CONTRATTO PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE E/O
DI LICENZA D’USO DI SOFTWARE
E/O DI LICENZA D’USO O ACQUISTO DEI RELATIVI SETTAGGI
La presente scrittura è stipulata da e tra:
il Sig. FRANCESCO SERAFINI (P.IVA 02712910419 ; CF SRFFNC80B09I459W),
residente in Montecchio di Vallefoglia (PU), Corso XXI Gennaio, n. 174/F, indirizzo PEC
fintechsi@pec.it , di seguito denominato per brevità anche “Titolare” o “Parte Divulgante” o
“Fintechsi”
e
l’utente così come identificato nella formale registrazione al sito www.fintechsi.com, di
seguito anche detto/a per brevità “Parte Ricevente”, “Licenziatario” o “Partecipante”
anche congiuntamente definite le "Parti"
Premesso
Che il Sig. Francesco Serafini svolge l’attività di Trader indipendente ed istruttore e negli anni,
grazie alla sua esperienza nel settore, ha ideato un software denominato “REAT-EA” (nel
prosieguo denominato per brevità anche “Expert Advisor” o il “Software”) di cui dispone di
tutti i diritti, unitamente ai relativi codici sorgente, per automatizzare la propria tecnica di
trading nelle operazioni finanziarie.
Che il Sig. Serafini ha deciso di realizzare un/dei Corso/i ove il Partecipante potrà seguire le
lezioni in real time, fisicamente oppure in via digitale attraverso video-registrazioni delle
medesime;
Che è intenzione del Partecipante iscriversi al corso promosso dal Sig. Francesco Serafini.
Che durante le lezioni il Partecipante potrebbe avere la disponibilità, in base a quanto
acquistato, di scaricare slides e/o podcast, ed utilizzare il Software e/o il/i Settaggio/i dopo aver
sottoscritto il relativo contratto di licenza .
Che al fine di utilizzare il “Software” il Sig. Serafini ha anche ideato relativi e svariati
parametri per utilizzarlo; parametri che nel prosieguo verranno definiti anche semplicemente e
per brevità “Settaggi”. Detti settaggi, una volta integrati al “Software” ne consentiranno in
autonomia al licenziatario l’utilizzo parametrato ai medesimi.
Che il Sig. Serafini ha deciso di consentire tramite la sottoscrizione del presente contratto la
licenza, riservandosi in ogni caso in via esclusiva ogni diritto di proprietà, per l’utilizzo del
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“Software” ed eventualmente dei “Settaggi” oltre alla possibilità di partecipare al/ai Corso/i di
cui sopra.
Che il Licenziatario/Partecipante riconosce incondizionatamente in capo al Sig. Francesco
Serafini ogni diritto relativo al Corso, al Software, ed ai relativi Settaggi, oltre ad ogni loro
evoluzione e/o sviluppo - nessuno escluso -, a Copyright, Codici Sorgente, Brand, Diritti
d’Autore, Modelli Ornamentali, Modelli di utilità, Brevetti ed a tutto il materiale didattico tra
cui a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: slides, video, video lezioni, foto riproduzioni,
informazioni riservate di qualsiasi natura e su qualsiasi supporto, ecc., e, per quanto occorrer
possa, dichiara sin d’ora, rimossa ogni eccezione, di rinunciare altrettanto incondizionatamente
a qualsiasi eventuale diritto e/o rivendicazione sui medesimi.
Tanto premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue
1) La Premessa così come ogni allegato al presente contratto debbono intendersi parte
integrante e sostanziale del medesimo.
2) Iscrizione ai corsi. Quando il Partecipante si iscrive ad un Corso, riceve da “Fintechsi”
una licenza a visualizzarlo ma non è consentito alcun utilizzo diverso. Non si potrà
tentare di trasferire o rivendere i corsi in alcun modo. Sarà concessa una licenza per il
Corso, ad eccezione dei casi in cui “Fintechsi” potrà disattivarlo per motivi legali o di
politica aziendale.
“Fintechsi” ha il diritto di concedere una sotto-licenza ai Partecipanti il corso a cui si
iscrivono. In qualità di Partecipante, quando ti iscrivi ad a un corso ricevi da “Fintechsi”
una licenza a visualizzare il corso tramite la piattaforma. I corsi vengono concessi in
licenza, non venduti. La licenza non conferisce alcun diritto a rivendere il corso in alcun
modo, inclusa la condivisione delle informazioni dell'account con un acquirente o il
download illegale del corso e la relativa condivisione su siti di torrent e/o altri.
In termini legali e più esaustivi, “Fintechsi” concede al Partecipante, in qualità di
studente, una licenza limitata, non esclusiva e non trasferibile di accedere e visualizzare
i corsi e i contenuti associati per i quali ha pagato tutti gli importi richiesti unicamente
per le sue finalità personali, non commerciali e didattiche tramite i Servizi, in
conformità ai presenti Termini e a eventuali condizioni o restrizioni associate a un corso
specifico o a una caratteristica specifica dei nostri Servizi. Tutti gli altri utilizzi sono
espressamente vietati. La riproduzione, la ridistribuzione, la trasmissione, la cessione, la
vendita, la messa in onda, il noleggio, la condivisione, il prestito, la modifica,
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l'adattamento, la creazione di opere derivate, la concessione in sotto-licenza o altri
trasferimenti o utilizzi di qualsiasi corso e/o del materiale didattico sono vietati salvo il
caso di esplicita autorizzazione redatta in forma scritta e firmata da un rappresentante
autorizzato “Fintechsi”.
“Fintechsi” si riserva il diritto di revocare qualsiasi licenza di accesso e utilizzo dei
corsi in qualsiasi momento nel caso in cui decidesse o fosse obbligata a disattivare
l'accesso a un corso per motivi legali o di politica aziendale, ad esempio se il corso al
quale il Partecipante si è iscritto fosse oggetto di un reclamo per violazione del
copyright o se stabilissimo che i contenuti del corso violano le nostre Linee guida
relative a Fiducia e sicurezza. L'accesso non è applicabile alle funzionalità e ai servizi
aggiuntivi associati a un corso. L'accesso illimitato riguarda il contenuto del corso, non
l'insegnante.
Gli insegnanti non possono concedere licenze per i propri corsi direttamente ai
Partecipanti e le eventuali licenze dirette saranno nulle e costituiranno una violazione
dei presenti Termini.
3) Licenza d’uso del “Software” e/o dei “Settaggi”. Fintechsi conferisce al
Licenziatario, che accetta, licenza non esclusiva d’uso (in seguito “la Licenza”) del
Software e/o del/i Settaggio/i; la licenza si intende concessa unicamente per
automatizzare la tecnica di trading del Licenziatario nelle operazioni finanziarie e si
intende, altresì, concessa solo per il territorio italiano.
La licenza oggetto del presente contratto è incedibile, totalmente e/o parzialmente.
L’incedibilità permane anche nel caso di modifiche della soggettività giuridica del
Licenziante. E’ quindi fatto espresso divieto al Licenziatario di cedere o dare in sublicenza il prodotto a terzi o, comunque, di consentirne l'uso da parte di terzi sia a titolo
gratuito che a titolo oneroso. Tale divieto comprende anche l’impossibilità di conferire
tale licenza in una società costituita e/o costituenda; è vietata qualsiasi cessione in sublicenza.
Il Licenziante avrà la facoltà di fornire lo stesso servizio e/o prodotto ad altri clienti in
genere, Enti di qualsiasi natura, pubblica e privata.
La licenza d’uso del Software entrerà in vigore contestualmente alla ricezione del
medesimo da parte del licenziante, quindi solo dopo che il Licenziante avrà avuto
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garanzia del buon fine del relativo pagamento, e cesserà alla scadenza del termine
previsto nel pacchetto acquistato.
La licenza d’uso del/i Settaggio/i entrerà in vigore contestualmente alla ricezione del/i
medesimo/i da parte del Licenziatario, quindi solo dopo che il Licenziante avrà avuto
garanzia del buon fine del relativo pagamento, e si intenderà a tempo indeterminato.
La Licenza d'uso autorizza il Licenziatario a svolgere le seguenti attività: il
Licenziatario può installare ed utilizzare il Software su di un unico computer. Il
Licenziatario può richiedere, anche successivamente, licenze aggiuntive da integrare al
Software. Il Licenziatario è tenuto ad acquisire e dedicare una licenza per ciascun
singolo computer su cui è installato o eseguito il Software. Una stessa licenza non può
essere condivisa o utilizzata in concomitanza su computer diversi.
La Licenza d'uso non concede alcun diritto sul Software sorgente originale. Tutte le
tecniche, gli algoritmi, i parametri e i procedimenti contenuti nel Software e nella
relativa documentazione sono informazioni protette dal diritto d'autore e sono di
proprietà del Licenziante, pertanto, non possono essere usati in alcun modo dal
Licenziatario per scopi diversi da quelli indicati nel contratto.
Il Licenziatario sottoscrivendo il presente accordo dichiara di conoscere il Software
selezionato nel Modulo d'ordine e dunque dichiara di conoscerne la finalità, le funzioni
e le modalità di utilizzo.
Il Licenziante non potrà in alcun modo essere ritenuto responsabile per disservizi e/o
danni causati dall'uso del Software per scopi diversi da quelli per cui è stato realizzato e
concesso in licenza, per scopi contrari alla legge nazionale, europea o agli accordi
internazionali e comunque in maniera contraria al buon senso, al pudore e alle
condizioni di cui al presente accordo. Il Licenziante non potrà inoltre essere ritenuto
responsabile per qualsiasi danno, direttamente o indirettamente subito dal Licenziatario
o da Terzi per eventuali manomissioni o interventi che possano aver compromesso il
corretto funzionamento del Software o la sua manutenzione, effettuati da personale o da
collaboratori del Licenziatario; dalla sua errata utilizzazione; dal non regolare
funzionamento di hardware o Software utilizzati dal Licenziatario; dalla interruzione
totale o parziale del servizi o di accesso locale fornito da operatore di
telecomunicazione e/o della rete internet; da inosservanze, inadempimenti e violazioni
di legge imputabili al Licenziatario.
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Il Licenziante non sarà in alcun modo responsabile del contenuto delle informazioni che
il Licenziatario decide di veicolare attraverso tali strumenti.
Il Licenziante s'impegna alla correzione e alla eliminazione dei vizi e delle difformità,
anche sopravvenuti, riscontrati e denunciati dal Licenziatario entro 8 giorni dal
verificarsi dei medesimi, senza gravare il Licenziatario di ulteriori spese. A tal fine il
Licenziante si impegna ad intervenire, sia da remoto che in locale, alla risoluzione del
problema entro e non oltre 15 giorni lavorativi decorrenti dalla richiesta di intervento
inoltrata dal Licenziatario anche a mezzo fax o posta elettronica.
Il Licenziatario si obbliga a prendere ogni misura idonea e necessaria per garantire il
regime di riservatezza del Software e della relativa documentazione, inoltre si impegna
a non consentire a terzi l'utilizzo anche occasionale, l'estrazione di copie anche parziali,
nonché la consultazione. Il Licenziante non è responsabile di alcun danno causato a
cose o persone per il funzionamento difettoso delle apparecchiature o dei Software
installati, non imputabili al suo intervento e in caso di manutenzione effettuata da terzi
non autorizzati.
I costi di Licenza d'uso e Manutenzione e dei servizi oggetto del contratto sono
dettagliati nel relativo modulo d'ordine. Per la concessione dei diritti di Licenza d'uso e
Manutenzione, il Licenziatario s'impegna a corrispondere il corrispettivo indicato nel
relativo modulo d’ordine, che si intende incontrovertibilmente accettato e dovuto dal
Licenziatario al momento della sottoscrizione del presente contratto.
In caso di interventi effettuati presso il Licenziatario, verranno addebitati al
Licenziatario le spese di viaggio e soggiorno sostenute anche dai tecnici del Licenziante
per effettuare l'intervento in questione. Gli importi dovuti dal Licenziatario saranno
fatturati dal Licenziante e si intendono al netto dell'IVA, che sarà dovuta dal
Licenziatario nella misura stabilità dalla normativa vigente al momento della
fatturazione dei corrispettivi contrattuali. L'eventuale esistenza di più rapporti
contrattuali tra Licenziante e il Licenziatario, non determina alcuna colleganza tra gli
stessi che rimangono, pertanto, separati ed autonomi. Qualora il Licenziatario non
adempia alle obbligazioni di cui ai punti precedenti, il Licenziante si riserva la facoltà,
ai sensi dell'art. 1460, c.c., di sospendere, anche a tempo indeterminato, l'esecuzione
delle proprie prestazioni. Il Licenziante si riserva di modificare i prezzi relativi
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all'Assistenza e Manutenzione dandone preavviso di 30 giorni nelle modalità previste
qui di seguito.
4) Account. Per svolgere la maggior parte delle attività in “Fintechsi” è necessario
disporre di un account. Conserva la tua password in un luogo sicuro, perché hai la
responsabilità di tutte le attività associate al tuo account. Se sospetti che altre persone
stiano utilizzando il tuo account, comunicacelo contattando il nostro team di supporto.
Per poter utilizzare i servizi online di “Fintechsi” nel tuo paese, devi avere l'età del
consenso.
Per svolgere la maggior parte delle attività in “Fintechsi”, tra cui l'acquisto di un corso,
l'iscrizione a un corso o l'invio di un corso per la pubblicazione o l’acquisto di una
licenza è necessario disporre di un account. Quando configuri e gestisci il tuo account,
devi fornire informazioni accurate e complete, tra cui un indirizzo e-mail valido, e
tenerle sempre aggiornate. Hai la completa responsabilità del tuo account e di tutto ciò
che avviene sul tuo account, inclusi eventuali danni, arrecati a noi o a terzi, causati
dall'utilizzo del tuo account da parte di terzi. Ciò significa che devi usare la massima
cautela nella gestione della tua password. Non puoi trasferire il tuo account a terzi o
utilizzare l'account di terzi. Se ci contatti per richiedere accesso a un account, tale
accesso ti verrà fornito solo a condizione che tu sia in grado di fornirci le informazioni
comprovanti che sei il titolare dell'account. In caso di decesso dell'utente, il suo account
verrà chiuso.
Non puoi condividere le credenziali di accesso del tuo account con terzi. Hai la
responsabilità delle azioni intraprese sul tuo account e “Fintechsi” non interverrà nelle
controversie tra Partecipanti o insegnanti che hanno condiviso le credenziali di accesso
dell'account. Qualora il Partecipante venisse a sapere che altre persone stanno
utilizzando il suo account senza la sua autorizzazione o se sospetta che si sia verificata
una violazione della sicurezza, deve comunicarcelo immediatamente contattando il
nostro team di supporto. Potremmo richiedere alcune informazioni per confermare che
tu sia effettivamente il titolare dell'account.
Gli studenti, gli insegnanti ed i Licenziatari e/o Acquirenti devono avere compiuto 18
anni per poter creare un account su “Fintechsi” e utilizzarne i Servizi. Se hai un'età
inferiore a 18 anni ma maggiore dell'età del consenso necessaria per utilizzare i servizi
online nel paese in cui risiedi (ad esempio 13 anni negli Stati Uniti o 16 anni in Irlanda),

6

non puoi configurare un account ma ti invitiamo a chiedere a un genitore o un tutore di
aprire un account e iscriverti ai corsi che sono appropriati per te. Se hai un'età inferiore
rispetto all'età del consenso prevista per utilizzare i servizi online, non puoi creare un
account “Fintechsi”. Qualora venissimo a sapere che hai creato un account in violazione
a queste regole, il tuo account verrà chiuso.
Puoi chiudere il tuo account in qualsiasi momento.
Consulta la nostra Politica sulla privacy per sapere cosa succede quando chiudi il tuo
account.
5) Pagamento. Accetti di pagare le somme dovute per i corsi, la licenza d’uso del
“Software” e/o dei “Settaggi” che acquisti e ci autorizzi ad addebitare tali somme sulla
tua carta di debito o di credito o su altro mezzo di pagamento consentito da “Fintechsi”.
Quando effettui un acquisto, accetti di non utilizzare un metodo di pagamento non
valido o non autorizzato. Se il metodo di pagamento da te prescelto non dovesse
funzionare, ma hai ancora accesso al corso al quale ti sei iscritto, accetti di pagare a
“Fintechsi” le somme corrispondenti. Ci riserviamo il diritto di disattivare l'accesso a
qualsiasi corso per il quale non abbiamo ricevuto il congruo pagamento.
Rimborsi e crediti di rimborso. Se un Corso, un Software o Settaggio che hai
acquistato viene disabilitato per motivi legali o di politica, hai diritto a ricevere un
rimborso tramite crediti sul tuo account; questi verranno applicati automaticamente
all'acquisto del tuo prossimo corso sul nostro sito Web. I crediti di rimborso possono
scadere se non vengono utilizzati entro il periodo di tempo specificato e non hanno
alcun valore monetario.
Se riteniamo, a nostra discrezione, che tu stia utilizzando in modo improprio la nostra
politica sui rimborsi, ad esempio se hai utilizzato una parte significativa di un corso per
il quale vuoi chiedere il rimborso o se in precedenza ti è stato rimborsato un corso, ci
riserviamo il diritto di rifiutare il rimborso, bloccare il tuo account e/o limitare tutti gli
utilizzi futuri dei Servizi. Qualora bloccassimo il tuo account o disattivassimo il tuo
accesso a un corso a causa della violazione dei presenti Termini o delle nostre Linee
guida relative a Fiducia e Sicurezza, non avrai diritto a ricevere il rimborso.
6) Diritti di “Fintechsi”. Siamo proprietari ed unici titolari dei corsi, della piattaforma e
dei Servizi di “Fintechsi”, del “Software”, dei “Settaggi”, incluso il sito Web, le App.
attuali o future ed elementi quali i nostri logo, le API, il codice e i contenuti creati dai
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nostri dipendenti; siamo anche legittimati a concedere in licenza tutti i corsi che troverai
pubblicizzati sul nostro sito. Non puoi manomettere tali contenuti né utilizzarli senza
autorizzazione.
Tutti i diritti, i titoli e gli interessi in relazione alla piattaforma e ai Servizi di
“Fintechsi”, ivi inclusi il nostro sito Web, le nostre applicazioni esistenti o future, le
nostre API, slides e/o materiale didattico in genere, i database e i contenuti, sono e
rimarranno di esclusiva proprietà di “Fintechsi” e dei suoi concessori di licenza. Le
nostre piattaforme e i nostri Servizi sono protetti dalle leggi sul copyright e sui marchi.
Nulla ti conferisce il diritto di utilizzare il nome di “Fintechsi” o qualsiasi marchio,
logo, nome di dominio e altre caratteristiche distintive del marchio “Fintechsi”.
Eventuali feedback, commenti o suggerimenti che potresti fornire in merito a
“Fintechsi” o ai Servizi sono totalmente volontari e avremo facoltà di utilizzarli come
reputiamo opportuno e senza alcun obbligo nei tuoi confronti.
Durante l'accesso o l'utilizzo della piattaforma e dei Servizi di “Fintechsi” non puoi:
-

accedere, manomettere o utilizzare le aree non pubbliche della piattaforma (inclusa
l'archiviazione dei contenuti), i sistemi informatici di “Fintechsi” o i sistemi di
consegna tecnica dei fornitori di servizi di “Fintechsi”;

-

disattivare, interferire o cercare di eludere le funzionalità delle piattaforme relative
alla sicurezza o alla verifica, alla scansione o al test delle vulnerabilità dei nostri
sistemi;

-

copiare, modificare, creare opere derivate, retro-ingegnerizzare, retro-assemblare o
tentare in altri modi di scoprire il codice sorgente o i contenuti della piattaforma o
dei Servizi e/o Software/s e/o Settaggi di “Fintechsi”;

-

accedere o effettuare ricerche, o tentare di accedere o effettuare ricerche, nella
nostra piattaforma mediante qualsiasi mezzo, automatizzato o di altro tipo, diverso
dalle nostre funzionalità di ricerca attualmente disponibili che sono fornite tramite il
nostro sito Web, le app mobili o le API (ed esclusivamente nel rispetto dei termini e
condizioni di tali API);

-

utilizzare tecnologie di scraping, spider, robot o altri mezzi automatizzati di alcun
tipo per accedere ai Servizi;

-

non puoi in alcun modo utilizzare i Servizi per inviare informazioni identificative
dell'origine modificate, ingannevoli o false, ad esempio inviare comunicazioni e-
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mail che sembrano provenire da “Fintechsi”, oppure interferire o interrompere, o
tentare di interferire o interrompere, l'accesso di qualsiasi utente, host o rete
attraverso, ad esempio, l'invio di virus o pratiche di overloading, flooding,
spamming o mail-bombing oppure interferire in qualsiasi altro modo, anche
sottoponendo i Servizi a un carico eccessivo.
7) Termini legali. I presenti Termini sono equiparabili a qualsiasi altro contratto e
contengono termini legali complessi, ma importanti, che ci proteggono dagli
innumerevoli eventi che potrebbero verificarsi e chiariscono la relazione giuridica tra
“Fintechsi” ed i Partecipanti.
a) Contratto vincolante. Con l'accesso, la licenza, l’acquisto, l'utilizzo o la
registrazione ai nostri Servizi, accetti di stipulare un contratto legalmente vincolante con
“Fintechsi”. Qualora non dovessi accettare i presenti Termini, non puoi registrarti,
accedere o utilizzare in altro modo i nostri Servizi.
Se in qualità di insegnante accetti i presenti Termini e utilizzi i nostri Servizi per conto
di un'azienda, organizzazione, pubblica amministrazione o altra entità giuridica, dichiari
e garantisci di disporre della necessaria autorizzazione.
I presenti Termini, inclusi gli accordi e le politiche accessibili tramite link di rimando
dai presenti Termini, costituiscono l'intero accordo in essere tra il Partecipante e
“Fintechsi”.
Se qualsiasi disposizione dei presenti Termini fosse ritenuta non valida o non
applicabile ai sensi della legge vigente, tale disposizione verrà considerata sostituita da
una disposizione valida e applicabile che rispecchi il più possibile l'intento della
disposizione originale e la restante parte dei presenti Termini continuerà ad avere piena
efficacia.
Il mancato o ritardato esercizio da parte di “Fintechsi” dei propri diritti in un caso
specifico non costituisce rinuncia ai nostri diritti previsti dai presenti Termini che
potranno essere comunque esercitati in futuro. La rinuncia all'esercizio dei nostri diritti
in un caso specifico non implica la rinuncia all'esercizio di tali diritti in generale o in
futuro.
b) Dichiarazioni di non responsabilità. Potrebbero verificarsi malfunzionamenti della
piattaforma a causa di interventi di manutenzione pianificata o per problemi del sito.
Potrebbero anche verificarsi problemi di sicurezza. Questi sono solo alcuni esempi.
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Accetti di non poter intentare alcuna azione legale nei confronti di “Fintechsi” qualora
dovessero verificarsi problemi come quelli descritti. In termini legali e più esaustivi, i
Servizi e i relativi contenuti sono forniti "così come sono" e "secondo
disponibilità". “Fintechsi” (e i suoi affiliati, fornitori, partner e agenti) non rilascia
alcuna dichiarazione o garanzia in merito all'idoneità, affidabilità, disponibilità,
tempestività, sicurezza, mancanza di errori o accuratezza dei Servizi o dei relativi
contenuti e decliniamo espressamente qualsiasi garanzia o condizione, esplicita o
implicita, incluse le garanzie implicite di commerciabilità, idoneità per uno scopo
specifico, titolarità e non violazione. “Fintechsi” e i suoi affiliati, fornitori, partner
e agenti non rilasciano alcuna garanzia in relazione alla tua capacità di conseguire
risultati specifici a seguito dell'utilizzo dei Servizi. L'utilizzo dei Servizi, e dei
relativi contenuti, è interamente a tuo rischio.
Possiamo decidere di non rendere più disponibili determinate funzionalità dei Servizi in
qualsiasi momento e per qualsiasi ragione. In nessun caso “Fintechsi” e i suoi affiliati,
fornitori, partner o agenti saranno ritenuti responsabili di eventuali danni dovuti a tali
interruzioni o alla mancata disponibilità di tali funzionalità.
Non siamo responsabili di ritardi o della mancata esecuzione di qualsiasi dei nostri
Servizi dovuti a eventi al di fuori del nostro ragionevole controllo come, ad esempio, un
atto di guerra, ostilità o sabotaggio, pandemia, calamità naturale, interruzione
dell'alimentazione elettrica, del servizio Internet o delle telecomunicazioni o restrizioni
di governo.
c) Limitazione di responsabilità. “Fintechsi” e i nostri fornitori, partner e agenti
non saranno mai ritenuti responsabili per i danni indiretti, incidentali, punitivi o
consequenziali, ivi incluse la perdita di dati, entrate, profitti o opportunità
commerciali oppure lesioni personali o morte, siano essi derivanti da
responsabilità contrattuale o extracontrattuale, garanzia, responsabilità di
prodotto o altrimenti, anche qualora fossimo stati preventivamente informati della
possibilità di tali danni; inoltre, Fintechsi non sarà mai ritenuta responsabile per
carenze di rendimenti del Software e/o dei Settaggi acquistati atteso che le
informazioni rese nel sito saranno sempre e solo meramente indicative.
Con la sottoscrizione del presente contratto il Partecipante e/o l’Acquirente e/o il
Licenziatario è/sono reso/i edotto/i e sono pienamente consapevole/i che:
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-

l’attività di FINTECHSI, svolta attraverso i propri siti web, i corsi, i prodotti
formativi, gli eventi dal vivo o in qualunque altra modalità, non costituisce
prestazione di servizi di investimento, né offerta al pubblico di prodotti finanziari,
né servizio di consulenza finanziaria, né sollecitazione al pubblico risparmio o
investimento;

-

le tecniche di trading insegnate non garantiscono la corretta riuscita dell’analisi,
tantomeno l’effettivo guadagno da eventuali operazioni di trading che l’utente farà
per suo conto. Qualsiasi risultato ottenuto nel passato non è, in alcun modo, garanzia
dei potenziali risultati futuri. Ogni informazione condivisa nei prodotti formativi,
nei corsi, negli eventi dal vivo o in qualunque altra modalità, ivi compresi il
Software ed i suoi Settaggi, è puramente frutto dell’esperienza e del punto di vista
dei docenti e viene trasmessa a soli scopi didattici.

L’utente che usufruisce dei prodotti e/o servizi offerti da FINTECHSI riconosce quanto
specificato nei precedenti punti e accetta di non avere garanzie, promesse, suggerimenti,
proiezioni di alcun tipo in merito a prospettive future o guadagni. Riconosce e accetta
che l’acquisto di prodotti e/o servizi proposti da FINTECHSI non costituisce garanzia
della produzione di guadagni.
L’utente è inoltre informato che FINTECHSI non ha autorizzato alcuna proiezione,
promessa, garanzia, suggerimento o rappresentazione da parte di altri.
Eventuali dichiarazioni di reddito o qualsiasi esempio di profitti e guadagni ottenuti
sono solo esempi di ciò che è stato realizzato nel passato o stime di ciò che,
ragionevolmente, pensiamo si potrebbe guadagnare. Non vi è alcuna garanzia che
l’utente potrà ottenere gli stessi risultati come indicato in tutti gli esempi. Qualora
l’utente faccia affidamento su qualsiasi cifra o esempio fornito, accetta in proprio
l’intero rischio di non riuscire a replicare tale risultato.
Non vi è alcuna garanzia che eventuali precedenti successi si possano applicare anche
per il futuro e per la specifica e personale realtà dell’utente, né possono essere usati
successi precedenti come un’indicazione del futuro successo dell’utente (né di altri
utenti) o risultati da qualsiasi informazione, contenuto o strategia condivisa all’interno
del sito o dei gruppi di studio o in qualsiasi altro contesto. Qualsiasi rivendicazione o
dichiarazione relativa al reddito o ai guadagni non devono essere considerati come
“guadagni medi”.
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L’utente riconosce e accetta che è sua piena responsabilità ottemperare agli obblighi
fiscali derivanti da eventuali guadagni generati grazie al trading online o da altri
investimenti.
L’utente è informato, riconosce e accetta che i mercati finanziari, a qualsiasi livello e su
scala mondiale, sono soggetti a incertezza ed espongono a rischi economici.
Il successo nell’utilizzo delle informazioni o delle strategie contenute all’interno del sito
www.fintechsi.com nonché del Software e dei suoi Settaggi dipende da una varietà di
fattori. Nonostante il nostro massimo impegno nell’assistenza e nel fornire supporto
didattico completo e massimamente efficace in relazione alle nostre possibilità, non
abbiamo modo di sapere quanto correttamente l’utente applicherà le informazioni da noi
condivise, dal momento che non conosciamo adeguatamente l’utente, il suo
background, il suo profilo di rischio, la sua etica del lavoro, la sua dedizione, la sua
motivazione, il suo desiderio o le sue abilità. Pertanto, non garantiamo che l’utente
potrà generare alcun guadagno certo, che riuscirà ad applicare correttamente quanto da
noi condiviso o che riuscirà a realizzare i suoi obiettivi di profitto.
L’attività di trading online comporta rischi e non è adatta a tutti. L’utente non può fare
affidamento su alcuna informazione presentata sul sito web o altrimenti fornita da
FINTECHSI, a meno che non lo faccia con la consapevolezza e l’intesa che si possano
verificare perdite significative (inclusa, ma non limitata a, la perdita di qualsiasi importo
pagato per l’acquisto dei prodotti e/o servizi di FINTECHSI ®).
Sebbene riteniamo che il prezzo proposto per l’acquisto o la licenza dei prodotti e/o dei
servizi di FINTECHSI sia equo per il valore offerto, l’utente comprende e accetta che
tale prezzo è stato fissato arbitrariamente dalla stessa. Questo prezzo non ha alcuna
relazione con gli standard oggettivi.
Tutti i punti qui presentati si intendono interamente ed inequivocabilmente accettati al
momento del primo uso dei servizi e/o prodotti da parte dell’utente, che ne dà atto in
quanto ha potuto visionare tale documento tramite appositi link presenti nei siti web di
FINTECHSI.
d) Risarcimento. Qualora il tuo comportamento dovesse arrecarci problemi di natura
legale, potremmo adire le vie legali nei tuoi confronti. Accetti di tenere indenne,
difendere (su nostra richiesta) e manlevare “Fintechsi” e i relativi funzionari, dirigenti,
fornitori, partner e agenti, da qualsivoglia pretesa, richiesta, perdita, danno o spesa di
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terzi, inclusi gli oneri legali in misura ragionevole, derivanti (a) dai contenuti che
pubblichi o invii, (b) dal tuo utilizzo dei Servizi, (c) dalla tua violazione dei presenti
Termini o (d) dalla tua violazione di diritti di terzi. Il tuo obbligo di indennizzo
sopravvivrà alla cessazione dei presenti Termini e del tuo utilizzo dei Servizi.
e) Azioni legali e notifiche. Nessuna azione, indipendentemente dalla forma, derivante
o correlata al presente Accordo può essere intentata dalle parti dopo che sia trascorso
oltre un (1) anno dalla data in cui si è verificato l'evento a fondamento dell'azione.
f) Relazioni tra le parti. Le parti convengono di non essere legate da alcuna relazione
di joint venture, collaborazione, impiego, fornitura o agenzia, subordinazione e/o parasubordinazione né che con il presente contratto una di queste relazioni possa in alcun
modo considerarsi creata.
g) Divieto di cessione. Non puoi cedere o trasferire i presenti Termini o i diritti e le
licenze concessi ai sensi di tali Termini. Se, ad esempio, hai registrato un account come
dipendente di un'azienda, l'account non può essere trasferito a un altro dipendente.
“Fintechsi” può, di contro, cedere i presenti Termini, o i diritti e le licenze concessi ai
sensi di tali Termini, a un'altra azienda o persona senza restrizioni. Nulla di quanto
contenuto nei presenti Termini conferisce alcun diritto, beneficio o rimedio a una
persona o entità terza. Accetti che il tuo account sia non trasferibile e che tutti i diritti
sul tuo account e altri diritti previsti dai presenti Termini cessino al momento della tua
morte.
h) Risoluzione preventiva delle controversie. La maggior parte delle controversie è
risolvibile; pertanto, prima di adire le vie legali, invitiamo a contattare “Fintechsi”.
i) Nessuna azione collettiva. Le parti concordano di poter intentare un'azione legale nei
confronti dell'altra parte solo a titolo individuale. Ciò significa che nessuna delle parti
può intentare un'azione legale come attore o membro di un'azione collettiva, azione di
gruppo o azione rappresentativa. Qualora il Tribunale ritenesse la presente clausola
"Nessuna azione collettiva" non valida o non applicabile, l'intera clausola sarà ritenuta
nulla mentre i restanti Termini resteranno in vigore.
l) Aggiornamento dei presenti Termini. Periodicamente “Fintechsi” può aggiornare,
modificare e/o integrare i presenti Termini per chiarire le prassi o indicare prassi nuove
o diverse, ad esempio nel caso di aggiunta di nuove funzioni, e si riserva il diritto, a sua
esclusiva discrezione, di cambiare e/o modificare i presenti Termini in qualsiasi
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momento. Le eventuali modifiche sostanziali ti verranno comunicate utilizzando metodi
adeguati, ad esempio mediante notifica inviata all'indirizzo e-mail specificato nel tuo
account o pubblicate per mezzo dei nostri Servizi sul sito Web di Fintechsi. Le
modifiche entreranno in vigore dalla data della loro pubblicazione, salvo diversamente
indicato.
Il proseguimento dell'uso dei nostri Servizi successivamente alla data di entrata in
vigore delle modifiche apportate implica l'accettazione di tali modifiche. I Termini
modificati prevarranno su tutti i Termini precedenti.
Il Licenziatario si impegna a prendere visione, periodicamente accedendo al Sito, del
Contratto pubblicato e ad attenervisi, accettando tacitamente, tramite l'utilizzo dei corsi,
del Software e/o del/i Settaggio/i, tutte le modifiche ed integrazioni eventualmente
apportate al Contratto. L'uso ininterrotto del/i servizio/i anche a seguito delle modifiche
dei nostri termini e condizioni di Licenza d'Uso e Manutenzione costituisce accettazione
implicita delle condizioni modificate. Per espresso accordo, le versioni del Contratto di
volta in volta aggiornate e pubblicate sul Sito sostituiscono le precedenti. Il
Licenziatario non avrà nulla a pretendere in relazione alle eventuali successive
variazioni del Contratto e rinuncia in ogni caso ad avanzare qualsiasi pretesa al
riguardo. Fermo restando quanto sopra dettagliato, il presente Contratto, con le
eventuali successive modifiche pubblicate, resterà pienamente in vigore per tutto il
tempo in cui il Licenziatario utilizzerà il/i servizio/i. Fatta salva la facoltà di recesso del
Licenziatario, da esercitarsi, a pena di decorrenza, con lettera raccomandata o PEC che
decorrerà trascorsi 30 giorni dall'avvenuta comunicazione.
8) Definizione di informazioni riservate.
Informazioni riservate sono tutte le informazioni o i dati utilizzati durante il Corso tra le
Parti nonché, nel dettaglio quelle relative al software, di qualsiasi natura esse siano, tra
cui a titolo esemplificativo ma non esaustivo: email, documenti, fogli di calcolo,
supporti telematici di qualsiasi forma o natura, proposte o idee espresse oralmente o per
iscritto, lettere, telefonate o comunque qualsiasi altra forma di comunicazione, oltre a
Copyright, Codici Sorgente, Brand, Diritti d’Autore, Modelli Ornamentali, Modelli di
utilità, Brevetti ed a tutto il materiale didattico tra cui a mero titolo esemplificativo e
non esaustivo: slides, video, video lezioni, foto riproduzioni, informazioni riservate di
qualsiasi natura e su qualsiasi supporto, ecc.
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Le informazioni riservate includono qualsiasi informazione che abbia valore
commerciale e/o tecnica (es. know-how, codici sorgente, schizzi, disegni, progetti, ecc.)
di qualsiasi tipo o utilità nell'attività del corso ed in particolare connessa all’utilizzo del
Software se non per uso strettamente personale. Tutte le comunicazioni tra le parti
relative a quanto sopra devono essere considerate confidenziali, indipendentemente
dalla mancanza di classificazione o intestazione che le indichi come tali.
9) Esclusioni dalla definizione di informazioni riservate.
Le esclusioni dalla definizione di Informazioni Riservate includono: (A) qualsiasi
informazione di pubblico dominio al momento della divulgazione; (B) qualsiasi
informazione che sia stata ottenuta dalla Parte Ricevente con mezzi legittimi al di fuori
dell'ambito del rapporto commerciale con la Parte Divulgante; (C) qualsiasi
informazione che sia rivelata o divulgata previo consenso scritto della Parte Divulgante.
La Parte Ricevente assume l’impegno di informare quella Divulgante senza indugio e
per iscritto di ogni richiesta di informazioni concernente le Informazioni Riservate
proveniente da qualsivoglia autorità giudiziaria, amministrativa, regolamentare, in modo
tale che la Parte Divulgante possa approntare per tempo ogni appropriato rimedio. Resta
in ogni caso inteso che verranno fornite solo quelle informazioni concernenti le
Informazioni Riservate per le quali sussiste un obbligo informativo in forza di norme di
legge o regolamentari.
10) Obblighi del Partecipante e del Licenziatario.
Posto che, come dichiarato in Premessa, durante le lezioni il Partecipante potrebbe
avere la disponibilità, in base a quanto acquistato, di scaricare slides e/o podcast, ed
utilizzare il Software e/o il/i Settaggio/i dopo aver sottoscritto il relativo contratto di
licenza, esso si impegna a proteggere e mantenere i relativi contenuti, unitamente a tutte
le “informazioni riservate” con la più ampia riservatezza, nonché a non divulgarli e/o
cederli totalmente e/o parzialmente in alcun modo a terze persone sotto alcun tipo di
formato.
Fermo restando tutto quanto statuito nelle sopra riportate condizioni e che la licenza e
l’adesione al corso è personale, non cedibile e non condivisibile e che, quindi, tutti i
diritti di utilizzo ed eventuale stampa di documenti sono e resteranno assolutamente
limitati al Partecipante e/o al Licenziatario, questo garantisce incondizionatamente che
gli obblighi previsti con il presente accordo e comunque derivanti dall’iscrizione al
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Corso di formazione e/o di licenza del Software e/o del/i Settaggio/i verranno
assolutamente rispettati e che metterà in atto tutte le opportune misure volte a tutelare la
riservatezza delle informazioni riservate.
Fermi i diritti di utilizzo personale nei limiti di cui ai precedenti punti e ferme le
specifiche di cui allo specifico contratto di licenza del “Software” e/o del/i Settaggio/i,
con la sottoscrizione del presente accordo il Partecipante non acquisisce alcun tipo di
diritto in ordine ad alcuna informazione riservata. I diritti di proprietà in esclusiva, in
special modo quelli relativi ai corsi, al Software e/o al/i Settaggio/i, restano, come
resteranno anche dopo il termine del corso, per qualsiasi ragione questa intervenga, di
esclusiva proprietà di “Fintechsi”; allo stesso modo restano, come resteranno anche
dopo il termine del corso, per qualsiasi ragione questa intervenga, di esclusiva proprietà
del Titolare/Parte Divulgante i Copyright, Codici Sorgente, Brand, Diritti d’Autore,
Modelli Ornamentali, Modelli di utilità, Brevetti, ecc..
In ogni caso, la Parte Ricevente si impegna a rispettare con esattezza gli obblighi
previsti nel presente accordo poiché riconosce che la violazione degli impegni di
segretezza e non riproduzione contenuti nel presente accordo è idonea a causare ingenti
danni alla Parte Divulgante. In caso di violazione del presente contratto il Partecipante
sarà tenuto a risarcire tutti i danni subiti dalla Parte Divulgante; danni che vengono
riconosciuti sin d’ora dalle Parti, rimossa ogni eccezione, in misura non inferiore ad €
50.000,00 (Euro cinquantamila/00), salva sempre la possibilità di dimostrare il maggior
danno ricevuto.
11) Durata del periodo di non divulgazione
Salvo diverso accordo scritto tra le Parti, il presente accordo entrerà in vigore
contestualmente alla sua sottoscrizione e resterà in vigore a tempo indeterminato anche
dopo la cessazione di ogni rapporto tra le Parti, per qualsiasi ragione questa intervenga.
12) Relazione tra le parti
Fermo quanto all’Art. 6, lett. f), nulla nel presente accordo può essere interpretato nel
senso di costituire una partnership o joint venture tra le parti e/o come obbligo a
contrarre. La divulgazione di Informazioni Riservate non potrà considerarsi espressiva
dell'intento di costituire una partnership o joint venture tra le Parti né come implicita
concessione di diritti, di qualsiasi natura essi siano. Qualsiasi eventuale relazione tra le
parti dovrà essere disciplinata per iscritto al di fuori dell’ambito del presente contratto.
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13) Invalidità
Se una qualsiasi disposizione di questo accordo dovesse risultare non valida o non
applicabile da parte del Tribunale esclusivamente competente, il resto del contratto
continuerà a essere pienamente valido ed efficace.
Resta inteso che nessuna rinuncia da parte di una delle Parti potrà essere considerata
come una rinuncia a qualsiasi diritto garantito dal presente accordo o di altre
disposizioni del presente accordo ma solo come espressione momentanea e relativa a
quella sola decisione.
14) Recesso
Le Parti prendono atto che il presente contratto è da ritenersi a tutti gli effetti di Legge
ad “esecuzione immediata” e che con la ricezione dei files, links, password e/o con
l’accesso ad aree riservate o comunque di qualsiasi elemento utile all’avvio del Corso e/
o sfruttamento di qualsiasi Servizio fornito da “Fintechsi”, la prestazione da parte di
quest’ultima dovrà intendersi integralmente adempiuta e, per l’effetto, troverà
applicazione il primo comma dell’Art, 1373 del Codice Civile non essendo più
possibile, oltre tale termine, esercitare qualsiasi forma di recesso.
15) Integrazione
Il presente accordo rappresenta una manifestazione completa e definitiva delle
intenzioni delle Parti e revoca e sospende qualsiasi preventivo accordo tra le medesime,
intendendosi questo come espressione finale delle loro intenzioni relative al corso, al
Software e/o del/i Settaggio/i e ad ogni loro sviluppo, integrazione e/o evoluzione.
16) Accordo Vincolante.
Il dovere di non divulgazione e non riproduzione si estende a tutti gli aventi causa,
cessionari, rappresentanti, associati e/o a qualsiasi soggetto che abbia una relazione con
la Parte Ricevente.
17) Controversie, Foro Competente e Legge applicabile.
Per ogni controversia derivante e relativa al presente contratto, tra cui a mero titolo
esemplificativo e non esaustivo la sua interpretazione, la sua esecuzione e/o mancata
esecuzione e/o la sua risoluzione, le parti convengono espressamente quale unico
Tribunale competente a decidere, con esclusione di qualsiasi Foro alternativo, quello di
Pesaro, il quale deciderà applicando la Legge italiana con esclusione espressa di
qualsiasi eventuale normativa di Diritto Internazionale Privato.
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18) Comunicazioni
Ogni comunicazione prescritta o consentita in relazione al presente Contratto dovrà
essere effettuata all’indirizzo, anche semplice mail, che ciascuna Parte ha indicato o in
epigrafe o in fase di registrazione e presso il quale ad ogni effetto del presente contratto
queste eleggono domicilio, salvo espressa comunicazione scritta a mezzo PEC.
19) Sottoscrizione
Con la seconda sottoscrizione/apposizione del “flag” del presente documento il
Partecipante dichiara di aver letto, compreso e di accettare espressamente il presente
accordo in ogni sua parte e, quindi, le Parti si danno atto che con la sua accettazione
telematica è come se fosse stata apposta una reale e completa sottoscrizione al
medesimo e ad ogni sua condizione.
Con la seconda sottoscrizione telematica dell’Accettazione espressa l’Utente dichiara,
altresì, in conformità agli Articoli 1341 e 1342 del Codice Civile Italiano, di aver letto,
compreso e di approvare espressamente i seguenti articoli del sopra esteso contratto:
Premessa, art. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18.
1° flag: Sottoscrizione del contratto
2° flag: Accettazione espressa delle Condizioni Generali
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