» Avvisi Legali & Protezione Dei Dati «
Diritto d‘autore
 utti i testi, le immagini, i grafici, i file audio e video utilizzati all‘interno del sito web della EQS Group AG, compresa
T
la loro disposizione, sono soggetti al diritto d‘autore e ad altre leggi a tutela della proprietà intellettuale. Essi sono
destinati esclusivamente all‘uso personale e non possono essere copiati, modificati o utilizzati su altri siti web per scopi
commerciali o di trasmissione. I diritti d‘autore per gli oggetti pubblicati creati dalla stessa EQS Group AG rimangono
di proprietà esclusiva dell’EQS Group AG. Grafiche, comunicati stampa, loghi, immagini, ecc. possono essere scaricati,
riprodotti, copiati, modificati, pubblicati, inviati, trasmessi o utilizzati in qualsiasi altra forma solo dietro espressa autorizzazione di EQS Group AG. Inoltre, il sito web della EQS Group AG può contenere anche immagini soggette al diritto d‘
autore.

Esclusione della responsabilità
 QS Group AG non si assume alcuna responsabilità per il contenuto delle informazioni fornite. Le azioni risarcitorie nei
E
confronti della EQS Group AG, che si riferiscono a danni materiali o immateriali causati dall‘uso o dal mancato utilizzo
delle informazioni fornite o dall‘uso di informazioni inesatte o incomplete, sono escluse, a meno che non vi siano prove
di dolo o colpa grave (anche in caso di obblighi cardinali) o di lieve negligenza da parte della EQS Group AG. Inoltre, l’EQS
Group AG non è responsabile per eventuali danni causati da virus informatici durante l‘accesso o lo scaricamento di dati
da questo sito web. La clausola di esclusione della responsabilità deve essere considerata parte integrante del sito web
della EQS Group AG.

Condizioni di utilizzo
 utti i servizi presentati su questo sito web sono servizi della EQS Group AG. I contenuti dei servizi di informazione sono
T
utilizzati esclusivamente per scopi editoriali e per informare l’utente. La conservazione in database e l‘eventuale trasferimento a terzi nell‘ambito o per scopi commerciali sono consentiti solo previa autorizzazione scritta di EQS Group AG.
Inoltre, si applicano i nostri termini di condizione. Se desiderate trasmettere, memorizzare o utilizzare i contenuti dei
servizi di EQS Group AG, contattate la nostra distribuzione di notizie al numero telefono: +49-89-2102-98 0.

Tutela del marchio
I marchi figurativi „EquityStory.com“ e „IR.COCKPIT“ sono protetti dalla legge sui marchi. Tutti i marchi commerciali
indicati sul sito web e protetti da terzi sono soggetti alle disposizioni della legge sull‘etichettatura e ai diritti di proprietà
dei rispettivi proprietari registrati, senza limitazioni. La semplice menzione di un marchio non implica che esso non sia
protetto da diritti di terzi!

Avviso di protezione dei dati
 a protezione dell‘autodeterminazione informale e della privacy è una preoccupazione importante per noi, l‘EQS Group
L
AG. Per questo motivo raccogliamo, elaboriamo e utilizziamo i dati personali esclusivamente in conformità alle disposizioni di legge applicabili in materia di protezione e sicurezza dei dati. Le seguenti informazioni sono per vostra informazione. Si prega di notare che le pagine web dell’EQS Group AG possono contenere link a pagine web di altri fornitori ai
quali non si applica la presente dichiarazione sulla protezione dei dati.

Riferimenti al sito web di terzi
 uesto sito web può contenere riferimenti a siti web di terze parti che possono essere di interesse per gli utenti di
Q
„lei-manager.com“. Con la presente l’EQS Group AG dichiara espressamente che al momento dell‘impostazione dei
link sulle pagine collegate non era possibile rilevare alcun contenuto illegale. Tuttavia, l’EQS Group AG non ha alcuna
influenza sul contenuto e sulla struttura di queste pagine. L’EQS Group AG non si assume alcuna responsabilità per il
contenuto delle pagine attuali o modificate successivamente. L’EQS Group AG non è responsabile per il contenuto di
terze parti o per il contenuto delle pagine collegate al di fuori del nostro sito web. EQS Group AG declina pertanto ogni
responsabilità in merito all‘ attualità, alla completezza e alla correttezza delle informazioni fornite.

Validità giuridica della liberatoria
 a presente liberatoria deve essere considerata parte integrante del sito web di EQS Group AG dal quale è stato fatto
L
riferimento alla pagina. Nel caso in cui singole parti o singole formulazioni di questo testo non corrispondano, non
corrispondano più o completamente alla situazione legale attuale, le restanti parti del documento rimangono inalterate
nel loro contenuto e nella loro validità.

Modifiche alle condizioni d‘ uso
 QS Group AG si riserva il diritto di modificare le presenti condizioni d‘uso in qualsiasi momento e senza preavviso. Nel
E
caso in cui parti o singole formulazioni del testo non corrispondano più alla situazione legale attuale, il contenuto e la
validità delle altre parti del documento rimangono invariati.

Impostazione cookie
 uesto sito web (http://www.lei-manager.com) utilizza i cosiddetti „cookies“, file di testo che vengono memorizzati sul
Q
vostro computer e consentono un‘analisi dell‘utilizzo del sito web da parte vostra. I cookie utilizzati dai nostri server
web sono di solito i cosiddetti „cookie di sessione“, che vengono automaticamente cancellati dal disco rigido dell‘utente
al termine della sessione del browser. Altri cookie rimangono sul vostro sistema informatico e ci permettono di riconoscere il vostro sistema informatico la prossima volta che visiterete il nostro sito (i cosiddetti cookie permanenti).
Le informazioni contenute nei cookie, che possono anche essere dati personali, vengono lette dai nostri server Web
quando richiamate il nostro sito web la prossima volta. Queste informazioni sono utilizzate per valutare l‘utilizzo del
sito web da parte dell‘utente, per compilare report sulle attività del sito web per il gestore del sito web e per fornire
altri servizi relativi alle attività del sito web e all‘utilizzo di Internet. Le informazioni vengono trasmesse a terzi solo se
ciò è richiesto dalla legge. È possibile impedire l‘installazione di cookie impostando il browser adeguatamente; tuttavia,
vorremmo sottolineare che in questo caso potrebbe non essere possibile utilizzare appieno tutte le funzioni di questo
sito web. Utilizzando il presente sito web, l‘utente acconsente al trattamento dei dati raccolti con le modalità e per le
finalità sopra indicate.

Raccolta di dati anonimi
 possibile visitare il sito web dell’EQS Group AG senza fornire alcuna informazione personale. I nostri server Web memoÈ
rizzano solo il nome del vostro fornitore di servizi Internet, il sito Web da cui visitate e i siti Web che visitate sul nostro
sito Web. Queste informazioni sono valutate a fini statistici. L‘utente come utente individuale rimane anonimo. In particolare, non vengono memorizzati e trattati dati personali quali nome, indirizzo, numero di telefono o indirizzo e-mail.

Raccolta e trattamento dei dati personali
I dati personali sono raccolti solo nella misura in cui l‘utente ci fornisce volontariamente, per l‘esecuzione di un contratto
o al momento della registrazione per servizi personalizzati. Nell‘ambito dei servizi dell’EQS Group AG, i vostri dati di
registrazione saranno trattati internamente all‘ interno dell‘azienda, a condizione che abbiate dato il vostro consenso ai
fini di ricerche di mercato e di marketing, nonché per la progettazione di servizi elettronici in linea con le vostre esigenze.
Questi dati sono soggetti a misure tecniche e organizzative di sicurezza, in particolare alla trasmissione criptata, per
prevenire l‘uso improprio dei dati da parte di terzi. I dati personali saranno utilizzati solo per l‘esecuzione del contratto
e per il trattamento delle vostre richieste. Inoltre, i vostri dati verranno utilizzati per scopi pubblicitari e di ricerche di
mercato e per la progettazione dei servizi elettronici dell’EQS Group AG in linea con le vostre esigenze solo previo vostro
consenso. Poiché il consenso all‘utilizzo dei vostri dati per le finalità sopra indicate può anche comprendere il trasferimento dei vostri dati a membri del gruppo EQS Group AG, i vostri dati possono anche essere trasmessi a tali soggetti. In
caso contrario, nessun dato sarà trasmesso ad altri terzi.

Webtracking Tool
 u questo sito web, i dati vengono raccolti e memorizzati in forma anonima da cosidetti “Webtracking Tools”, escluS
sivamente per scopi di ottimizzazione. Da questi dati, i profili utente vengono creati sotto uno pseudonimo. I cookie
possono essere utilizzati anche per questo scopo, ma i dati possono essere raccolti e memorizzati solo in forma pseudonimo. I dati non saranno utilizzati per identificare personalmente il visitatore di questo sito web o per fondersi con
il titolare dello pseudonimo. Nessun dato personale sarà memorizzato. L‘ indirizzo IP dell‘utente è reso irriconoscibile
e non consente di trarre conclusioni sui visitatori di questo sito web. Questo sito web utilizza la tecnologia etracker
GmbH (www.etracker.com) per raccogliere e memorizzare dati a scopo di marketing e ottimizzazione. Da questi dati è
possibile creare profili utente con uno pseudonimo. Per questo scopo è possibile che utilizziamo i cookie. I cookie sono
piccoli file di testo che vengono memorizzati localmente nella cache del browser Internet del visitatore del sito Web.
I cookie permettono il riconoscimento del browser. I dati raccolti con le tecnologie etracker non saranno utilizzati per
identificare personalmente il visitatore di questo sito web e non saranno associati ai dati personali del portatore dello
pseudonimo senza il separato consenso dell‘interessato. La raccolta e la conservazione dei dati può essere contestata
in qualsiasi momento con effetto per il futuro.

Sicurezza (dei dati) presso l‘EQS Group AG
 QS Group AG adotta misure di sicurezza tecniche e organizzative per proteggere i vostri dati da manipolazione, perdita,
E
distruzione o accesso da parte di persone non autorizzate. Queste misure di sicurezza sono continuamente migliorate
in linea con gli sviluppi tecnologici. Ciò include diritti di accesso, autenticazione, audit, controlli, avvisi, allarmi, memorizzazione e backup dei dati, standard di trasmissione e integrità ambientale. Il Newsroom della EQS Group AG è inoltre
soggetta alle direttive legali (regolamentazioni interne) e a rigorose linee guida aziendali. I dipendenti di EQS Group AG
sono soggetti ad un codice di condotta che li obbliga a rispettare i principi di protezione e sicurezza dei dati.

Altre informazioni / Contatti
 vete ulteriori domande o commenti in materia di protezione dei dati, in particolare informazioni sui dati memorizzati
A
o una richiesta di repertorio procedurale? In seguito potete contattare il responsabile della protezione dei dati di EQS
Group AG, Oliver Kunert, Karlstr. 47, 80333 Munich, Germania, Tel. +49 (0)89 21 02 89 0, datenschutz@eqs.com.

