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Le presenti Condizioni Generali di Contratto regolano i rapporti di affari instaurati tra gli esperti e la Atheneum Partners GmbH
, ivi incluso le filiali e le aziende associate, avente particolare riguardo per la Atheneum Partners Asia Limited (Hong Kong),
Atheneum Partners (Shanghai) Limited (Cina), Atheneum Partners Latinoamerica S.A. (Cile), Atheneum Partners (Privato)
Limited (Pakistan), Atheneum Limited (Regno Unito) e Atheneum Partners LLC (USA) (di seguito “Atheneum”). Queste
condizioni costituiscono un contratto giuridicamente vincolante e dovranno essere osservate da entrambe le Parti Contraenti.

1.

Oggetto del contratto

1.1

Con l'accettazione della politica di conformità e non divulgazione, gli esperti concordano di aderire alla piattaforma
di esperti Atheneum, una rete di professionisti che hanno particolari conoscenze e che sono disposti a offrire la loro
esperienza ed opinione professionale ai clienti di Atheneum

1.2

I professionisti che si registrano nella piattaforma di esperti di Atheneum danno la loro garanzia che le informazioni
biografiche fornite siano corrette e si impegnano a non diffondere informazioni false o fuorvianti per Atheneum e i
suoi clienti.

2.

Accettazione o rinuncia delle richieste di consulenza

2.1

Gli esperti possono partecipare in progetti che non creano un conflitto di interessi e che si riferiscono a soggetti che
sono autorizzati a discutere senza violare gli obblighi di legge o contrattuali con terzi.

2.2

Gli esperti hanno il diritto di non condividere\divulgare le conoscenze relative ai dei temi che possono causare
conflitti di interesse per loro stessi..

2.3

Gli esperti devono garantire di non essere registrati e / o lavorare come consulenti di investimento finanziario e di
non ricoprire ruoli quali intermediari, agenti o rappresentante di un consulente finanziario / investimento. Gli esperti
si impegnano a non offrire alcuna consulenza di natura d’investimento, legale, medica, contabile o di altra natura.
Tale obbligo riguarda anche espressamente consulenza e di negoziazione (acquisto, vendita o altre forme di
commercio) in relazione a titoli di qualsivoglia natura

3.

Lavoro autonomo and Remunerazione

3.1

L’Esperto dovrà confermare l’assenza di un rapporto di collaborazione continuativo con la Atheneum. All’Esperto
non saranno impartite direttive, ma dovrà piuttosto svolgere la propria attività in piena autonomia. L’Esperto sarà
ritenuto unico responsabile del versamento di eventuali ritenute fiscali e/o contributi (con particolare riguardo
all’assicurazione sanitaria e contributi pensionistici), nonché’ dell’adempimento di altri obblighi di legge, sociali e/o
prescritti dall’eventuale associazione di categoria cui l’esperto appartiene

3.2

La remunerazione e’ concordata per ogni progetto. Gli esperti devono presentare l' EPD "esperto dettagli di
pagamento" o emettere l'eventuale fattura per la consulenza entro otto settimane dall'ultima consulenza. I primi dieci
minuti della consulenza vengo utilizzati da entrambe le parti (Cliente\Esperto) per chiarire la fattibilità della stessa
nel relativo progetto. Nel caso la chiamata venga terminata entro i primi 10 minuti (da entrambe le parti), l'esperto
non verrà retruibuito per la consulenza.

3.3

L'esperto non ha il diritto di rivendicare il pagamento di fatture che non sono state presentate entro otto settimane
dopo la consulenza. I costi collegati alle operazioni di pagamento sono a carico del esperto. Le fatture sono ritenute
valide per il pagamento solamente se i dati bancari e i dettagli del pagamento sono stati inserimenti correttamente ed
in tempo.
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4.

Segretezza, Politica di Non-Divulgazione e di Confidenzialità

4.1

Gli esperti si impegnano a mantenere il segreto nei confronti di tutte le informazioni riservate comunicate o rese
accessibili da Atheneum ed i suoi clienti per un periodo indefinito dopo la fine di una consultazione.

4.2

Gli esperti in nessun caso sono autorizzati a rivelare o trasmettere informazioni o dati che possono essere riservati o
protetti dalla legge e / o regolamentari.

4.3

Nell’ambito del presente accordo con il termine Informazioni Confidenziali si intende (a) ogni forma di segreto
operativo e commerciale, documenti e altre informazioni e materiali confidenziali, sia scritti che orali, affidati
all’Esperto allo scopo di portare a compimento il progetto, o documenti il cui contenuto contenga riferimenti
confidenziali; e (b) i Servizi affidati da incarico nonché i risultati del lavoro svolto.

4.4

Gli Esperti si impegnano a gestire ogni informazione confidenziale acquisita, sia direttamente che indirettamente, nel
più stretto riserbo, e di non trasmettere tali informazioni a terzi se non previa autorizzazione scritta da parte
dell’Atheneum.

4.5

Tutte le informazioni verbali o scritte, i documenti, ed altri materiali che sono condivisi con l'esperto prima durante
e dopo la consulenza sono confidenziali e non possono essere distribuiti o condivisi con terze parti senza la previa
autorizzazione scritta di Atheneum. La documentazione rilasciata così come i documenti e materiali di lavoro devono
essere restituiti su richiesta.

5.

Privacy

5.1

I dati dovranno essere raccolti, archiviati ed elaborati in linea con le disposizioni di norma. Eventuali dati personali
comunicati dall’Esperto all’Atheneum (i.e. nome e recapiti) potranno essere elaborati soltanto allo scopo di inoltrare
comunicazioni all’Esperto per motivi inerenti alla consulenza. La Atheneum garantisce che i dati personali non
saranno divulgati a terzi, salvo l’esistenza di obbligo legale di divulgazione, o previa autorizzazione dell’Esperto a
divulgare i dati. L’Esperto acconsente all’archiviazione da parte della Atheneum dei dati forniti, e inoltre autorizza
la divulgazione di tali dati a eventuali clienti in forma anonima allo scopo di richiedere una consulenza all’Esperto.

6.

Copyrights

6.1

Atheneum avrà diritto esclusivo sugli esiti dei servizi e dei lavori effettuati da parte dell’Esperto nell’ambito della
Consulenza. Tutti i documenti associati, ivi inclusi eventuali supporti elettronici, sono da considerarsi proprietà della
Atheneum dal momento della loro produzione. Tutti i lavori dovranno essere provvisti di indicazione di origine o
nome dell’Esperto.

6.2

La società Atheneum vanterà il diritto esclusivo di utilizzare a proprio piacimento il lavoro eseguito dall’Esperto,
nonché’ di permettere ad altri di utilizzare il lavoro nel modo che riterrà più opportuno e di cedere a terzi i diritti su
tale lavoro.

7.

Varie ed eventuali

7.1

Atheneum si riserva il diritto di modificare queste Condizioni Generali secondo necessità e di affiggere la versione
modificata sul sito web della Atheneum. Le modifiche apportate saranno effettive al momento della pubblicazione e
dietro notifica delle stesse all’Esperto. In caso di modifiche alle Condizioni Generali, l’Esperto dovrà fornire apposita
conferma di presa visione per continuare a godere dell’accesso al PEA.

7.2

Sia la società Atheneum sia l’Esperto potranno disdire l’iscrizione al PEA con effetto immediato senza dover fornire
spiegazioni.
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