà una e-mail non appena l’investimento verrà eseguito. 
  
8. Disinvestimenti 
  
8.1 L’utente non potrà disinvestire per un numero definito di giorni, successivamente alla 
data di investimento. La data di disinvestimento sarà specificata nel documento delle 
informazioni chiave per gli investitori e sulla Pagina Prodotto del nostro sito. 
  
8.2 L’utente non potrà disinvestire solo una parte dell’investimento per ogni singolo prodotto. 
  
8.3 I disinvestimenti saranno bonificati al conto dell’utente in 5 giorni lavorativi. 
  
9. Costi e Commissioni 
  
9.1 L’utente riceverà le informazioni su tutti i costi e le commissioni applicate prima di aver 
effettuato l’investimento. Inoltre, l’utente potrà scrivere al supporto di Oval 
pro@ovalmoney.com per richiedere annualmente un documento con i costi e le commissioni 
applicate al suo investimento. 
  
9.2 L’utente potrà visualizzare l’analisi dettagliata delle commissioni applicate per ogni 
prodotto nella Pagina Prodotto presente nel sito di Oval Pro. 
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10. Interessi, dividendi e cedole 
  
10.1 Il pagamento di interessi, dividendi o cedole derivanti da investimenti effettuati su Oval 
Pro, saranno pagati direttamente sull’IBAN indicato dall’utente in fase di registrazione. Oval 
notificherà l’utente non appena il pagamento verrà effettuato. 
 
11. Ragioni per cui possiamo rifiutare il tuo bonifico 
  

● Il bonifico ricevuto proviene da un IBAN non indicato dall’utente 
● L’utente non è l’intestatario del conto 
● La somma non raggiunge la soglia per l’investimento minimo 
● Il bonifico non raggiunge la soglia minima per l’investimento 
● Si sospettano attività fraudolente 

  
11.1 Qualora dovesse verificarsi una delle precedenti situazioni, Oval rifiuterà il bonifico 
dell’utente che sarà restituito sullo stesso IBAN. 
 
12. Adeguata Verifica degli utenti 
 
12.1 La vigente normativa antiriciclaggio prevede che Oval effettui la cosiddetta attività di 
“adeguata verifica” dei propri clienti prima di fornire il servizio. Non sarà dunque possibile 
procedere con l’apertura del profilo dell’utente senza la documentazione necessaria. Inoltre, 
Oval potrà occasionalmente richiedere all’utente evidenza del fatto che il suo patrimonio 
derivi da una fonte identificabile e legittima. Oval potrà anche richiedere ulteriore 
documentazione per verificare il proprietario del conto corrente da cui provengono i soldi per 
l’investimento. 
 
13. Esecuzione dell’ordine 
  
13.1 Oval si impegna a trattare i propri utenti nel modo più corretto. L’utente dà il mandato a 
Oval di verificare e confermare la sua transazione prima di inoltrare l’ordine all’emittente del 
prodotto che la terrà in custodia fino al momento dell’emissione. 
  
13.2 Oval prenderà tutte le precauzioni necessarie al fine di assicurarsi che l’emittente del 
prodotto garantisca il miglior risultato possibile per l’utente e soddisfi i requisiti di “best 
execution”. Questo include: il prezzo, i costi complessivi relativi all’esecuzione, la rapidità di 
esecuzione, la probabilità di esecuzione e la natura e dimensione dell’ordine. 
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13.3 Oval come un ricevitore e trasmettitore di ordine soddisferà a sua volta i suoi doveri di 
agire nel miglior interesse dell’utente quando: 
  

● riceve e trasmette gli ordini al mittente per l’esecuzione così adempiendo ai requisiti 
del MiFID II di “best execution”. 

● l’emittente non esegue l’ordine da sé ma si affida a terze parti. In questo caso 
l’emittente dovrà conformarsi ai requisiti di “best execution” effettuando periodiche 
valutazioni sulla qualità di esecuzione delle terze parti. 

  
13.4 Inoltre, l’emittente del prodotto informerà Oval sull’esecuzione degli ordini dei propri 
utenti. L’emittente del prodotto dovendo anche esso adempiere ai requisiti del MiFID II, 
dovrà avere un'adeguata policy sulla “best execution” permettendo ad Oval di adempiere ai 
propri obblighi. 
  
13.5 Oval considererà di mettere in atto degli accordi formali con tutte le entità per 
assicurarsi che tutte le parti si conformino ai requisiti sulla “best execution” previsti dalla 
normativa MiFID II. 
  
13.6 L’emittente del prodotto fornirà ad Oval una lista di tutte le terze parti utilizzate per 
l’esecuzione degli ordini. Questa lista potrà essere fornita all’utente se richiesta. 
 
14. Rischi legati all’investimento 
 
14.1 I rischi associati ai nostri prodotti saranno chiaramente delineati nel documento delle 
informazioni chiave per gli investitori e sulla Pagina Prodotto. 
  
14.2 Oval non è autorizzata a fornire consulenza in merito agli investimenti. 
  
14.3 L’utente dovrà rivolgersi ad un consulente finanziario se non è sicuro che il prodotto da 
Oval sia adatto alle sue esigenze e profilo. 
  
14.4 Le performance passate non sono indicative delle performance future. 
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15. Tasse 
 
15.1 Oval non agisce come sostituto d’imposta, l’utente sarà responsabile per la sua 
posizione fiscale e eventuale dichiarazione sui propri guadagni. 
  
15.2 Oval non è abilitata a fornire consulenza in materia fiscale, ti consigliamo, quindi, di 
rivolgerti a un esperto per chiarire eventuali dubbi. 
 
16. Chiusura del profilo 
 
16.1 L’utente dispone di un termine di 14 giorni per esercitare il proprio diritto di 
ripensamento. 
 
16.2 L’utente potrà recedere dal Contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza 
spese di chiusura, dandone comunicazione via e-mail a pro@ovalmoney.com con preavviso 
di almeno 30 giorni lavorativi. 
 
16.3 Delle commissioni potrebbero essere applicate in base all’investimento dell’utente. 
Perciò l’utente potrebbe non essere in grado di chiudere una posizione aperta nel momento 
della chiusura del profilo. L’investimento rimarrà investito fino alla data di disinvestimento 
riportata nel documento delle informazioni chiave per gli investitori e sulla Pagina Prodotto. 
Non appena il tuo investimento sarà chiuso, la somma verrà ritornata all’IBAN indicato in 
fase di registrazione. 
 
17. Reclami 
 
17.1 In caso di contestazioni in relazione ai nostri servizi, si prega di avvisare via e-mail 
presso l’indirizzo pro@ovalmoney.com.  
 
17.2 L’utente si impegna a collaborare con Oval e a fornire le informazioni necessarie per 
indagare sul reclamo e risolverlo il più rapidamente possibile. Per i reclami rispetto ai quali 
l’utente non sia soddisfatto della risposta di Oval, l’utente può rivolgersi direttamente al 
Financial Ombudsman Service (“FOS”) mandando una e-mail e-mail all’indirizzo: 
denuncia.info@financial-ombudsman.org.uk o visitando il sito web 
www.financial-ombudsman.org.uk entro 6 mesi dalla nostra risposta. 
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