Depositare
Tu, il Cliente, hai bisogno di riprodurre tutti i negozi da una fonte (ad esempio un singolo libro mastro).
Nella remota possibilità che tu abbia bisogno di iniziare lo scambio, dovresti assicurarti che questo
record sia nella tua nazione di origine e nel tuo nome. Per garantire che un'affermazione SWIFT sia
legittima, deve essere spedita Optimarkets per affermare il punto di partenza del contante che verrà
utilizzato per il cambio. Nel caso in cui non ti conformassi a questa strategia WD, ti potrebbe essere
impedito di immagazzinare denaro tramite bonifico bancario. Nella remota possibilità che tu non abbia
effettuato il login e non hai effettuato lo scambio dal tuo record entro sei (6) mesi ("Account
dormiente"), il tuo Account dormiente dipenderà da una derivazione del 10% ogni mese (la "Torpid
Fee").
Se non sono troppi problemi, consenti fino a 5 giorni lavorativi affinché le risorse salvate tramite
bonifico bancario / bonifico vengano visualizzate sul tuo conto di scambio.

Prelievi
Come indicato da regole e linee guida antiriciclaggio comunemente adeguate, i prelievi devono essere
eseguiti distintamente tramite un saldo finanziario simile o una carta di credito / addebito utilizzata per
archiviare le risorse.
Tranne se siamo d'accordo con qualcos'altro, i prelievi dal Conto possono essere effettuati solo con una
moneta FIAT simile in cui è stato effettuato il negozio separato.
Inoltre, quando immagazzini o prendi contanti per il cambio utilizzando strategie di rateizzazione FIAT
opzionali, dovresti sapere che potrebbero essere applicate spese e limitazioni extra. I prelievi sono
esposti ai prelievi che preparano e si prendono cura degli addebiti. Tali spese verranno detratte dalla
somma spostata rimossa. La linea guida sugli addebiti è accessibile su Optimarkets.
Senza criticare il precedente, Optimarkets può eseguire prelievi presso un ufficio imprevisto rispetto a
quello utilizzato per il negozio, soggetto alle linee guida antiriciclaggio.
Inoltre, per quanto riguarda i prelievi, il Cliente potrebbe essere necessario per introdurre dati e
rapporti aggiuntivi.

Fondi non depositati
Le risorse che si presentano ai Clienti possono incorporare ricompense e motivazioni concordate o
deliberate, o altri elementi non legittimamente conservati dal Cliente o prelevati dallo scambio a causa
di beni realmente salvati ("Fondi non depositati"). Si prega di notare, a meno che in ogni caso
espressamente consentito, i Fondi non depositati non sono accessibili per il ritiro. Inoltre, a causa di
vincoli specializzati, i fondi non depositati potrebbero essere distribuiti al record del cliente in eventi
specifici (ad esempio, per il motivo specifico per consentire la fine di posizioni o un conto obbligato).
Senza denigrare quanto menzionato in precedenza, le ricompense fornite al Cliente da Optimarkets
possono essere semplicemente rimosse a seconda dell'esecuzione di un volume di scambio base di più
volte la somma del negozio oltre alla ricompensa fornita ("Volume di scambio minimo").

Richiesta di prelievo
Per gestire la tua richiesta di prelievo, devi completare i seguenti passaggi:
1) Accedi al tuo record tramite il sito.
2) Apri una richiesta di prelievo dalla zona clienti.
3) Compila la struttura di prelievo.
4) Stampa la struttura del prelievo.
5) Firma la struttura stampata.
È molto probabile che tutta la documentazione di coerenza sia stata ottenuta e approvata dal
funzionario di coerenza Optimarkets per continuare con il ritiro.
Il nome del destinatario deve corrispondere al nome sull'account di scambio. Le sollecitazioni a spostare
le risorse all'esterno non verranno gestite.
Significativo: il titolare del conto è tenuto a monitorare regolarmente il conto e assicurarsi che il
margine disponibile esista nel conto prima di inviare questa richiesta, poiché tale prelievo potrebbe
avere un impatto sulle posizioni aperte esistenti o sulla strategia di trading utilizzata.
Il tempo necessario affinché il denaro venga trasferito sulla carta di credito o il saldo finanziario
utilizzato per archiviare le risorse può variare (di norma fino a cinque giorni lavorativi). Si noti che
potrebbe essere necessario più tempo per i prelievi sui libri mastri a causa delle strategie di sicurezza
aggiuntive al potere.
La sollecitazione verrà normalmente preparata da Optimarkets entro 4-7 lunghi periodi di ricevimento
aziendali. Per evitare qualsiasi rinvio, si prega di controllare i dati con cautela prima di presentare la
richiesta Optimarkets non si assume alcuna responsabilità per errori o errori commessi dal titolare del
record. La misurazione dei prelievi richiederà da 4 a 7 giorni lavorativi. Optimarkets non può eseguire lo
screening e non è affidabile in alcun modo per la società della carta di credito del cliente o le strategie
interne della banca. Il cliente deve sviluppare autonomamente con la carta di credito o con la banca
particolare.
Le risorse vengono consegnate in modo sorprendente dopo che il fornitore della carta di credito ha
addebitato le risorse dal nostro record. Questo ciclo può richiedere fino a 5 giorni lavorativi o più per
considerare il saldo del conto della tua carta di credito. Nel caso in cui non disponi dell'accesso online
alla tua carta di credito, dovrebbe comparire nelle seguenti dichiarazioni di addebito in base al ciclo di
addebito della tua carta.

Valuta e carte di credito
Il tuo account può includere diverse forme monetarie FIAT. Questi dipenderanno dalle condizioni di
accompagnamento:
Possiamo riconoscere le rate nel record in vari standard monetari FIAT e qualsiasi rata dovuta a noi o da
noi e qualsiasi rettifica netta sul record sarà contabilizzata da noi nella singola cassa FIAT; Il registro è
tenuto in dollari USA o euro ("Valute di base") e alcuni altri soldi saranno cambiati alla scala di scambio
esistente allo scopo della trasformazione ("Tasso di cambio"); se il Cliente invia le attività in contanti
diversi da denaro del suo record, applicheremo una scala di conversione alla nostra cautela.

Per i negozi di carte di credito, quando scegli un record in un denaro imprevisto rispetto a USD (dollaro
degli Stati Uniti), la tua carta di credito verrà addebitata in modo appropriato in base alla somma
risparmiata e ai tassi di scambio materiali. Nonostante l'aggregato scambiato memorizzato, potrebbero
essere applicate spese extra per la carta di credito (quindi, in tali casi, potresti vedere disparità tra
l'importo del negozio e l'intero addebito sul tuo credito). I clienti devono riconoscere queste lievi varietà
che possono verificarsi e non tenteranno di addebitarlo indietro.
Nel caso in cui tu abbia utilizzato una carta di credito per immagazzinare contanti, effettuato scambi
basati sul web e scegli di capitalizzare i tuoi premi, è necessario utilizzare una carta di addebito simile.
La misura del prelievo per carta di credito è semplicemente consentita a una misura equivalente di
contanti conservata per carta di credito o inferiore. Somme più degne di nota devono essere trasferite a
un saldo finanziario.

