» Condizioni di utilizzo per EQS Group AG «
(di seguito denominata EQS), Karlstr. 47, 80333 Monaco di Baviera, Germania

Introduzione
A

L a Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) è una fondazione di pubblica utilità, registrata dal Financial
Stability Board a Basilea / Svizzera sotto il diritto svizzero.

B

L a GLEIF e le sue unità operative locali affiliate („Local Operating Units“, „LOU“) gestiscono un sistema di identificativi delle entità giuridiche („Legal Entity Identifier“, „LEI“) unico al mondo e un registro LEI con alcune informazioni aggiuntive sui dati di riferimento delle rispettive entità giuridiche („Legal Entity Reference Data“, „LE-RD“).

C

Il sito web „http://www.lei-manager.com“ permette agli utenti di accedere al registro LEI della LOU. Ogni accesso
di questo tipo può essere effettuato, a discrezione di EQS, tramite il download di file, l‘accesso attraverso interfacce web / API o tramite altri mezzi tecnici. Ogni accesso ai dati LEI e LE-RD da „http://www.lei-manager.com“ è
soggetto alle seguenti condizioni di utilizzo (le „Condizioni di utilizzo“) di seguito enunciate.

1. Definizioni
„Servizio di accesso“ indica tutto quanto è messo a disposizione da EQS sul sito web „http://www.lei-manager.com“ alle
condizioni di utilizzo di seguito descritte.
Il „Registro LEI della LOU“ indica il database e/o i file generati (in output) nel Common Data File Format e gestiti da EQS
con tutti i LEI e i LE-RD amministrati da EQS.
„Il marchio e il logo GLEIF“ indicano il marchio e il logo della GLEIF, come mostrato sul sito web http://www.gleif.org.
„GLEIS“ (Global Legal Entity Identifier System) si riferisce al sistema per l‘identificativo dell‘entità giuridica della GLEIF e
delle LOU.
„LEI“ indicano uno o più identificativi dell‘entità giuridica, emessi dalla GLEIF e dalle LOU.
„Dati di riferimento LEI“ e „LE-RD“ (singolare e plurale) indicano le informazioni disponibili nel registro LEI in riferimento
a un LEI. Le categorie dei dati attualmente contenuti nei LE-RD sono riportate sul sito della GLEIF.
„LOU“ (Local Operating Unit) indica una o più unità operative locali, che hanno stipulato un accordo quadro con la GLIEF e
che sono state accreditate da quest‘ultima per l‘accettazione delle richieste di LEI da parte di persone giuridiche, nonché
per l‘emissione di LEI. Un elenco delle LOU accreditate si trova sul sito web della GLEIF. EQS è una pre-LOU abilitata.
„Noi“, „nostro“ o termini equivalenti si riferiscono a EQS.
„Utente“, „Lei“, „Suo“ o termini equivalenti riferiscono a un utente del servizio di accesso.

2. Servizio di accesso
2.1 I l Servizio di accesso permette agli utenti di ricercare e/o scaricare singoli LEI e/o LE-RD correlati, oppure il record
di dati completo o parziale di LEI e/o di LE-RD corrispondenti dal registro LEI delle LOU e/o dei dati per il Common
Data File Format.

2.2 I l Servizio di accesso sul sito web http://www.lei-manager.com è messo a disposizione gratuitamente e senza
alcuna limitazione tecnica.
2.3 I dati messi a disposizione tramite il Servizio di accesso sono rilasciati sotto licenza CC0, consulta il sito https://
creativecommons.org.
2.4 A
 l fine di tutelare il GLEIS e i principi fondamentali su cui si basa, come enunciato nei principi guida del GLEIS, in
particolare nel caso di un utilizzo del Servizio di accesso che minaccia di aggirare o pregiudicare questi principi
fondamentali o il bene pubblico per i quali LEI e LE-RD sono messi a disposizione, ci riserviamo il diritto di sospendere o modificare il Servizio di accesso o qualunque delle Condizioni di utilizzo.
2.5 I requisiti particolari da rispettare per poter utilizzare il Servizio di accesso sono descritti sul sito web www.EQS.de.

3. Prestazione
Facciamo tutto il possibile per assicurare che il sito http://www.lei-manager.com e il Servizio di accesso funzionino e siano
disponibili senza interruzioni o errori. Tuttavia, il loro funzionamento può essere sospeso a causa di manutenzione, aggiornamenti o di guasti al sistema o alla rete. Le finestre di manutenzione vengono annunciate tempestivamente – per quanto
possibile – sul sito web http://www.lei-manager.com.

4. Condizioni di utilizzo
4.1 Utilizzando il nostro Servizio di accesso, Lei accetta le seguenti condizioni:
(a)   Lei accetta di non avere alcun diritto di proprietà intellettuale o altri diritti di proprietà su LEI e LE-RD messi a
disposizione dal Servizio di accesso e di non rivendicare e acquisire tali diritti.
(b)   Lei accetta di accedere ai LEI e/o LE-RD sul sito web http://www.lei-manager.com solo mediante l‘utilizzo del
Servizio di accesso e di astenersi dal tentativo di accedere al nostro registro LEI, al database o a qualsiasi dei
nostri archivi, se non attraverso l‘utilizzo del Servizio di accesso da noi offerto, e in particolare di astenersi dal
tentativo di eludere le limitazioni tecniche o di infettare il registro LEI con software dannosi di qualsiasi tipo.
(c)   Qualora si desideri utilizzare il marchio e il logo GLIEF, trattandosi di un marchio registrato, La preghiamo di
rivolgersi alla GLEIF tramite l‘indirizzo web http://www.gleif.org.
4.2 L
 ‘utente accetta di astenersi dal dare in alcun modo l‘impressione che i dati e/o i servizi, ad eccezione dei LEI e dei
LE-RD originali scaricati tramite il Servizio di accesso, sono messi a disposizione, supportati, approvati o concessi
da parte della GLEIF o di EQS.
4.3 L
 ei accetta inoltre di astenersi da qualsiasi azione o dichiarazione che potrebbe indurre l‘opinione pubblica o i
Suoi clienti a credere che qualsivoglia prodotto o servizio da Lei messo a disposizione, anche se i LEI e i LE-RD
potrebbero costituire una parte di tali prodotti o servizi, sia offerto dalla GLEIF e/o da una LOU o che queste siano
relazionate a tali prodotti e servizi.
4.4 L
 ei accetta la possibilità che la GLEIF e EQS possano prendere provvedimenti adeguati, tra cui, ma non in maniera
esclusiva, un‘azione legale e una disposizione preliminare, qualora Lei non si attenga alle presenti Condizioni di
utilizzo, e che Lei, ipotizzando che la legge in vigore lo permetti, sarà responsabile del pagamento di una penale
per un importo pari a CHF 100.000 per ogni singola inadempienza.

5. Esclusione di garanzia ed esonero di responsabilità
5.1 I LEI E I LE-RD, MESSI A SUA DISPOSIZIONE TRAMITE IL SERVIZIO DI ACCESSO SONO FORNITI COME SONO E
SECONDO LA LORO DISPONIBILITÀ. SOTTO QUESTO ASPETTO NON OFFRIAMO NESSUNA GARANZIA, ESPRESSA
O IMPLICITA, O ASSICURAZIONI DI ALCUN TIPO. LEI PRENDE ESPRESSAMENTE ATTO CHE OGNI UTILIZZO DELLA
STESSA È EFFETTUATA A PROPRIO RISCHIO.
5.2 N
 EI LIMITI CONCESSI DALLA LEGGE VIGENTE, IN RELAZIONE AI LEI E AI LE-RD ESCLUDIAMO QUALSIASI GARANZIA,
ESPRESSA O IMPLICITA, E QUALSIASI RESPONSABILITÀ, TRA CUI, MA NON SOLTANTO, LA GARANZIA IMPLICITA
DELL‘IDONEITÀ ALL‘USO E L‘ADEGUATEZZA A UN PARTICOLARE SCOPO. NON CI ASSUMIAMO ALCUNA RESPONSABILITÀ PER DANNI DI QUALSIASI TIPO (TRA CUI, MA NON SOLTANTO, QUALSIASI DANNO DIRETTO, INDIRETTO
FORTUITO, PUNITIVO, O CONSEGUENTE), DERIVATO DALL‘UTILIZZO DEL SERVIZIO DI ACCESSO O DEI LEI E DEI
LE-RD.
5.3 I N PARTICOLARE LEI RICONOSCE SENZA LIMITAZIONI CHE L‘EMISSIONE DI LEI E LA RACCOLTA DI LE-RD SI BASANO
SUGLI UTILIZZI E SULLE INFORMAZIONI MESSE A DISPOSIZIONE DA TERZI. NON POSSIAMO NÉ POTREMO ASSICURARE O GARANTIRE CHE QUESTE INFORMAZIONI SIANO VERE, CORRETTE E AGGIORNATE O CHE UN DETERMINATO LEI SIA L‘UNICO EMESSO PER UNA PERSONA GIURIDICA.
5.4 I N PARTICOLARE NON CI ASSUMIAMO, SENZA LIMITAZIONI, ALCUNA RESPONSABILITÀ PER I DANNI CAUSATI DA
QUALSIASI INTERRUZIONE O ERRORE NEL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCESSO O DEL SITO WEB http://
www.lei-manager.com. INOLTRE, NON CI ASSUMIAMO ALCUNA RESPONSABILITÀ PER QUALSIASI MALFUNZIONAMENTO, IMPOSSIBILITÀ DI ACCESSO O PER LE CATTIVE CONDIZIONI DI UTILIZZO DEI SERVIZI O DEL SITO
WEB DOVUTE A UN EQUIPAGGIAMENTO INADEGUATO, A INTERFERENZE RELATIVE AI FORNITORI DELL‘ACCESSO
A INTERNET, A UN APPRONTAMENTO INADEGUATO DELLA RETE INTERNET E PER QUALSIASI ALTRO MOTIVO.
INOLTRE, NON GARANTIAMO CHE I SERVIZI, LE INFORMAZIONI E I CONTENUTI COMPRESI NEI SERVIZI O NEL
SITO WEB http://www.lei-manager.com O MESSI DIVERSAMENTE A SUA DISPOSIZIONE, SIANO LIBERI DA VIRUS
O DA ALTRI COMPONENTI DANNOSI.
5.5 SI APPLICANO LE RISERVE DELLA LICENZA (VEDI SEZIONE 4).

6. Diritto applicabile e giurisdizione
6.1 L
 e presenti Condizioni di uso e l‘utilizzo del Servizio di accesso sono soggetti a tutti gli effetti al diritto sostanziale
della Repubblica Federale di Germania e verranno esposte e interpretate in accordo con esso senza prendere in
considerazione la normativa tedesca sui conflitti di legge
6.2 L
 e parti si sottopongono alla giurisdizione esclusiva del tribunale competente a Monaco di Baviera, Germania, per
tutte le controversie derivanti da o in relazione alle presenti Condizioni di utilizzo.

