CONDIZIONI GENERALI DI UTILIZZO DEL SITO WWW.QUANTALYS.IT DEL 1 OTTOBRE 2015

L’utilizzo del sito internet www.quantalys.it (di seguito, il «Sito»), realizzato dalla società Quantalys Italia S.r.l. di cui al
successivo articolo 1, è disciplinato dalle presenti condizioni generali di utilizzo (di seguito, le «CGU»).
Si prega di leggere attentamente le presenti CGU prima di qualsiasi utilizzo del Sito.
Navigando sul Sito l’utente accetta integralmente le CGU ed espressamente la clausola 5.B (limitazione di
responsabilità) e la clausola 13 (foro competente). Qualora l’utente intenda non accettare il contenuto delle CGU,
l’utente è invitato ad interrompere immediatamente l’utilizzo del Sito.
L’hosting del Sito è curato dalla 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 39785754100031),
Partita IVA intracomunitaria FR 51 397 857 541.
1.

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ QUANTALYS

Quantalys Italia S.r.l. (di seguito, «Quantalys») con capitale sociale di 20.000 euro, con sede legale in via Felice Casati
20, 20124 - Milano, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al numero/C.F. /P.IVA 09216100967.
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 di Fondi e della
creazione di portafogli d’investimento (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 e non comporta l’assunzione di alcun obbligo né la conclusione di
alcun contratto da parte di Quantalys, ad eccezione delle presenti CGU. Quantalys si riserva in ogni caso la facoltà di
modificare il contenuto e le caratteristiche del Servizio in qualsiasi momento.
3.

ACCETTAZIONE DELLE PRESENTI CONDIZIONI GENERALI DI UTILIZZO

Le CGU applicabili sono quelle in vigore al momento della navigazione sul Sito da parte dell’Utente.
Gli Utenti del Sito riconoscono che la consultazione e l’utilizzo del Sito sono disciplinati esclusivamente dalle CGU e,
per coloro che abbiano aperto un account, anche dalle condizioni generali di vendita
www.quantalys.it/pdf/CGU/IT/ITA_CGV_Quantalys_01-10-2015.pdf, alle quali dichiarano di conformarsi.
Le presenti CGU si applicano a tutti gli Utenti del Sito.
Proseguendo nella navigazione sul Sito, l’Utente accetta le CGU.
A seguito di modifiche degli Strumenti esistenti e/o della creazione di nuovi Strumenti sul Sito, Quantalys potrà in
qualsiasi momento modificare, aggiungere o rimuovere clausole delle presenti CGU.
In ogni caso, Quantalys potrà modificare le CGU in qualsiasi momento, a condizione che gli Utenti vengano informati
circa l’entrata in vigore di tali modifiche tramite posta elettronica e/o pubblicazione sul Sito.
QUANTALYS AGGIORNERÀ LE CGU INDICANDO LA DATA DELL’ULTIMO AGGIORNAMENTO ALL’INIZIO DELLE PRESENTI
CGU. CONTINUANDO AD ACCEDERE AL SITO L’UTENTE ACCETTA SENZA RISERVA LE MODIFICHE APPORTATE DA
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QUANTALYIS ALLE CGU. L’EVENTUALE RIFIUTO DELLE MODIFICHE APPORTATE ALLE CGU E PUBBLICATE SUL SITO E/O
TRASMESSE VIA EMAIL DOVRÀ ESSERE COMUNICATO ESPRESSAMENTE A QUANTALYS DALL’UTENTE TRAMITE EMAIL.
QUALORA UN UTENTE NON INTENDESSE ACCETTARE LE NUOVE CGU APPLICABILI, L’UTENTE DOVRA’ INTERROMPERE
IMMEDIATAMENTE LA NAVIGAZIONE SUL SITO CHE NON POTRÀ PIÙ ESSERE UTILIZZATO.
4.

ACCESSO AL SITO

Il Sito è destinato esclusivamente agli Utenti maggiori di anni 18.
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 il caso di forza maggiore o altri eventi incontrollabili da parte di Quantalys e di eventuali guasti e
interventi di manutenzione necessari per il buon funzionamento del Sito. Quantalys potrà, a propria esclusiva
discrezione ed a fini di manutenzione, sospendere, interrompere o impedire l’accesso a tutto o a parte del Sito.
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.
5.

RESPONSABILITÀ

A. PRINCIPI
L’Utente riconosce espressamente ed accetta che, in relazione all’insieme delle obbligazioni assunte da Quantalys in
base alle presenti CGU, in capo ad essa sorge esclusivamente un’obbligazione di mezzi.
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
Il Servizio fornito dal Sito è messo a disposizione dell’Utente - a titolo puramente informativo e divulgativo esclusivamente da Quantalys. Tale servizio non costituisce, da parte di Quantalys, un’offerta d’acquisto, di vendita,
di sottoscrizione 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 di fiducia, 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.
Inoltre, 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,
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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 CGU, (3) qualsiasi danno
derivante, direttamente o indirettamente, dall’inesattezza delle Informazioni, dei Dati e/o delle informazioni ottenuti
in virtù dell’utilizzo del Servizio.
FATTE SALVE LE DISPOSIZIONI IMPERATIVE DI LEGGE 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.
6.

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.
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.
7.

LIMITI ALL’UTILIZZO DEL SITO

Quantalys concede all’Utente autorizzazione non esclusiva, non trasferibile né cedibile, ad accedere al Sito e a
prendere visione di tutte le pagine del Sito, o di parte di esse, sul proprio monitor, escluso qualsiasi altro utilizzo
diretto o indiretto.
L’Utente si impegna ad utilizzare il Sito solo per fini personali e a non utilizzarlo, direttamente o indirettamente, ai fini
commerciale. È vietato, in particolare, modificare, diffondere o riprodurre i Dati e/o le Informazioni contenuti nel Sito,
su qualsiasi supporto. È altresì vietato utilizzare qualsiasi mezzo volto alla raccolta automatica (in particolare tramite
un programma informatico) per estrarre le Informazioni e/o i Dati del Sito, per qualsivoglia scopo. Qualsiasi violazione
sarà perseguibile in sede penale.
8.

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
9.

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 e/o di persone ad essa collegate 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 CGU 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 alcun diritto sul Sito, sull’insieme dei segni distintivi che appaiono su quest’ultimo nonché
sulle Informazioni e/o sui Dati provenienti dal Sito, poiché l’insieme di tali elementi rimane di proprietà di Quantalys
e/o dei rispettivi titolari, e l’Utente, ai sensi delle presenti CGU, dispone esclusivamente del diritto di accedere ed
utilizzare il Sito ed il Servizio.
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L’Utente non è autorizzato ad utilizzare gli Strumenti al fine di sviluppare direttamente, o di far sviluppare
indirettamente e/o di commercializzare ulteriormente un prodotto, un servizio o una tecnologia identica o analoga.
10. COLLEGAMENTO IPERTESTUALE
Il Sito può contenere dei collegamenti ipertestuali che rinviano a siti internet gestiti da terzi. Quantalys non può
fornire alcuna garanzia per quanto riguarda i siti accessibili tramite collegamenti 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.
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.
11. VALENZA PROBATORIA
In caso di contestazione relativa a tutto o a parte del Servizio, l’Utente e Quantalys convengono che le registrazioni
effettuate dagli strumenti informatici, elettronici e di altro tipo di Quantalys, e in particolare l’uso dei nomi utente e
delle password personali dell’Utente, avranno valore di prova tra le parti. Si conviene espressamente che qualsiasi
informazione contrattuale o tecnica relativa all’Utente, in particolare le registrazioni e le statistiche, sarà conservata e
archiviata da Quantalys a fini probatori.
12. DISPOSIZIONI GENERALI
Le
presenti
CGU,
unitamente
all’informativa
privacy
https://quantalys.it/Document/Download/PROTECTION_DONNEES_QUANTALYS del Sito nonché, per coloro che
abbiano
aperto
un
account,
alle
condizioni
generali
di
vendita
https://quantalys.it/Document/Download/CGV_QUANTALYS, disciplinano tutte le obbligazioni delle parti
relativamente all’uso del Sito, delle Informazioni nonché degli Strumenti.
In caso di conflitto tra la rubrica delle clausole e il contenuto stesso delle clausole, prevarrà il contenuto delle clausole.
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 CGU.
Il ritardo nell’esercizio e/o il mancato esercizio, da parte di Quantalys, di uno qualsiasi dei diritti previsti dalle presenti
CGU non costituisce rinuncia a far valere tale diritto.
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 CGU, o parte di essi.
13. LEGGE APPLICABILE – FORO COMPETENTE
Le presenti CGU sono soggette, per la loro interpretazione, validità ed esecuzione, alla legge italiana con esclusione
delle disposizioni in materia di conflitto di leggi. Qualsiasi controversia tra Quantalys e l’Utente relativa alla validità,
all’interpretazione o all’esecuzione delle presenti CGU 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 CGU sarà soggetta alla competenza inderogabile del tribunale competente nel luogo di
residenza o domicilio del consumatore.
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