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La Politica di Conformità & l’Accordo di Riservatezza disciplinano i rapporti commerciali tra gli Esperti e Atheneum Partners
GmbH e tutte le società controllate e collegate, in particolare Atheneum Partners Asia Limited (Hong Kong), Atheneum Partners
(Shanghai), Atheneum Partners Limited (Cina), Atheneum Partners Latinoamerica S.A. (Cile), Atheneum Partners (Private)
Limited (Pakistan), Atheneum Limited (Regno Unito) e Atheneum Partners LLC (USA) (di seguito denominate
“Atheneum”). Essi rappresentano un contratto legalmente vincolante e devono essere rispettati da entrambe le parti contraenti.
Per Esperti si intendono i soggetti che dispongono di specifiche conoscenze specialistiche e che sono disponibili a offrire le
loro competenze ai clienti di Atheneum (“Esperto”).

1.

Oggetto del contratto

1.1

Accettando la Politica di Conformità e l’Accordo di Riservatezza, gli Esperti accettano di far parte della
Piattaforma degli Esperti di Atheneum, una rete di soggetti che dispongono di specifiche conoscenze specialistiche
e che sono disponibili a offrire le loro competenze ai clienti di Atheneum.

1.2

Gli Esperti che si registrano sulla Piattaforma degli Esperti di Atheneum garantiscono che le informazioni
biografiche fornite sono corrette e si impegnano a non diffondere in nessun momento informazioni false o
fuorvianti ad Atheneum e ai suoi clienti.

2.

Accettazione e rifiuto delle richieste di consultazioni

2.1

Gli Esperti possono partecipare alle consultazioni per ciascun progetto, ed è consentito loro di accettare soltanto le
richieste che non sollevano un conflitto di interessi e che riguardano argomenti dei quali è consentito loro di
discutere senza violare gli obblighi legali o contrattuali con terzi.

2.2

Gli esperti hanno il diritto di non condividere le conoscenze riguardanti argomenti che possono causare loro un
conflitto di interessi.

2.3

Gli esperti garantiscono di non essere registrati e/o di non lavorare per società di consulenza nel settore
finanziario/degli investimenti e di non agire come intermediari, agenti o rappresentanti di una società di consulenza
nel settore finanziario/degli investimenti. Gli Esperti si impegnano a non offrire consulenza in materia di
investimenti, legale, medica, contabile o altra consulenza regolamentata. Tale obbligo riguarda espressamente anche
le raccomandazioni negli ambiti di consulenza e commerciale (acquisto, vendita o altre tipologie commerciali)
relative a qualsiasi genere di titoli.

3.

Attività autonoma e Retribuzione

3.1

Gli Esperti garantiscono di non essere dipendenti di Atheneum né di lavorare principalmente per Atheneum. Gli
Esperti sono gli unici responsabili degli aspetti fiscali relativi al loro reddito e del versamento dei contributi agli
istituti di previdenza sociale.

3.2

La retribuzione è concordata con Atheneum per ciascun progetto. Gli Esperti presentano le Informazioni di
Pagamento degli Esperti (“IPE”) o le fatture per le consultazioni entro otto settimane dalla consultazione. I primi
dieci minuti della consultazione devono essere impiegati da entrambe le parti per chiarire l’ambito del progetto.
Qualora la telefonata si concludesse entro i primi 10 minuti (da una delle due parti), il pagamento non sarà
effettuato.

3.3

Agli Esperti non è consentito di esigere i pagamenti delle fatture/IPE che non siano presentate entro otto settimane
dopo la consultazione. Le spese per le operazioni di pagamento sono a carico dell’Esperto. Le fatture possono
essere saldate solamente includendo le Informazioni di Pagamento degli Esperti corrette e complete. Qualora si
forniscano coordinate bancarie non corrette, Atheneum può arbitrariamente addebitare un importo forfettario di
€25,00 per spese legate a operazioni non corrette e come indennizzo per la retribuzione dell’Esperto.
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4.

Segretezza, Conformità e Accordo di Riservatezza

4.1

Gli esperti sono tenuti a mantenere la segretezza in relazione a tutte le informazioni riservate comunicate o rese loro
accessibili da Atheneum e dai suoi clienti dopo il termine di una consultazione.

4.2

Agli Esperti non è consentito in alcun modo di rivelare o trasmettere le conoscenze relative a qualsiasi
informazione che può essere riservata o tutelata dalla legge e/o dai regolamenti.

4.3

Agli Esperti non è consentito in alcun modo di utilizzare le informazioni riservate per uno scopo diverso da quello
concordato tra le parti ed essi non sono tenuti a utilizzare le informazioni riservate in violazione delle leggi
applicabili in materia di sicurezza.

4.4

Per informazioni riservate ai sensi presente accordo si intendono (a) tutti i segreti operativi e commerciali, i
documenti, e altre informazioni e altri materiali verbali o scritti affidati agli esperti per l’esecuzione del progetto e
che sono considerati riservati o la cui riservatezza deriva dall’argomento o da altre circostanze; e (b) i servizi
commissionati e altri risultati delle attività.

4.5

Gli Esperti si impegnano a trattare tutte le informazioni riservate da loro acquisite direttamente o indirettamente in
maniera strettamente riservata e a non trasmettere tali informazioni a terzi senza il previo permesso scritto di
Atheneum. Sono fatte salve le informazioni riservate che agli Esperti è richiesto di divulgare alle autorità pubbliche
in conformità alle leggi vigenti, a condizione che gli Esperti abbiano precedentemente informato Atheneum.

4.6

Tutte le informazioni, i documenti e altri materiali verbali o scritti che sono affidati agli esperti per l’esecuzione del
progetto sono riservati e non possono essere trasmessi a o condivisi con terzi senza il previo permesso scritto di
Atheneum. La documentazione rilasciata nonché i documenti e i materiali di lavoro devono essere restituiti o
distrutti su richiesta. Atheneum può richiedere verifica dell’avvenuta distruzione.

4.7

La parte inadempiente è responsabile nei confronti di Atheneum di qualsiasi danno, perdita, costo o spesa derivante
da una violazione della presente Politica di Conformità e del presente Accordo di Riservatezza.

4.8

I dipendenti di Atheneum o i clienti di Atheneum non possono essere sollecitati dagli esperti per la durata del
progetto e per i 24 mesi successivi al termine del progetto.

5.

Privacy

5.1

I dati personali forniti dagli Esperti ad Atheneum (come il nome e le informazioni di contatto) vengono trattati solo
per la corrispondenza tra di essi e solo per gli scopi del progetto. Atheneum garantisce che i dati personali non saranno
divulgati a terzi, tranne nel caso in cui gli Esperti abbiano espresso il loro consenso a tale divulgazione.

6.

Diritti d’autore

6.1

Atheneum gode dell’esercizio esclusivo di tutti i diritti ai servizi e ai risultati delle attività fornite dagli Esperti nel
quadro della consultazione. I relativi documenti, compresi tutti i supporti di dati, diventano proprietà di Atheneum
nel momento in cui vengono a esistere. Le attività vanno corredate con la designazione del loro autore o con il
nome del relativo Esperto.

6.2

In relazione agli Esperti, Atheneum ha il diritto esclusivo di utilizzare le attività come ritenga opportuno o per
permettere agli altri di utilizzarle come ritengano opportuno, o di garantirne i diritti di utilizzo a terzi come
ritengano opportuno.

2

7.

Varie

7.1

Atheneum si riserva il diritto di modificare la Politica di Conformità e l’Accordo di Riservatezza di volta in volta
pubblicando la versione modificata sul sito Internet di Atheneum. Tutte le modifiche sono efficaci a partire dalla
pubblicazione e dalla comunicazione agli Esperti, a condizione che gli Esperti non le abbiano accettate in forma
scritta entro un periodo di quattro (4) settimane dopo la pubblicazione. Qualora gli Esperti non le abbiano accettate,
ad Atheneum è consentito di de-registrare gli Esperti e di cancellare l’adesione alla PEA di conseguenza.

7.2

Sia Atheneum che gli Esperti hanno il diritto di cancellare l’adesione alla PEA senza comunicarne i motivi e con
effetto immediato.

3

