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I Termini & Condizioni insieme all’accordo di conformità e di non divulgazione disciplinano le relazioni commerciali tra gli
Esperti e Atheneum Partners GmbH e tutte le società controllate e affiliate, in particolare Atheneum Partners Asia Limited
(Hong Kong), Atheneum Partners (Shanghai) Atheneum Partners Limited (Cina), Atheneum Partners Latinoamerica S.A. (Cile),
Atheneum Partners (Privato) Limited (Pakistan), Atheneum Limited (Regno Unito) e Atheneum Partners LLC (USA) (di seguito
indicato come “Atheneum”). Nell’insieme costituiscono un contratto legalmente vincolante che entrambe le parti contraenti
devono impegnarsi a rispettare. Per esperti si indicano persone con conoscenze specialistiche e disposte ad offrire ai clienti di
Atheneum le proprie competenze (“Esperto”).

1.

Oggetto del contratto

1.1.

Accettando i Termini & Condizioni e l’accordo di conformità e di non divulgazione, gli esperti accettano di entrare
a far parte della Piattaforma di Esperti di Atheneum (AEP), una rete di persone con conoscenze specialistiche e
disposte ad offrire ai clienti di Atheneum le proprie competenze.

1.2.

Gli esperti che si registrano sulla Piattaforma di Esperti di Atheneum garantiscono che le informazioni biografiche
inserite siano corrette e si impegnano a non fornire ad Atheneum e ai suoi clienti informazioni false o fuorvianti.

2.

Accettare e rifiutare richieste di consulenze

2.1.

Gli esperti possono offrire il proprio contributo valutando i singoli progetti e possono accettare solo quelle richieste
che non sollevano un conflitto di interessi e che riguardano argomenti di cui sono autorizzati a discutere senza violare
obblighi legali o contrattuali nei confronti di terzi.

2.2.

Gli esperti hanno il diritto di non condividere conoscenze relative ad argomenti che possono causare un possibile
conflitto di interesse.

2.3.

Gli esperti assicurano di non essere iscritti all’albo e/o di non lavorare come consulenti finanziari/in materia di
investimenti e di non agire come intermediari, agenti o rappresentanti di un consulente finanziario/consulente per gli
investimenti. Gli esperti si impegnano a non offrire alcuna consulenza di carattere finanziario, legale, medico,
contabile o qualsiasi altra forma di consulenza sottoposta a normative. Tale obbligo riguarda espressamente anche le
raccomandazioni in materia di consulenza e pratiche commerciali (acquisti, vendite o altre forme di negoziazione)
relative a titoli di qualsiasi tipologia.

3.

Lavoro autonomo e remunerazione

3.1.

Gli esperti garantiscono di non essere dipendenti di Atheneum e di non lavorare prevalentemente per Atheneum. Gli
esperti sono gli unici responsabili della tassazione dei loro redditi e del pagamento dei contributi agli istituti di
previdenza sociale.

3.2.

La retribuzione è concordata con Atheneum valutando i singoli progetti. Gli esperti sono tenuti a rilasciare i Dettagli
Pagamento Esperto (“EPD”) o le fatture relative alle consulenze entro otto settimane dall’avvenuta consulenza. I
primi dieci minuti di consulenza sono impiegati da entrambe le parti per delineare l’entità del progetto. Nel caso
l’incontro venga interrotto entro i primi 10 minuti (da una delle due parti), non si procederà con il pagamento.

3.3.

Gli esperti non hanno il diritto di richiedere il pagamento per fatture/EPD non emesse entro otto settimane dalla
consulenza. I costi delle operazioni di pagamento sono a carico dell’esperto. Si può procedere al pagamento delle
fatture solo se sono stati correttamente inseriti i Dettagli Pagamento Esperto. Nel caso vengano fornite informazioni
bancarie errate, Atheneum è libero di addebitare una somma forfettaria pari a €25.00 per i costi derivati da transazioni
errate e di detrarre tale somma dal compenso dell’esperto.
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4.

Accordo di riservatezza, di conformità e di non divulgazione

4.1.

Gli esperti sono tenuti a mantenere il massimo riserbo circa le informazioni comunicate o condivise con loro da
Atheneum e dai suoi clienti una volta terminata la consulenza.

4.2.

In nessun caso gli esperti sono autorizzati a rivelare o comunicare una qualsiasi informazione potenzialmente riservata
o protetta da leggi e/o normative.

4.3.

Gli esperti non sono autorizzati in nessuno caso ad utilizzare informazioni riservate per scopi diversi da quelli
concordati tra le parti e non devono utilizzare le informazioni riservate in violazione delle leggi vigenti in materia di
sicurezza.

4.4.

Le informazioni riservate ai sensi del presente accordo comprendono (a) tutti i segreti aziendali e procedurali orali o
scritti, documenti, e altre informazioni e materiali condivisi con gli esperti per l’esecuzione del progetto e che sono
classificate come riservate o il cui grado di riservatezza è legato alla materia trattata o ad altre circostanze; e (b) i
servizi commissionati e altri risultati del lavoro.

4.5.

Gli esperti si impegnano a trattare con il massimo riserbo tutte le informazioni riservate ottenute direttamente o
indirettamente e di non comunicarle a terzi senza il previo consenso scritto da parte di Atheneum. Tale obbligo non
si applica a quelle informazioni riservate che gli esperti sono tenuti, ai sensi delle leggi vigenti, a rivelare alle autorità
competenti a condizione che gli esperti abbiano provveduto ad informare preventivamente Atheneum.

4.6.

Tutte le informazioni commerciali orali o scritte, documenti e altro materiale affidati agli esperti per l’esecuzione del
progetto sono riservati e non possono essere divulgati o condivisi con terzi senza il previo consenso scritto da parte
di Atheneum. La documentazione rilasciata e altri documenti e materiali utilizzati per il progetto devono essere
riconsegnati o distrutti su richiesta. Atheneum può richiedere una verifica dell’avvenuta distruzione.

5.

Privacy

5.1.

Atheneum fornisce informazioni dettagliate sul trattamento dei dati personali degli esperti all’indirizzo
https://atheneum-partners.com/ap-files/

6.

Copyright e consenso per la registrazione

6.1.

Tutti i diritti ad usufruire dei servizi e i risultati del lavoro ottenuti dagli Esperti nell’ambito di una consulenza spettano
esclusivamente ad Atheneum. I relativi documenti, compresi tutti i supporti di dati, diventano proprietà di Atheneum
a partire dal momento della loro creazione. Il lavoro ultimato deve essere fornito insieme alla designazione di paternità
o con il nome del rispettivo esperto.

6.2.

In merito agli esperti, Atheneum detiene il diritto esclusivo di utilizzare i lavori a sua discrezione o di concederne a
terzi l’utilizzo come questi ritengono opportuno, o di concedere a terzi i diritti d’uso come meglio credono.

6.3.

Ai fini del controllo di qualità, del miglioramento dei servizi di Atheneum e della formazione dei membri del team di
Atheneum, gli esperti forniscono il proprio consenso esplicito affinché Atheneum sia autorizzato a trascrivere le
interviste & le conversazioni con gli esperti. Tutti i nomi dei partecipanti saranno sempre riservati e tutti i dati saranno
trattati ed elaborati nel rispetto della nostra politica sulla privacy e ricontrollati prima del loro utilizzo. Qualsiasi
registrazione effettuata per la trascrizione verrà eliminata entro 1 giorno lavorativo
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7.

Varie

7.1.

Atheneum si riserva il diritto di modificare di tanto in tanto i Termini & Condizioni oltre all’accordo di conformità e
di non divulgazione pubblicando la versione aggiornata sul sito di Atheneum. Tutte le modifiche saranno valide in
seguito all’avvenuta pubblicazione e comunicazione agli esperti, a condizione che gli esperti non abbiano espresso il
proprio dissenso scritto entro un periodo di quattro (4) settimane dopo la pubblicazione. Se gli Esperti non accettano,
Atheneum ha il diritto di annullare la registrazione degli Esperti e cancellare di conseguenza l’iscrizione ad AEP.

7.2.

Sia Atheneum sia gli Esperti hanno il diritto di annullare l’adesione ad AEP senza indicarne i motivi e con effetto
immediato.

7.3.

Se una qualsiasi delle disposizioni dei Termini & Condizioni e dell’accordo di conformità & di non divulgazione non
sia più valida, i Termini & Condizioni e l’accordo di conformità & di non divulgazione saranno validi nella restante
parte. Tuttavia, Atheneum e gli esperti accettano di sostituire immediatamente la disposizione non valida con un’altra
disposizione giuridicamente ammessa e quanto più simile alla precedente.
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