Condizioni generali dei Servizi

Il presente Regolamento disciplina le condizioni generali di accesso al sito www.investimente.it / www.schrodersportal.it (di seguito,
“Sito” o “Piattaforma”) e di utilizzo delle informazioni e dei servizi ivi disponibili, inclusi i sondaggi generati dagli Utenti e la gestione
degli stessi (di seguito “Servizi”).
I Servizi sono accessibili previa registrazione dell’Utente al Sito. A tal fine l’Utente deve accettare le condizioni generali che disciplinano
l'accesso ai Servizi.
La registrazione al Sito è consentita esclusivamente ai soggetti che rispettano le seguenti Condizioni Essenziali: sono esponenti,
dipendenti o promotori finanziari di investitori qualificati, di cui all’art. 34-ter del Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive
modificazioni (di seguito, “Regolamento Emittenti”); dichiarano di aver letto attentamente le presenti condizioni generali che
disciplinano i Servizi (di seguito anche il “Regolamento”) e di accettare i contenuti del Regolamento, mediante sottoscrizione elettronica
ovvero tramite un click sullo spazio “Ho preso visione del Regolamento".
Esclusivamente per www.investimente.it, è consentito l’accesso a parte dei Servizi anche, in qualità di Guest, a Utenti che non
rispettano le suddette Condizioni Essenziali (tipicamente investitori privati, clienti degli Utenti registrati), se invitati dagli Utenti registrati,
tramite la Piattaforma, all’utilizzo dei Servizi.

1. Informazioni sul Sito
Il Sito è realizzato e mantenuto da Schroders Italy SIM S.p.A., via della Spiga 30 – Milano (di seguito, “Schroders”) - Delibera Consob
n. 12485 del 18.04.00 - Iscrizione all'Albo di cui all'art. 20 D.Lgs. 58/98: n. 177 - P. Iva 13052000158 - Registro Imprese di Milano n.
47511/2000 - CCIAA Milano 1608012.
I dati compilati dai clienti e dagli Utenti in risposta al test “Investimente” presente nel Sito non rappresentano opinioni di Schroders
ovvero di altre entità di Schroders. I contenuti del sito non costituiscono consulenze all'investimento o altra forma di consulenza o forme
sollecitazione all’investimento riferibili a Schroders e ad altre entità di Schroders.

2. Registrazione e accettazione delle condizioni generali dei Servizi.
La registrazione è effettuabile dai soli soggetti che soddisfano le Condizioni Essenziali. Nel caso in cui Schroders venisse a conoscenza
che l'Utente non appartiene alla categoria degli investitori qualificati, la stessa si riserva il diritto di cancellare il corrispondente Account
senza preavviso, con conseguente inibizione all'accesso ai Servizi.
L’Utente, che intenda accettare le modalità di svolgimento dei Servizi, è tenuto a completare la procedura di registrazione, la quale
prevede la creazione del profilo personale generato autonomamente (in seguito “Account”). In tale ambito è richiesto all’Utente di
accettare le condizioni di cui al Regolamento e l’Informativa in merito al trattamento dei dati personali (in seguito i “Dati”) richiesti ai fini
della creazione dell’Account.
L’Utente, all'atto della registrazione:


dichiara, sotto la propria responsabilità, di: (i) essere esponente, dipendente o promotore finanziario di un investitore
qualificato, di cui all’art. 34-terdel Regolamento Emittenti; (ii) di non essere assoggettato a disposizioni o policy che ostino alla
Sua registrazione e partecipazione alla Piattaforma;



dà atto della correttezza, completezza e veridicità dei Dati inseriti, assumendone la piena responsabilità;



si impegna a mantenere aggiornati i propri Dati, modificandoli in caso di variazione;



con riferimento al test “Investimente”, prende atto della possibilità di entrare in contatto con dati relativi ai propri clienti, che
verranno raccolti in forma anonima a fini statistici e scientifici



si impegna alla rigorosa osservanza delle disposizioni in materia di contenuti di cui al successivo articolo 3;



si impegna a comunicare tempestivamente a Schroders via e-mail all’indirizzo marketing-italy@schroders.com il venir meno
della qualifica di esponente, dipendente o promotore finanziario di un investitore qualificato, di cui all’art. 34-ter del
Regolamento Emittenti abilitato ad accedere ai Servizi.

L’Utente riconosce e accetta inoltre di essere tenuto a proteggere e mantenere riservata qualsiasi password/user ID assegnati all’Utente
stesso e di impegnarsi affinché tali password/user ID non diventino di pubblico dominio. Qualora altre persone al di fuori dell’Utente e
dei suoi dipendenti autorizzati venissero a conoscenza della o delle password/user ID, l’Utente si impegna a comunicare tale
circostanza immediatamente inviando una e-mail all’indirizzo marketing-italy@schroders.com.

3. Contenuti
3.1. Gli Utenti accettano di essere personalmente responsabili, sia nei confronti di Schroders sia nei confronti dei terzi, per i questionari
(in seguito “Contenuto” o “Contenuti”) resi disponibili sulla Piattaforma (tramite i Servizi offerti sulla stessa). Gli Utenti si impegnano
a non pubblicare o inviare Contenuti di cui non sia stata preventivamente autorizzata la diffusione da chi detenga tali diritti.
3.2. L'attività di moderazione verrà effettuata tramite un amministratore di sistema (di seguito, l’”Amministratore”). È facoltà
dell'Amministratore e del moderatore modificare le condizioni o il funzionamento dei servizi. L'Utente prende atto ed è consapevole che
l'Amministratore dei Servizi adotta, qualora lo ritenga necessario/opportuno a proprio insindacabile giudizio, le misure sopra indicate,
preavvisando l’Utente dell’adozione di tali misure solo ove questo sia necessario e/o possibile.

4. Regole di Netiquette
Fermo quanto esposto nel precedente articolo, Schroders richiede esplicitamente agli Utenti di NON:



falsificare o tentare di falsificare la propria identità o mentire circa il proprio rapporto con altri soggetti nonché usurpare
l'identità di un'altra persona fisica o giuridica;



caricare, pubblicare, inviare via e-mail o in altro modo trasmettere o diffondere un Contenuto che l’Utente non abbia il diritto di
trasmettere o diffondere in forza di una previsione di legge, di contratto ovvero a causa di un rapporto fiduciario (ad esempio
informazioni riservate, informazioni confidenziali apprese in forza di una rapporto di lavoro o protette da un patto di
riservatezza);



svolgere attività di framing dei Contenuti e dei Servizi Schroders;



interferire o interrompere il funzionamento della Piattaforma, i server o i network collegati con la Piattaforma o comunque
agire in contrasto con qualsivoglia requisito, procedura o regola dei network collegati con la Piattaforma;



violare, sia in maniera intenzionale che non, qualsivoglia legge o regolamento vigente e applicabile ai Servizi;



pubblicare dati personali relativi a soggetti terzi senza il consenso di tali soggetti;

È a disposizione degli Utenti un servizio di segnalazione degli abusi, al fine di consentire al Titolare del Sito di intervenire
tempestivamente. La violazione di quanto previsto nella presente clausola, incluse le norme per i Contenuti, può comportare l'immediato
blocco/cancellazione dell'Account e, quindi, l'inibizione di accesso ai Servizi da parte dell’Utente responsabile, senza che sia necessaria

alcuna preventiva segnalazione e/o comunicazione a quest'ultimo. Schroders si riserva il diritto, senza assumersene l'obbligo, di
effettuare indagini sull'utilizzo del Servizio da parte dell’Utente, al fine di determinare la presenza di una violazione delle vigenti norme di
legge o del presente Regolamento, o aderire a quanto richiesto da qualsiasi legge, direttiva, regolamento o decreto o norma di rango
secondario in vigore, comunicando sempre e comunque alle Autorità competenti ogni manifesta violazione delle disposizioni di legge di
tempo in tempo vigenti.

5. Cessione diritti sui contenuti trasmessi
L'Utente è consapevole e, accettando espressamente i contenuti del Regolamento, acconsente a che Schroders detenga tutti i diritti sui
Contenuti presenti nella Piattaforma, ivi incluso il diritto - ove consentito - di concedere licenze a terzi, con le modalità ritenute più
opportune ed in conformità alle disposizioni di legge di tempo in tempo applicabili. La licenza termina nel momento in cui l'Utente
elimina i Contenuti presenti sul proprio account, a meno che tali Contenuti non siano stati condivisi con terzi e questi non li abbiano
eliminati.
L'Utente, ferma ogni altra previsione di cui al presente Accordo, riconosce e dichiara espressamente che:
a) l'uso e utilizzo dei Servizi di Schroders è a proprio ed esclusivo rischio e viene fornito da Schroders sul presupposto di
un'assunzione esclusiva e totale di responsabilità in capo ed a carico dell'Utente;
b) Schroders è esonerata da ogni tipo di responsabilità e garanzia, espressa o implicita, inclusa la garanzia sulla continuità,
qualità o quantità dei Servizi;
c) ogni materiale scaricato o altrimenti ottenuto attraverso l'uso dei Servizi verrà scaricato e/o impiegato a scelta e a rischio
dell'Utente e pertanto ogni responsabilità per eventuali danni a sistemi di computer o perdite di dati risultanti dalle operazioni di
caricamento e/o scaricamento di materiale ricadrà sull'Utente;
d) Schroders non assume alcuna responsabilità per eventuali danni, perdite di dati, informazioni, danni per ritardo o perdita
di chance, inesatto o mancato reperimento di informazioni, restrizioni o perdite di accessi, difficoltà o problemi di ogni tipo,
errori, uso non autorizzato durante l'accesso ai Servizi. L'Utente è e sarà, inoltre, unico e diretto responsabile per il
mantenimento e il salvataggio di dati e informazioni contenuti nei Servizi.

6. Acquisizione e trattamento dei Dati personali
Schroders tratterà tutti i dati personali forniti dagli Utenti (di seguito, i “Dati”) al momento della registrazione nel pieno rispetto delle
disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali, secondo le modalità e per le finalità indicate nella Informativa Privacy
fornita all'Utente con separato documento.
L’Utente prende atto che i dati che lo stesso dovrà fornire all’atto della registrazione al Servizio non saranno pubblicati da Schroders sul
Sito.

7. Manleva
La creazione dell'account e, comunque, l'accesso al Sito e/o la consultazione dei Contenuti implica l'accettazione del presente
Regolamento, nonché l'obbligo di tenere Schroders - ivi inclusa la casa madre, le sue controllate e affiliate, i suoi funzionari,
rappresentanti, partner, dipendenti e/o collaboratori, anche esterni - manlevata e indenne da qualsiasi danno, responsabilità, ricorso o

richiesta di risarcimento, compresi gli oneri di difesa legale in misura ragionevole, avanzati da terzi in conseguenza dell'utilizzo della
Piattaforma o dei Servizi con modalità non conformi al presente Regolamento, ai regolamenti e/o alle leggi vigenti applicabili.
Schroders non assume alcuna responsabilità in merito al funzionamento della Piattaforma. Conseguentemente, Schroders non sarà e
non potrà essere ritenuto responsabile dei danni a qualsiasi titolo derivanti da difetti di progettazione, disfunzioni malfunzionamenti o
interruzioni nella fornitura dei Servizi, causate dell’errata progettazione o implementazione della Piattaforma da parte del fornitore
dell’infrastruttura e in ogni caso non assume alcuna responsabilità in relazione a eventi e circostanze che determinano
malfunzionamenti della Piattaforma non imputabili a Schroders.

8. Controversie
Schroders resta totalmente estraneo ai Contenuti creati dagli Utenti, limitando la sua attività a mettere a disposizione i Servizi agli Utenti
e agli eventuali Guest nei termini e alle condizioni di cui al presente Regolamento. Per tale ragione, Schroders non può in alcun modo
essere ritenuto responsabile per gli eventuali conflitti che dovessero insorgere fra due o più Utenti e/o i Guest in generale, rimanendo
tali controversie nell'esclusiva sfera e responsabilità dei soggetti coinvolti. Nel caso in cui siano notificate a Schroders contestazioni in
corso, Schroders si riserva la facoltà di “congelare” o “bloccare” le informazioni o le immagini oggetto di contestazione.

9. Legge applicabile e Foro competente
L’accordo relativo alla registrazione al Sito e all’utilizzo dei Servizi è regolato dalle legge italiana. Per tutte le controversie che dovessero
insorgere in relazione all'esecuzione o interpretazione del presente Regolamento sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

10. Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software utilizzate per il funzionamento del Sito acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio,
alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso della rete Internet, che risulta basata sul protocollo TCP/IP.
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero,
attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli Utenti navigatori.
In questa categoria di dati rientrano gli "indirizzi IP" o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli Utenti che si connettono al sito, gli
indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la
richiesta al server web, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server web
(buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo ed all'ambiente informatico dell'Utente. Questi dati vengono
utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del Sito e per controllare il corretto funzionamento del Sito.
Si evidenzia che i predetti dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di reati informatici, commessi
attraverso il Sito, ai danni di Schroders salva questa eventualità, allo stato i dati sui contatti web non persistono per più di pochi giorni.

11. Uso dei cookies
Un cookie è un piccolo "file dati" che alcuni siti web, mentre vengono visitati, possono inviare all'indirizzo dell'Utente che li sta navigando
al fine di tracciare il suo percorso all'interno del sito e raccogliere dati in forma esclusivamente anonima per migliorare l'offerta e la
fruibilità del sito stesso. Per tali motivi, durante la navigazione, il server del Sito può scambiare cookies con gli elaboratori degli Utenti.

L’Utente, se preferisce, può comunque impostare il proprio browser in maniera tale da ricevere un avvertimento della presenza di un
cookie e decidere se accettarlo o rifiutarlo. È possibile anche rifiutare automaticamente la ricezione dei cookies attivando l'apposita
opzione del browser: il mancato utilizzo dei cookies, tuttavia, potrebbe comportare difficoltà nell'interazione con il Sito.

12. Link
Il Sito include link ad altri siti. Schroders declina ogni responsabilità in merito alla normativa e alle procedure relative alla privacy di altri
siti.

13. Correzione o aggiornamento delle informazioni personali
Gli Utenti possono modificare o aggiornare le informazioni personali, accedendo al proprio Account, fatta eccezione per taluni dati
rilevanti ai fini della registrazione sul Sito.

14. Recesso e rimozione di contenuti
L’Utente può recedere in qualsiasi momento dall’accordo relativo alla registrazione al Sito e all’utilizzo dei Servizi, mediante invio di email al seguente indirizzo di posta elettronica: marketing-italy@schroders.com.
A seguito del recesso, Schroders provvederà tempestivamente e comunque nei tempi tecnici necessari a cancellare il profilo dell’Utente
nonché a rimuovere contestualmente i Contenuti creati dall’Utente, qualora espressamente richiesto da quest’ultimo.
Schroders si riserva il diritto di rimuovere i Contenuti inseriti da Utenti non più attivi.

