
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

  

   

 

   

  

 

 

Politica di deposito / ritiro dei fondi

Pelliron Universal Inc.

Bonifici bancari:

Ai trasferimenti di denaro tramite bonifico bancario, è necessario utilizzare solo lil conto nella banca che 
è registrato sotto il proprio nome e coincide con il nome del conto commerciale. Autentici sono la 
conferma di SWIFT o il trasferimento della conferma, che indica l'origine dei fondi, devono essere inviati 
a Pelliron, se necessario. La mancata della conferma SWIFT può comportare la restituzione dell'importo 
del deposito, evitando così il deposito di importi non saldati sul suo conto Pelliron.

Qualsiasi prelievo di fondi dal suo conto Pelliron a un conto bancario può essere solo allo stesso conto di 
regolamento con cui i fondi sono stati originariamente ricevuti o un altro conto bancario che è anche

registrato a suo nome.

Carte di credito / debito:

I depositi delle carte di credito / debito possono essere eseguiti, in conformità con le regole delle carte 
di credito / debito delle società. Il ritiro è fatto sulla stessa carta con cui è stato fatto l'investimento 
iniziale.

Pelliron non è tenuto a prelevare fondi su un numero di carta che non è stata precedentemente 
utilizzata. Il ritiro di fondi su un conto bancario, quando i depositi iniziali sono stati effetsuati su una 
carta di credito / debito può essere eseguito a discrezione di Pelliron.

I fondi devono essere accreditati sul suo conto entro 3-7 giorni lavorativi (a seconda della carta

utilizzata).

Pelliron si riserva il diritto di chiederte di caricare una copia a colori scansionata dei lati anteriore e 
posteriore della carta.

Lei può lasciare la prima e l'ultime 4 cifre del numero della sua carta visibile e il numero CVV sul retro 
della carta di credito.

Le spese di trasferimento corrispondono alle condizioni del pagamento selezionato dal sistema. Per 
informazioni aggiornate, si prega di contattare l’Ufficio del tarder.

In alcuni casi, se la sua carta non supporta i programmi CFT / OCT, mediante il quale l'emittente della 
carta può prelevare una somma superiore all'importo del deposito, non saremo in grado di elaborare la 
transazione. In questo caso, può ritirare i fondi tramite bonifico bancario. Pelliron non può determinare 
se la sua carta supporta i dati del programma e conduce tali transazioni fino a quando non riceviamo la

sua richiesta di prelievo. Deve consultare la banca della carta di credito per ulteriori informazioni.

Metodi di pagamento elettronici:

Alla ricarica i fondi con metodi elettronici, Lei accetta e riconosce le regole vincolanti comprese le 
restrizioni e commissioneidi tale servizio.

Al ritiro di fondi, il cliente deve utilizzare un sistema di trasferimento di denaro, che è stato utilizzato al 
deposito in fondi. 



Attualmente Pelliron offre le seguenti opzioni elettroniche del pagamento: MoneyBookers, VISA, 

MasterCard, Neteller e altri. Selezione di un metodo del trasferimento di fondi, rimane a discrezione di 

ciascun cliente. Pelliron raccomanda che i clienti conoscano le politiche e le procedure del 

trasferimento, restrizioni sui trasferimenti, tasse, ecc. prima di aprire il conto o utilizzare i servizi. 

Informazioni generali: 

I metodi di deposito e ritiro sono disponibili solo per i clienti che hanno scaricato i loro documenti 

giustificativi e hanno il conto commerciale confermato. Quando si invia una richiesta di prelievo, la 

società potrebbe dover fornire una documentazione aggiuntiva, che è di volta in volta necessaria per il 

regolamento e la normativa riciclaggio. 

Pelliron si riserva il diritto di imporre restrizioni sui prelievi e le commissioni per il ritiro dei fondi nel 

sistema. 

Non è consentita alcuna terza parte in nessuna circostanza. 

Questa politica protegge noi e i nostri clienti da frodi e riciclaggio di denaro. Pelliron trasferisce solo i 

soldi alla fonte del deposito iniziale. 

Pelliron si riserva il diritto di richiedere un metodo di prelievo a discrezione di Pelliron. 

I Clienti devono richiedere, in qualsiasi circostanza, prelievi dai loro conti commercialei nella valuta in cui 

il deposito è stato originariamente effetuato. Nel caso in cui la valuta del deposito differisca dalla valuta 

di trasferimento, l'importo del trasferimento sarà convertito a discrezione della società. 




