
Condizioni particolari Invita un amico 
 

Le presenti condizioni particolari si applicano alla presentazione di nuovi clienti (di seguito: "Nuovi Clienti") a Trade Republic Bank GmbH (di 
seguito: "Trade Republic") da parte di clienti esistenti di Trade Republic (di seguito: "Clienti Esistenti") attraverso l'Applicazione (di seguito: 
"Invita un amico"). Tali Condizioni particolari sono specificate nei rispettivi termini e condizioni del programma Invita un amico (in seguito: 
"Termini del programma"). I termini e le condizioni del programma sono indicati ai clienti esistenti nell'App. 
 

1. Chi può partecipare 
 

• I clienti nuovi ed esistenti devono essere persone fisiche diverse e maggiorenni. 

 
• Il cliente esistente è un cliente di Trade Republic ed ha eseguito un ordine di acquisto titoli almeno una volta. Un nuovo cliente è 

qualsiasi cliente il quale non ha completato il processo di registrazione. 

 
• Il rapporto del cliente esistente con Trade Republic deve continuare fino alla ricezione del bonus. 

 
 
2. Condizioni relative al bonus 
 

• Per l’acquisizione di un nuovo cliente, il cliente esistente riceve un bonus. A seconda delle condizioni del programma specificate 
nell'app e al momento dell'adempimento di queste condizioni di pagamento, anche il nuovo cliente può ricevere un bonus oltre 
a quello corrisposto al cliente esistente (di seguito: "beneficiari del bonus"). Il bonus per il beneficiario può consistere in un 
pagamento in contanti o in un premio in conformità con i Termini e condizioni “Promozioni Nuovi Clienti". In questo caso, i Termini 
e condizioni “Promozioni Nuovi Clienti" si applicano al cliente esistente con la riserva che il cliente esistente sia considerato come 
un nuovo cliente. 

 
• L'importo effettivo del bonus da pagare ai clienti esistenti e ai nuovi clienti è determinato dalle condizioni del programma 

specificate nell'App al momento in cui tali condizioni di bonus sono soddisfatte. 

 
• Un cliente esistente acquisisce un nuovo cliente se sono soddisfatte le tre condizioni seguenti: 

 
o Il cliente esistente riceve un link di invito personale generato per lui/lei nell'app. Il cliente esistente può inviarlo ai nuovi 

clienti. Il cliente esistente non può distribuire o permettere la distribuzione pubblica del link di invito personale. La 
diffusione è pubblica se il cliente esistente utilizza canali di comunicazione e media senza riferimento individuale (esempio: 
Youtube, gruppi Whatsapp, podcast, canali di messaggeria, e-mail di massa, forum online, siti web acquisto sconto). 

 
o Il nuovo cliente invitato apre un account con Trade Republic cliccando sul link ed accede alla registrazione. 

 
o Il nuovo cliente invitato esegue almeno un ordine di acquisto di titoli con addebito sul proprio conto. L'operazione di 

acquisto ai sensi della clausola 6 dei Termini e condizioni “Promozioni Nuovi Clienti" non sarà considerata come un ordine 
di acquisto con addebito sul proprio conto. 

 
• Se il bonus consiste in un pagamento in contanti, viene pagato entro 30 giorni sul conto del beneficiario del bonus presso Trade 

Republic a seguito di un primo ordine di acquisto effettuato dal nuovo cliente. Nel caso in cui il beneficiario del bonus riceva un 
premio, quest’ultimo sarà regolato dai Termini e condizioni “Promozioni Nuovi Clienti". 

 
 
3. Restrizioni 
 

• Nell'ambito del programma Invita un amico, ogni cliente esistente può invitare un massimo di 40 nuovi clienti. I nuovi clienti idonei 
ricevono il bonus una singola volta. Questo non impedisce loro di procurare ulteriori nuovi clienti come clienti esistenti. 

 
• Invita un amico ha unicamente scopi personali e non commerciali. 

 
• Il nuovo cliente può utilizzare solo un codice di riferimento personale nel corso  della registrazione. Ogni nuovo cliente può 

registrarsi solo tramite un link di registrazione, pertanto l'ultimo referral link utilizzato è determinante. 
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• Se le condizioni di pagamento dal punto 2. non sono soddisfatte entro un anno a decorrere dal momento in cui il cliente esistente 
ha ricevuto il link di invito generato, Trade Republic cancellerà il suddetto link. Il bonus di conseguenza non sarà più pagato. 

 
 
4. Nessun vincolo giuridico; modifica delle condizioni particolari in qualsiasi   
    momento. 
 

• Nessun obbligo legalmente vincolante da parte di Trade Republic è associato al programma Invita un amico. 

 
• Trade Republic si riserva il diritto di cambiare o terminare il programma Invita un amico in qualsiasi momento, senza preavviso e 

senza fornire alcuna motivazione. 

 
• Qualsiasi modifica o cessazione del Programma Invita un amico sarà annunciata nell'App e sul Sito web e avrà effetto 

contestualmente dell'annuncio. 

 
• Trade Republic potrà anche, a sua sola discrezione, escludere singoli clienti dal programma Invita un amico in caso di 

comportamenti abusivi, fraudolenti o che violano i termini, condizioni o restrizioni del programma Invita un amico. Trade Republic 
non è tenuta a fornire motivazioni concernenti il rifiuto. 

 
• Nel caso in cui un uso commerciale del programma Invita un amico o una diffusione pubblica da parte del cliente esistente venga 

a conoscenza di Trade Republic dopo che il pagamento è stato effettuato, Trade Republic esigerà dal cliente la somma pagata e, 
se necessario, procederà al riaddebito. 

 


