L’APERTURA DI UN ACCOUNT COMPORTA
L’ACCETTAZIONE ESPRESSA E SENZA RISERVE DELLE PRESENTI
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
(Versione del 1 ottobre 2015 )

1. GESTIONE DEL SITO
Il sito web www.quantalys.it (di seguito il «Sito») è gestito dalla società QUANTALYS Italia S.r.l. (di seguito «Quantalys»), con
capitale sociale di 20.000 euro, con sede legale a Milano, via Felice Casati 20, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al
numero 09216100967.
L’hosting del presente Sito si trova presso la società CORTOSYS SAS, con capitale sociale di 73.862 euro, con sede legale a
Parigi, 15 rue de la Banque, 75002, iscritta al Registro delle Imprese di Parigi al numero 397857541 (SIRET 397 857 541
00031), Partita IVA intracomunitaria FR 51 397 857 541.
2. OGGETTO
Il Sito fornisce informazioni (di seguito le «Informazioni») e dati (di seguito i «Dati») su fondi comuni di investimento e SICAV
italiani e stranieri (di seguito i «Fondi») nonché degli strumenti a supporto della selezione dei Fondi e della creazione di
portafogli (di seguito gli «Strumenti»). Le Informazioni, i Dati e gli Strumenti costituiscono i servizi offerti dal Sito (di seguito
il o i «Servizi(o)»).

Alcuni Servizi sono accessibili gratuitamente, senza previa registrazione, mentre altri Servizi sono accessibili solo
previa apertura di un account personale gratuito (di seguito, i «Servizi Gratuiti») o di un account a pagamento (di
seguito, i «Servizi a Pagamento»). I Servizi a Pagamento variano in funzione dell’account aperto dall’utente. Tutti gli
utenti del sito sono definiti come «Utente(i)».
Il Servizio ha carattere strettamente informativo. Quantalys si riserva in ogni caso la facoltà di modificarne il contenuto in
qualsiasi momento.
L’utilizzo del Servizio è disciplinato dalle presenti condizioni generali di vendita (di seguito «CGV»).
Si raccomanda di leggere attentamente le presenti CGV.
3. AVVERTENZE
a.

Accettazione delle presenti CGV

L’utilizzo del Sito è riservato all’utente, persona fisica maggiorenne, o persona giuridica, che abbia accettato le presenti CGV
e risieda, o abbia sede legale, all’interno del territorio italiano. Quantalys declina ogni responsabilità, di qualsivoglia natura,
in caso di utilizzo del Sito da parte di un utente residente in un territorio diverso dal territorio italiano.
Le presenti CGV si applicano ad ogni Utente a partire dall’apertura dell’account, indipendentemente dal fatto che
quest’ultimo acceda ai Servizi Gratuiti o ai Servizi a Pagamento. In caso di Licenza Multipla (così come definita all’articolo
4), l’Utente è pienamente responsabile e garantisce il rispetto delle presenti CGV anche da parte di tutti gli utenti coperti
dalla Licenza Multipla.
b.

Stampa delle presenti CGV

L’Utente potrà salvare una copia delle presenti CGV, memorizzandole sul proprio hard disk e/o stampandole su carta,
cliccando sull’icona «stampa» prevista a tale scopo.
c.

Accesso al Sito

Quantalys si impegna a fare tutto quanto in suo potere per rendere sicuro l’accesso, la consultazione e l’utilizzo del
Sito, conformemente alla prassi di Internet. Il Sito è generalmente accessibile ventiquattrore su ventiquattro, sette
giorni su sette, salvo in caso di forza maggiore o di eventi incontrollabili da Quantalys e di eventuali guasti e interventi
di manutenzione necessari per il buon funzionamento del Sito. Quantalys potrà, a propria esclusiva discrezione,
sospendere, interrompere o impedire l’accesso a tutto il Sito o ad una parte di esso a fini di manutenzione.
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L’accesso di qualsiasi Utente al Sito potrà altresì essere limitato da taluni fattori al di fuori della sfera di controllo di
Quantalys, quali, a titolo meramente esemplificativo, il mancato o difettoso funzionamento, o l’inadeguatezza, delle
apparecchiature utilizzate dall’Utente per accedere al Sito e/o l’indisponibilità, il mancato funzionamento o
l’interruzione dell’accesso a Internet o di qualsiasi altro servizio di telecomunicazione utilizzato per accedere al Sito.
Quantalys non sarà responsabile delle perdite o dei danni subiti dall’Utente a causa dell’inaccessibilità del Sito.
I costi di connessione a Internet sono in ogni caso a carico dell’Utente.
4. DEFINIZIONI
Nelle presenti CGV, i termini che iniziano con una lettera maiuscola indicati qui di seguito avranno il seguente significato:
- «Amministratore» designa, in caso di una Licenza Multipla, la persona fisica indicata dall’Utente nel Form di Registrazione
per gestire, sotto la propria responsabilità, gli accessi al Sito da parte degli utenti della Licenza Multipla designati
dall’Amministratore;
- «Form di Registrazione» designa il documento che raggruppa i dati riguardanti l’identificazione dell’Utente e, se del caso,
degli utenti di una Licenza Multipla e dell’ Amministratore;
- «Nome utente» indica un nome utente che permette di identificarsi e di accedere al Sito utilizzando una password;
- «Interfaccia di Amministrazione» indica l’interfaccia ad uso dell’Amministratore, accessibile dal suo profilo, che permette
di gestire i diritti degli utenti sotto la sua responsabilità;
- «Licenza Semplice» indica la licenza personale sottoscritta da un Utente, che permette di utilizzare il Sito esclusivamente a
titolo personale;
- «Licenza Multipla» indica la licenza sottoscritta da un Utente che gli permette di utilizzare il Sito a titolo personale nonché
di autorizzare, sotto la propria responsabilità, altri utenti ad utilizzare a loro volta il Sito;
- «Utente/i Pagante/i» indica la/le persona/e fisica/fisiche o giuridica/giuridiche che hanno scelto tale profilo e accettato le
presenti CGV, che è/sono autorizzata/e, a partire da tale momento, ad accedere al Sito e ad utilizzare tutti o parte dei
contenuti del Sito nell’ambito della loro attività professionale; il nome e il cognome indicati dall’Utente Pagante sono volti a
personalizzare i documenti in formato PDF generati tramite il Sito.
5. STRUMENTI OFFERTI - FUNZIONALITÀ
L’accesso alle funzionalità per gli Strumenti di seguito indicati dipende dal profilo scelto dall'Utente al momento della
sottoscrizione del Servizio.

SENZA CREAZIONE ACCOUNT

CON CREAZIONE ACCOUNT

Servizi Quantalys

UTENTE PAGANTE
UTENTE NON
REGISTRATO

UTENTE NON
PAGANTE

Premium

Pro

Pro+

Schede fondi

x

X

x

x

x

Visualizzazione coupons

-

-

x

x

x

Visualizzazione classi dei fondi

-

-

-

-

x

Serie storica indicatori avanzati

-

-

-

-

x

Prospetti e KIID

-

-

x

x

x

Ricerca

x

X

x

x

x

FONDI

2

Ricerca avanzata

-

-

-

-

x

Memorizzazione ricerca

-

-

x

x

x

semplice

Semplice

Elementi confronto max.

5

5

10

20

200

Indicatori MSCI

-

-

-

x

x

Ricerca assicurazione sulla vita

x

X

x

x

x

Comparazione assicurazione sulla vita

x

X

x

x

x

Ricerca invertita

-

-

x

x

x

Accesso contratti CGPI

-

-

-

x

x

Portafogli

-

3

6

illimitato

illimitato

Controllo di rischio

-

-

x

x

x

Diagramma di dispersione

-

-

semplice

semplice

parametrabile

Analisi dettagliata

-

-

x

x

x

Dettaglio composizione

-

-

-

-

x

Scelta indice scenari

-

-

-

-

x

Confronto portafogli

-

-

x

x

x

Confronto. port. backtest

-

-

-

-

x

Backtest / Portafoglio simulato

-

-

x

x

x

Analisi comparata

-

-

x

x

x

Portafogli modello

-

-

-

x

x

Proposta

-

-

x

x

x

Profilo di rischio manuale

-

x

x

x

x

Questionario di rischio

-

-

-

x

x

-

-

-

x

x

Asset allocation su misura

-

-

x

x

x

Ottimizzatore di allocation

-

-

-

-

x

Alert fondi

-

-

basico

semplice

esperto

Confronto

completa

completa

parametrabile

Assicurazione sulla vita

Portafogli

Profilo di rischio

Clienti
Gestione clienti

Strumenti

3

Alert portafogli

-

-

-

-

x

Liste fondi

-

1

illimitato

illimitato

illimitato

Fondi preferiti

-

x

x

x

x

Diagramma di dispersione liste

-

-

-

-

x

Import liste

-

x

x

x

x

Import portafogli

-

x

x

x

x

Export NAV

-

-

-

-

x

Export ricerca

-

-

-

semplice

completo

Export confronto

-

-

-

-

x

Export categorie

-

-

-

-

x

Export liste

-

-

-

semplice

completo

Export portafoglio edizione

-

-

x

x

x

Export port. performance

-

-

-

-

x

Generazione di documenti

-

-

-

x

x

Personalizzazione copertina

-

-

-

x

x

Generazione di documenti Word

-

-

-

-

x

Personalizzazione modelli

-

-

-

-

x

Uso personale

x

x

x

x

x

Uso professionale

-

-

-

x

x

Supporto e-mail

-

-

x

x

x

Supporto telefonico

-

-

-

x

x

Import / Export

Documenti PDF

Limitazione d’uso

Supporto

NB : - No x SI
6.

PROFILO PERSONALE – NOME UTENTE - PASSWORD

Una volta riempito il Form di Registrazione, ad ogni Utente sarà rilasciata da parte di Quantalys un’autorizzazione che
permetterà di accedere al proprio account sul Sito attraverso un Nome utente ed una password strettamente confidenziali.
Nel caso di Licenza Multipla, al momento della registrazione on-line, l’Amministratore dovrà preventivamente indicare, sotto
la sua responsabilità, attraverso l’Interfaccia di Amministrazione, gli utenti abilitati ad utilizzare la Licenza Multipla.
L’Utente si impegna a fornire informazioni esatte sulla propria identità, il proprio indirizzo, e ad aggiornare regolarmente le
informazioni personali sul proprio profilo personale. In caso di Licenza Multipla, l’Amministratore designato dall’Utente
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dovrà fornire sotto la sua responsabilità le stesse informazioni in relazione agli utenti abilitati ad utilizzare la Licenza
Multipla.
Il Nome utente e la relativa password attribuiti all’Utente sono personali e non devono essere messi a disposizione di terzi.
Qualunque utilizzo dell’account, tramite il nome utente e la relativa password, è considerato come effettuato dal rispettivo
titolare, e Quantalys declina ogni responsabilità relativa ai danni diretti o indiretti che potrebbero derivare da un utilizzo non
autorizzato dell’account.
In caso di perdita, furto o ogni altro utilizzo fraudolento del nome utente e/o della password, l’Utente, e, se del caso,
l’Amministratore, dovrà informare immediatamente Quantalys per iscritto, fatte salve eventuali responsabilità dell’Utente.
La password potrà essere modificata in ogni momento.
Quantalys non ha l’obbligo di esercitare alcun tipo di controllo in relazione ad un eventuale utilizzo fraudolento di un nome
utente o di una password.
7.

PERIODO DI PROVA GRATUITA DEGLI STRUMENTI A PAGAMENTO

Ogni Utente che apra un account «non a pagamento» beneficerà di un periodo di prova di due (2) settimane non rinnovabile
durante il quale potrà utilizzare l’insieme degli Strumenti a pagamento privati (Quantalys Premium) o degli Strumenti a
pagamento professionali (Quantalys Pro o Quantalys Pro+), a seconda della categoria (privato o professionista) indicata al
momento della registrazione. Quanto precede al fine di permettere all’utente di valutare gratuitamente i Servizi (esclusi i
costi di connessione a Internet, che sono a carico dell’Utente).
L’accesso agli strumenti professionali di Quantalys (Quantalys Pro e Quantalys Pro+) è riservato ai soggetti che esercitano a
titolo principale un’attività di analisi o di selezione di fondi, di gestione di fondi, di consulenza nell’attività di investimento
finanziario o di intermediazione. Qualora, al momento della registrazione, l’Utente che si sia identificato come professionista
non abbia indicato la ragione sociale della società, o abbia menzionato una ragione sociale inesistente, Quantalys potrà a sua
discrezione, durante il periodo di prova di Quantalys Pro o Quantalys Pro+, convertire il profilo dell’Utente da professionista
a privato.
Concluso il periodo di prova, l’accesso agli Strumenti a pagamento per privati o professionali sarà automaticamente
disabilitato e l’Utente che non abbia sottoscritto un account a pagamento non avrà più accesso agli Strumenti a pagamento.
I dati relativi al periodo di prova saranno cancellati sei (6) mesi dopo la fine del suddetto periodo di prova.
Durante il periodo di sei (6) mesi successivi alla fine del periodo di prova, l’Utente non pagante potrà sottoscrivere il Servizio
a pagamento oggetto di prova, a condizione di avere (i) correttamente indicato sul proprio account le informazioni relative al
pagamento del Servizio, (ii) fornito i dati relativi alla propria carta di credito, come mezzo di pagamento valido,
conformemente alla specifica richiesta di Quantalys, (iii) scelto la formula che egli intende sottoscrivere e (iv) corrisposto la
somma dovuta per il Servizio selezionato.
Un Utente non pagante potrà beneficiare di un solo e unico periodo di prova.
8.

LIMITI ALL’UTILIZZO

Quantalys concede a ciascun Utente un’autorizzazione non esclusiva, non trasferibile e non cedibile ad accedere al Sito, a
visualizzare sul proprio schermo tutte o parte delle pagine del Sito, ad esclusione di ogni altro utilizzo diretto o indiretto, e
ad utilizzare gli Strumenti, nei limiti di quanto indicato all’articolo «STRUMENTI OFFERTI – FUNZIONALITÀ» delle presenti
CGV secondo il tipo di Servizio selezionato e il profilo scelto dall’Utente. In caso di Licenza Multipla, la licenza include la
facoltà per l’Utente di autorizzare, sotto la propria responsabilità, l’accesso agli Strumenti da parte di utenti da esso
designati.
L’Utente si impegna a non utilizzare sistemi di raccolta automatica (per esempio, un programma informatico) per estrarre le
Informazioni e/o i Dati del Sito, per nessuno scopo. L’inosservanza di tale divieto sarà perseguibile in sede penale.
Ad eccezione del caso in cui l’Utente sottoscriva una licenza professionale (Quantalys Pro o Quantalys Pro+), l’Utente si
impegna ad utilizzare il Sito solo per scopi personali e a non effettuare alcun utilizzo per scopi direttamente o indirettamente
commerciali/professionali. L’Utente si impegna in particolare a non modificare, diffondere, riprodurre le Informazioni e/o i
Dati contenuti sul Sito, indipendentemente dal tipo di formato o supporto.
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In caso di sottoscrizione di una licenza professionale (Licenza Semplice o Licenza Multipla), gli Utenti Paganti sono
autorizzati ad utilizzare le Informazioni e/o i Dati a loro disposizione sul Sito a fini professionali, e a riprodurre ed inoltrare
tali Informazioni e/o Dati, e in particolare i documenti in formato PDF, a qualsiasi cliente e/o potenziale cliente nell’esercizio
della propria attività.
9.

RESPONSABILITÀ

a.

Principi

L’Utente riconosce espressamente e conviene che, in relazione all’insieme delle obbligazioni assunte da Quantalys in base
alle presenti CGV, in capo ad essa sorge esclusivamente un’obbligazione di mezzi.
Il servizio offerto sul Sito è conforme alla normativa vigente in Italia. Come indicato all’articolo 3, lettera a), di cui sopra,
essendo il Sito destinato all’utilizzo da parte degli utenti, persone fisiche maggiorenni o persone giuridiche residenti o con
sede legale all’interno del territorio italiano, il Sito è conforme alla normativa vigente in Italia. Quantalys non sarà
responsabile in caso di mancata osservanza della normativa di altri paesi dai quali sia possibile accedere al Sito.
b.

Limitazione di responsabilità

Quantalys mette il Sito a disposizione dell’Utente a titolo puramente informativo e divulgativo. Tale servizio non costituisce,
da parte di Quantalys, un’offerta d’acquisto, di vendita, di registrazione o di servizi finanziari, né un invito all’acquisto di
prodotti di investimento di alcun tipo.
Nonostante l’attenzione adottata nel trattamento dei Dati e nella raccolta degli stessi da fonti ritenute affidabili,
Quantalys non può garantire l’esattezza di tali Dati. Si raccomanda pertanto di non prendere decisioni di investimento
senza aver verificato in prima persona l’esattezza dei Dati presso le società di gestione interessate e/o consultando il
proprio consulente finanziario, o senza aver letto il prospetto dei Fondi.
Inoltre, Quantalys ricorda all’Utente che la performance futura di uno strumento d’investimento non può essere desunta
sulla base della sua performance passata; si raccomanda pertanto di dedicare il tempo necessario a definire la
suddivisione del proprio patrimonio (e in particolare dei propri beni finanziari) tra diverse tipologie d’investimento,
tenendo conto dei propri obiettivi, dei propri vincoli (di qualunque natura essi siano) e del proprio orizzonte temporale di
investimento, nonché a diversificare i propri investimenti. Quantalys non è in grado di sostituirsi all’Utente per verificare
se un prodotto d’investimento presentato sul Sito sia adeguato alle sue esigenze. A tal fine, si invita pertanto l’Utente a
farsi assistere dal proprio consulente specializzato.
Nel caso in cui l’Utente sia un professionista (in quanto utilizzi il Sito e/o sottoscriva i Servizi nell’esercizio della propria
attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale), l’Utente accetta espressamente che Quantalys e/o i suoi
rappresentanti non abbiano alcuna responsabilità nei suoi confronti per (1) qualsiasi danno imputabile all’inadempimento,
da parte di Quantalys, delle proprie obbligazioni ai sensi delle presenti condizioni, quali, a titolo meramente esemplificativo,
le perdite derivanti dalle operazioni effettuate dall’Utente sulla base delle Informazioni, dei Dati, degli Strumenti e/o Servizi
forniti da Quantalys, le perdite di utile o di guadagno, le perdite di fatturato e/o qualsiasi danno derivante dall’impossibilità
di utilizzare il Servizio o parte di esso, dall’interruzione dell’attività o da altre cause, anche qualora Quantalys o i suoi
rappresentanti siano stati informati dell’eventualità di tali danni, (2) qualsiasi prestazione o assistenza non specificamente
inclusa nelle presenti CGV, (3) qualsiasi danno derivante, direttamente o indirettamente, dall’inesattezza delle Informazioni,
dei Dati e/o delle informazioni ottenuti in virtù dell’utilizzo del Servizio.
In ogni caso, se a qualsiasi titolo dovessero essere accertate la responsabilità di Quantalys e/o dei suoi rappresentanti, si
conviene che tale responsabilità sarà limitata alla somma forfettaria di cinquecento (500) euro.
10.

ESCLUSIONE DI GARANZIA

FATTE SALVE LE DISPOSIZIONI IMPERATIVE DI LEGGE DI DIRITTO ITALIANO E AD ESCLUSIONE DEL CASO IN CUI L’UTENTE
SIA QUALIFICABILE COME CONSUMATORE, QUANTALYS ESCLUDE QUALSIASI GARANZIA O CONDIZIONE, ESPRESSA O
IMPLICITA, IVI COMPRESA, IN PARTICOLARE, QUALSIASI GARANZIA O CONDIZIONE DI COMMERCIABILITÀ O DI
ADEGUAMENTO DEL SITO E DEI SERVIZI ALLE ESIGENZE DELL’UTENTE CHE SOLO QUEST’ULTIMO È IN GRADO DI APPREZZARE.
11.

FORZA MAGGIORE

Quantalys non sarà responsabile in caso di forza maggiore e/o di caso fortuito che impedisca a Quantalys di adempiere
regolarmente alle proprie obbligazioni.
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Si conviene espressamente che le seguenti fattispecie costituiranno eventi di forza maggiore, quand’anche non sussistano i
requisiti giuridici della forza maggiore o del caso fortuito: incendio, esplosione o allagamento nei locali di Quantalys o di un
centro server, sospensione delle attività di Quantalys o di uno dei suoi fornitori, lock-out, inondazione, epidemia, guerra,
sequestro da parte delle Autorità, sciopero, uragano, tornado, terremoto, incidente nucleare e/o elettromagnetico,
rivoluzione, factum principis, furto di tutto o una parte di materiale, gelata, carenza di materie prime, incidente meccanico o
informatico, carenza di combustibile o di energia elettrica, interruzione o ritardo nelle telecomunicazioni, indisponibilità
temporanea dell’hardware in un centro server.
12.

DURATA - RECESSO - RISOLUZIONE
a.

Durata

La durata del Servizio è scelta dall’Utente al momento dell’apertura di un profilo sul Sito.
Ogni profilo di un Utente non pagante che resti inutilizzato per un periodo di sei (6) mesi sarà chiuso e i dati inerenti a tale
profilo saranno cancellati sei (6) mesi dopo tale archiviazione.
b.

Recesso

Ogni parte potrà recedere dalle presenti CGV indirizzando all’altra parte un messaggio di posta elettronica, con un preavviso
di sette (7) giorni all’altra parte. Le somme già corrisposte dall’Utente resteranno integralmente acquisite da Quantalys.
Ai sensi dell’articolo 52 del Codice del Consumo (D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206), gli Utenti che siano qualificabili come
consumatori hanno il diritto di recedere dal contratto, senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro quattordici
(14) giorni dal completamento della procedura di registrazione attraverso il Sito, inviando una dichiarazione esplicita presso
la sede di Quantalys, tramite posta, fax o e-mail (a tal fine, è possibile utilizzare il modulo tipo di recesso disponibile sul Sito).
Quantalys provvederà a rimborsare i pagamenti ricevuti dagli Utenti senza indebito ritardo e comunque entro quattordici
(14) giorni dal giorno in cui è informata della decisione del consumatore di recedere dal contratto. Qualora il consumatore
abbia chiesto di iniziare la prestazione di Servizi durante il periodo di recesso sopra indicato, il consumatore sarà tenuto a
corrispondere un importo proporzionale a quanto fornito fino al momento della comunicazione, da parte del consumatore,
della volontà di recedere dal contratto.
c.

Risoluzione

Nell’ipotesi di mancato adempimento dell’Utente agli obblighi di cui agli articoli 8 e 13 delle presenti CGV, Quantalys potrà in
ogni momento intimargli di adempiere a tali obbligazioni anche tramite semplice posta elettronica. In caso di mancato
adempimento entro un termine di cinque (5) giorni successivi alla data di ricevimento della diffida, ai sensi dell’art. 1456
Codice Civile Quantalys potrà in ogni momento e senza ulteriori formalità risolvere di diritto le presenti CGV. Resta inteso
che l'esercizio dei diritti conferiti dal presente articolo non pregiudica alcun ulteriore diritto al risarcimento del danno di
Quantalys o di ogni altro mezzo di tutela o ricorso esperibile da quest’ultima. Le somme già corrisposte dall’Utente
resteranno integralmente acquisite da Quantalys.
d.

Conseguenze della risoluzione

In caso di risoluzione delle presenti CGV per qualsiasi motivo, l’Utente accetta che il suo profilo personale venga chiuso da
Quantalys, e che i dati relativi siano cancellati nei sei (6) mesi successivi.
13. CORRISPETTIVO
Nel caso in cui l’Utente sottoscriva un Servizio a Pagamento, si applica quanto previsto dal presente articolo.
a.

Offerta - Prezzo

Il prezzo che l’Utente è tenuto a corrispondere è quello indicato sul Sito al momento della sottoscrizione del Servizio.
I prezzi sono espressi in Euro.
Il pagamento sarà considerato come definitivo solo dopo l’effettivo incasso da parte di Quantalys.
b.

Modalità di pagamento

Il pagamento del prezzo deve essere effettuato tramite carta di credito. Le carte di credito accettate sono le seguenti:
-

Carte di credito nazionali italiane;

-

Carte Eurocard Mastercard;
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-

Carte Visa internazionali.

L’Utente comunicherà un numero di carta di credito valida sul server sicuro del partner bancario di Quantalys. L’Utente
autorizza il partner bancario di Quantalys ad addebitare sulla sua carta di credito la somma dovuta, a partire
dall’accettazione dell’offerta di Quantalys. Quantalys non ha accesso ai dati bancari dell’Utente che sono trasmessi
direttamente dall’Utente al partner bancario incaricato del pagamento elettronico.
In caso di ritardo nel pagamento di tutta o parte della somma dovuta, nel caso in cui l’Utente sia un professionista Quantalys
avrà il diritto ad interessi di mora ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002. Tali interessi matureranno dal giorno successivo alla
relativa scadenza di pagamento e fino alla data del pagamento.
c.

Ordine dei Servizi

-

L'Utente seleziona il tipo di Servizio che intende acquistare: professionista (Quantalys Pro o Quantalys Pro+),
Licenza Semplice o Licenza Multipla, e la durata del Servizio tra le offerte disponibili sul Sito. Le offerte sono
accessibili tramite il link «Le nostre offerte» sulla home page del Sito.

-

Dopo aver scelto una delle opzioni, l’Utente dovrà riempire il Form di Registrazione e accettare le presenti CGV.

-

L’Utente sceglierà in seguito la modalità di pagamento e comunicherà gli estremi della sua carta di credito
attraverso il sistema di pagamento on-line della banca partner di Quantalys.

-

Una volta che il pagamento sarà processato dalla banca partner, l’accesso al Servizio sarà confermato.

-

In caso di prima registrazione, sarà necessario attivare il proprio profilo cliccando sull’apposito link contenuto
nell’e-mail ricevuta da Quantalys dopo l’accettazione delle presenti CGV.

14.

RACCOLTA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Attraverso il sito www.quantalys.it vengono raccolti e trattati dati personali, in conformità all’informativa privacy
disponibile al seguente link: https://quantalys.it/Document/Download/PROTECTION_DONNEES_QUANTALYS
15.

RISERVATEZZA

Le Informazioni relative ad un portafoglio o ad una lista di Fondi saranno considerate strettamente confidenziali e non
saranno condivise con terzi.
Quantalys riconosce il carattere confidenziale delle Informazioni relative ai portafogli o alle liste dei Fondi degli Utenti e farà
tutto il necessario per proteggere tali Informazioni contro ogni forma di danno, perdita, manipolazione, intrusione,
divulgazione, alterazione o distruzione.
Il personale di Quantalys che potrà avere accesso ai dati personali dell’Utente in ragione del proprio ruolo professionale sarà
incaricato di trattare tali dati con la massima riservatezza. Procedure per la salvaguardia fisica ed elettronica dei dati raccolti
sul Sito sono attuate in conformità alle leggi italiane vigenti relative ai dati personali.

16.

PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Tutti i diritti di proprietà intellettuale e gli altri diritti relativi al Sito, agli Strumenti, ai Dati, alle Informazioni e, più in
generale, al Servizio sono di proprietà di Quantalys ai sensi della normativa applicabile o, eventualmente, di proprietà
di terzi che hanno autorizzato Quantalys al loro utilizzo. I soli diritti concessi all’Utente sono quelli descritti nelle
presenti CGV e ciò vale esclusivamente ai fini di un utilizzo destinato a soddisfare le proprie esigenze personali.
Le denominazioni, i marchi e i loghi «QUANTALYS» sono marchi registrati e non possono pertanto essere riprodotti,
copiati o utilizzati senza il consenso espresso di Quantalys.
L’Utente non acquisisce nessun diritto sul Sito e/o sul suo contenuto, gli Strumenti, le Informazioni e/o i Dati messi a
sua disposizione, poiché l'insieme di tali elementi rimane di proprietà di Quantalys e/o dei rispettivi titolari, e l’Utente
dispone, in virtù delle presenti CGV, di un semplice diritto di accesso al Sito e di utilizzo del Servizio.
L’Utente non è autorizzato ad utilizzare il Sito con la finalità di sviluppare direttamente o di far sviluppare
indirettamente e/o di commercializzare ulteriormente un prodotto, un servizio o una tecnologia identica o simile.
17.

COLLEGAMENTO IPERTESTUALE

Il Sito può contenere dei collegamenti che rinviano ad altri siti gestiti da terzi. Quantalys non può fornire alcuna
garanzia per quanto riguarda i siti accessibili tramite un collegamento sul proprio Sito, sia in relazione alle informazioni
che appaiono su tali siti, che a qualsiasi contenuto, prodotto o servizio descritto o offerto su tali siti.
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Peraltro, Quantalys non è responsabile dei collegamenti ipertestuali su siti Internet esterni che rinviano ad una o più
pagine del Sito, anche nel caso in cui Quantalys abbia autorizzato l’inserimento di tale collegamento sul Sito.
Quantalys non fornisce alcuna garanzia per quanto riguarda tali siti, sia in relazione alle informazioni che appaiono su
tali siti, che a qualsiasi contenuto, prodotto o servizio descritto o offerto su tali siti.
18.

CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL FORUM DI DISCUSSIONE QUANTALYS
A.

Rispetto della normativa vigente

L’Utente ha la facoltà di scambiare e pubblicare delle informazioni sul forum del Sito.
L’Utente è personalmente responsabile (da un punto di vista civile, penale e amministrativo) del contenuto dei messaggi che
pubblica sul forum Quantalys. Questi si impegna a rispettare la legislazione in vigore e a non pregiudicare i diritti dei terzi e
in particolare:
(i)

(ii)

ad assicurare che il contenuto dei suoi messaggi non pregiudichi in alcun modo i diritti di terzi, in
particolare in materia di proprietà industriale, di diritti d’autore o di diritti connessi, o di segreti
industriali;
a non pubblicare messaggi ingiuriosi, diffamatori, antisemiti, razzisti, xenofobi, messaggi a carattere
violento o pornografico, messaggi suscettibili di pregiudicare il rispetto della persona umana o della sua
dignità, l’uguaglianza tra donne e uomini e la protezione dei minori.

L’Utente si impegna a non pubblicare nessun messaggio contenente virus o programmi suscettibili di recare danno a persone
o beni.
L’Utente si impegna a non pubblicare collegamenti ipertestuali che conducano a dei siti non conformi alla normativa
applicabile o idonei a recare danno agli interessi o all’immagine di Quantalys o di ogni altra società del gruppo al quale
Quantalys appartiene.
L’Utente si impegna a non pubblicare messaggi a carattere pubblicitario non richiesti, o qualificabili come spam, e a non fare
pubblicità sul forum di Quantalys.
B.

Controllo

Il forum di discussione è un forum «moderato» che riserva a Quantalys il diritto di eliminare a posteriori, senza preavviso,
ogni messaggio pubblicato da un Utente non conforme al paragrafo A che precede e/o suscettibile di ledere o di violare i
diritti di uno o più terzi e/o di Quantalys.
C.

Garanzia

Nel caso in cui la responsabilità di Quantalys fosse oggetto di un accertamento in sede giudiziaria, a causa di un
inadempimento da parte di un Utente degli obblighi a cui è tenuto ai sensi delle presenti CGV, Quantalys potrà chiamare in
causa quest’ultimo a titolo di garanzia.
Pertanto, l’Utente s’impegna a manlevare Quantalys, nel caso in cui un’azione legale venga intrapresa nei confronti di
Quantalys in relazione alle presenti CGV, sopportando i relativi i costi, incluse le spese procedurali, ed il risarcimento del
danno.
19.

VALENZA PROBATORIA

In caso di contestazione su tutto o parte del Servizio, l’Utente e Quantalys convengono che le registrazioni effettuate dagli
strumenti informatici, elettronici e altri di Quantalys e in particolare l’uso dei Nomi utente e delle password attribuite,
costituiranno una valida prova tra le parti.
Si conviene espressamente che tutte le informazioni contrattuali o tecniche relative all’Utente e in particolare registrazioni,
statistiche, saranno conservate e archiviate da Quantalys, per finalità probatorie.
20.

DISPOSIZIONI GENERALI

Le
presenti
CGV,
unitamente
alle
condizioni
generali
di
utilizzo
https://quantalys.it/Document/Download/CGU_QUANTALYS
e
all’informativa
privacy
https://quantalys.it/Document/Download/PROTECTION_DONNEES_QUANTALYS
del Sito, disciplinano tutte le
obbligazioni delle parti relativamente all’uso del Sito, delle Informazioni nonché degli Strumenti.
Le presenti CGV annullano e sostituiscono ogni accordo scritto precedente tra le parti, relativo allo stesso oggetto.
In caso di conflitto tra la rubrica delle clausole e il contenuto stesso delle clausole, prevarrà il contenuto delle clausole.
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Nel caso in cui una qualsiasi delle presenti clausole venga dichiarata illecita, nulla o inefficace, tale clausola sarà
espunta, senza che ciò comporti la nullità o l’inefficacia delle restanti disposizioni delle CGV.
Il ritardo e/o il mancato esercizio da parte di Quantalys di uno qualunque dei diritti previsti dalle presenti CGV non
costituisce una rinuncia all’esercizio di uno o più di tali diritti.
Quantalys potrà liberamente cedere, concedere in licenza e/o trasferire a terzi, che siano o meno partner di
Quantalys, tutti i suoi diritti e obblighi derivanti dalle presenti CGV, o parte di essi.
21.

LEGGE APPLICABILE – FORO COMPETENTE

Le presenti CGV sono soggette, per la loro stipulazione, interpretazione ed esecuzione, alla legge italiana, con
esclusione delle disposizioni in materia di conflitto di leggi.
Qualsiasi controversia tra Quantalys e l’Utente relativa all’esistenza, alla validità, all’interpretazione o all’esecuzione
delle presenti CGV e di una qualsiasi delle clausole ivi contenute che le parti non potranno risolvere amichevolmente
sarà soggetta alla competenza esclusiva ed inderogabile del Tribunale di Milano.
In caso di Utenti qualificabili come consumatori, qualsiasi controversia derivante dall’interpretazione, validità o
esecuzione delle presenti CGV sarà soggetta alla competenza inderogabile del tribunale competente nel luogo di
residenza o domicilio del consumatore. Il consumatore potrà altresì promuovere la risoluzione extragiudiziale delle
controversie relative alle presenti CGU innanzi agli organi competenti istituiti dalle camere di commercio, industria e
agricoltura ai sensi della Legge del 29 dicembre 1993, n. 580. Il consumatore potrà anche ricorrere alle procedure di
mediazione ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, e successive modifiche, alle condizioni applicate dall’organismo scelto. E’
fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure di negoziazione volontaria e paritetica previste ai sensi dell’art. 2,
comma 2, del menzionato Decreto Legislativo, nonché alle procedure di reclamo previste nelle carte di servizi.
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