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Politica Anti-Riciclaggio  

  
FBS Markets Inc (di seguito la “Società”) che opera con il nome FBS è autorizzata dalla International 

Financial Services Commission (“IFSC”) del Belize con il numero di licenza: IFSC/000102/460, con sede in 

#1 Orchid Garden Street, P.O. Box 445, Belmopan, Belize.  

La Società rispetta tutte le leggi e i regolamenti applicabili con l’obiettivo di impedire l’utilizzo del sistema 

finanziario per il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.   In conformità con tutti i requisiti 

normativi come l’identificazione e la conoscenza dei nostri clienti:  

- La Società non autorizza l’apertura di conti anonimi o numerati; 

- La Società non apre conti per persone che hanno precedenti penali, sono sotto inchiesta o stanno 

scontando una pena detentiva; 

- La Società deve identificare, monitorare e segnalare tutte le transazioni sospette; 

- La Società deve conservare le registrazioni di tutte transazioni per almeno 5 anni dopo la fine del 

rapporto contrattuale con i clienti; 

- La Società assicura la formazione continua del proprio personale al fine di consentire il riconoscimento e 

la denuncia alle autorità di ogni transazione sospetta, secondo quanto previsto dalle leggi e dai 

regolamenti applicabili; 

- La Società deve raccogliere e verificare le prove di identificazione dei propri clienti prima di aprire un 

conto ed elaborare i pagamenti; 

- La Società deve negare l’accesso alla piattaforma di trading e ai trasferimenti di fondi in qualsiasi 

momento se sospetta e/o identifica azioni correlate ad attività criminali o riciclaggio di denaro.  

Tutti i clienti sono tenuti a rispettare la Politica antiriciclaggio della Società. Confermando la registrazione 

del conto, il cliente accetta incondizionatamente di rispettare tutti i requisiti della Politica antiriciclaggio 

della Società. 

Per ulteriori informazioni o chiarimenti sulla politica e sui requisiti antiriciclaggio, contattaci all'indirizzo 

support@fbs.com 

 

 
 

 

 

 

 

mailto:support@fbs.com

