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1. OGGETTO DEI SERVIZI 
 
 I servizi che SIX Telekurs Italia s.r.l. (di seguito denominata, per comodità, SIX 

Telekurs) si impegna a fornire all'Abbonato sono definiti nel Contratto 
d'abbonamento e nelle documentazioni separate. 

 
 SIX Telekurs si riserva la discrezionalità di determinare la forma ed i contenuti dei 

servizi ed in particolare le modalità tecniche, funzionali, amministrative ed 
operative di fornitura dei stessi, con facoltà di modificare di volta in volta tali 
caratteristiche con adeguato preavviso scritto all’Abbonato. 

 In riferimento al comma precedente, qualora SIX Telekurs predisponga 
miglioramenti di particolare importanza cui attribuire separata valutazione 
economica, gli stessi saranno offerti all’Abbonato a fronte di eventuali corrispettivi 
aggiuntivi da concordare. 

 SIX Telekurs ha la facoltà di subappaltare in tutto o in parte l’esecuzione delle 
opere e dei servizi contrattualizzati, senza alcun preventivo consenso 
dell’Abbonato; SIX Telekurs si impegna comunque ad informare l’Abbonato, ove 
richiesto, circa le opere ed i servizi subappaltati nonché in merito alle generalità dei 
subappaltatori. SIX Telekurs rimane comunque la sola responsabile nei confronti 
dell’Abbonato per le opere e le prestazioni subappaltate. 

  
 
2. LICENZE ED AUTORIZZAZIONI 
 
 SIX Telekurs dichiara di essere in possesso delle licenze ed autorizzazioni 

necessarie per la raccolta, l'elaborazione e la diffusione delle informazioni da essa 
fornite. 

 Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, tali licenze ed autorizzazioni venissero, in 
tutto o in parte, revocate o non venisse concesso il rinnovo di esse, SIX Telekurs 
potrà recedere con effetto immediato da tutti i Contratti d'abbonamento, o da parte 
di essi, senza alcun onere finanziario a suo carico (ad eccezione del rimborso pro 
rata temporis del canone d'abbonamento non utilizzato). 

 
 



  

3. LIMITAZIONE DI  RESPONSABILITÄ 
 
 Fatti salvi i limiti inderogabili di legge, la responsabilità di SIX Telekurs, a qualsiasi titolo derivante 

dai contratti d’Abbonamento, sussisterà solo nei casi di dolo o colpa grave. SIX Telekurs non 
risponde in nessun caso dei danni che siano la conseguenza dei fatti dolosi o colposi dei terzi della 
cui opera si avvale nell’adempimento delle prestazioni derivanti dai contratti d’Abbonamento. 

  
 SIX Telekurs non si assume alcuna responsabilità per i danni derivanti da errori di recapito o 

smarrimenti postali, interruzioni dei circuiti di trasmissione, interferenze, ritardi, omissioni od errori 
di qualsiasi genere, comunque causati all'Abbonato. In caso di omissione o di errore da parte di 
SIX Telekurs, a richiesta dell'Abbonato,  SIX Telekurs si impegna a fornire ove possibile i dati 
corretti. In tali casi, l'Abbonato non avrà diritto al rimborso, sia pure parziale, del canone 
d'abbonamento. 

 
 SIX Telekurs si riserva la facoltà di sospendere parte dei servizi contrattualizzati qualora 

l’Abbonato contravvenga ad alcuno degli obblighi da esso assunti tramite il contratto, fermo 
restando, anche in tal caso e per tutta la durata della sospensione, che il canone relativo sarà 
egualmente dovuto, salvi i maggiori danni causati dalla inadempienza dell’Abbonato. 

 
4. MANUTENZIONE 
  
 La manutenzione degli impianti, dei terminali e del relativo materiale per la trasmissione dei dati 

forniti all'Abbonato da SIX Telekurs è affidata esclusivamente a SIX Telekurs, ad un'impresa di 
manutenzione da questa autorizzata o ai rispettivi carrier di rete. 

  
 L'Abbonato dovrà denunciare senza ritardo eventuali guasti o problemi di ricezione al Servizio 

Assistenza Clientela di SIX Telekurs, che provvederà direttamente o tramite terzi alla relativa 
riparazione. L'assistenza e la manutenzione saranno effettuate durante il normale orario di 
lavoro. Durante le ore di funzionamento, l'Abbonato si impegna a rendere accessibili a SIX 
Telekurs ed agli organi di controllo ed ispezione (carriers di rete, imprese di manutenzione 
autorizzate) tutti i terminali e gli accessori. 

 
 L’Abbonato accetta fin da ora che SIX Telekurs potrà, per esigenze tecniche e/o di manutenzione e 

ai fini della buona gestione dei servizi, prevedere, di concerto con l’Abbonato interruzioni 
programmate dei servizi, restando in ogni caso l’Abbonato obbligato al pagamento dei corrispettivi 
e SIX Telekurs esonerata da ogni responsabilità in riguardo. 

 
 
5. OBBLIGHI DELL’ABBONATO 
 
 I dati ed i servizi forniti da SIX Telekurs potranno essere utilizzati esclusivamente dagli Abbonati 

per fini strettamente commerciali. E' vietata qualsiasi riproduzione o ulteriore passaggio dei dati - 
inclusi gli stampati - forniti da SIX Telekurs a terzi, nonché la trasmissione integrale dei stessi a 
persone fisiche o giuridiche esterne all'Abbonato. 

 E' altresì vietata la diffusione, anche parziale, di informazioni, sia diretta che indiretta, a società 
concorrenti a SIX Telekurs. 

 Nel caso in cui i dati forniti da SIX Telekurs venissero elaborati da terzi su richiesta ed a spese 
dell'Abbonato, questi si impegna a che i dati in questione siano utilizzati unicamente nei limiti 
consentiti dal presente articolo ai sensi dell'art. 1381 c.c. 

 L'utilizzo dei servizi e dei dati forniti da SIX Telekurs per fini diversi da quelli previsti nel Contratto 
d'abbonamento e nella descrizione dei servizi dovrà essere espressamente autorizzato da SIX 
Telekurs. 

 
 L’Abbonato dichiara e garantisce che l’accettazione della fornitura dei servizi non contravviene o 

viola in alcun modo autorizzazioni amministrative, contratti o obblighi fra l’Abbonato e terzi, in 
vigore alla data del contratto o che possano successivamente essere conclusi dall’Abbonato. 

 Sarà interamente a carico dell’Abbonato ogni materiale d’uso occorrente per la fruizione dei servizi 
oltre alla forza motrice nonché la predisposizione di un idoneo ambiente operativo (in condizioni di 
sicurezza ed assenza di interferenze e distorsioni). 

 



 

 

    

 L'Abbonato è responsabile per l’eventuale materiale affidatogli da SIX Telekurs o da terzi (per es. 
dalla TELECOM) in connessione ai servizi forniti da SIX Telekurs, ed in particolare per i terminali, 
modems, raccoglitori di dati e le linee di trasmissione. 

 La responsabilità dell'Abbonato si estende ai danni derivanti da incendi, inondazioni, allagamenti, 
furti o esplosioni. 

  
6. FATTURAZIONE 
 
 I canoni da corrispondere a SIX Telekurs a fronte dell'utilizzo dei servizi forniti sono evidenziati nel 

rispettivo contratto d’abbonamento. A seguito dell'attivazione del servizio, SIX Telekurs fatturerà in 
anticipo all'Abbonato il canone di abbonamento da versare relativo all'intero anno o alla parte 
residua di esso. 

 
 Oltre ai canoni l’Abbonato pagherà a SIX Telekurs (o direttamente a chi spetti, se cosi istruito da 

SIX Telekurs): 
- qualunque tassa o diritto di accesso richiesti dalle Borse, Contributori, Agenzie News o altre 

fonti d’informazione, nella misura stabilita dall’ente impositore che l’Abbonato accetta possono 
venire variati durante la validita’ di contratto; 

- qualunque imposta sulle vendite o sul valore aggiunto o similari o qualunque tassa che sia 
dovuta sul canone o su qualunque parte dello stesso o in relazione alla fornitura dei servizi o 
altrimenti connessa al contratto.  

  
 Il pagamento delle fatture emesse dovrà essere regolato a 30 giorni data fattura.  
 In caso di ritardato pagamento saranno applicati, senza necessità di costituzione in mora, interessi 

moratori nella misura dell'Euribor incrementato di 2 (due) punti, su base annuale. 
 Le consegne su ordinazione saranno fatturate separatamente. 
 
 Gli importi da versare per i materiali e per i lavori di installazione e di manutenzione saranno 

concordati su base individuale. 
 Nel caso in cui la fornitura di un servizio comporti un investimento in materiali da parte di SIX 

Telekurs, questa potrà richiedere all'Abbonato il versamento di una adeguata cauzione all'atto della 
stipula del contratto d'abbonamento. 

 Per alcuni servizi forniti da SIX Telekurs, la fatturazione avverrà sulla base dell'effettivo utilizzo da 
parte dell'Abbonato. 

 L'Abbonato si impegna a comunicare per iscritto a SIX Telekurs, mediante dichiarazione 
debitamente sottoscritta, le cifre corrette da utilizzare quale base per la fatturazione e per eventuali 
reporting alle fonti dati originarie. 

 
 
7. DURATA DEL CONTRATTO  
  
 Il Contratto d'abbonamento scade al 31 dicembre del primo anno successivo a quello di attivazione 

del servizio in questione. 
 Il Contratto d'abbonamento si intenderà automaticamente rinnovato alla scadenza di anno in anno, 

qualora l'Abbonato non abbia provveduto a darne disdetta con lettera raccomandata da inviarsi 
almeno 3 mesi prima della scadenza. 

 
 
8. CLAUSOLE RISOLUTIVE  
 
 Ai sensi dell'art. 2 delle presenti Condizioni Generali di Contratto, SIX Telekurs potrà recedere in 

qualsiasi momento dal contratto d'abbonamento nel caso in cui le venissero revocate o non le 
venissero rinnovate le necessarie licenze ed autorizzazioni. In tal caso, SIX Telekurs si impegnerà 
a rimborsare all'Abbonato pro rata temporis il canone versato in misura corrispondente al periodo 
di non utilizzo. 

 
  In caso di inadempimento da parte dell'Abbonato di una qualsiasi delle disposizioni contenute nelle 

presenti Condizioni Generali di Contratto o di altre disposizioni speciali protrattosi per oltre 30 
giorni dal momento in cui SIX Telekurs abbia chiesto all’Abbonato di porvi rimedio, SIX Telekurs 
potrà, salva ogni altra azione di cui abbia diritto, risolvere in contratto con effetto immediato. In tal 



 

 

    

caso, SIX Telekurs avrà comunque diritto al canone relativo all'intero anno. Resta salva in ogni 
caso la possibilità di agire per ottenere il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno subito. 

 
 A seguito del scioglimento del contratto d'abbonamento, SIX Telekurs avrà diritto di effettuare tutte 

le modifiche necessarie sui ricevitori, circuiti di trasmissione, antenne, apparecchiature di controllo, 
ecc. al fine di rendere impossibile l'ulteriore ricezione dei dati trasmessi dalla stessa. 

 
 Nel caso in cui l’Abbonato comunichi a mezzo raccomandata r.r. la cessazione della propria 

attività, il contratto d’abbonamento sarà da intendersi risolto, senza ulteriore onere per l’Abbonato 
stesso, a decorrere dal giorno in cui la predetta comunicazione perverrà a SIX Telekurs, fatto salvo 
il pagamento dei corrispettivi ancora dovuti alla data di ricevimento della comunicazione. 

 
 In caso di fallimento dell’Abbonato o del verificarsi di qualsiasi presupposto previsto dalle vigenti 

leggi per la dichiarazione del fallimento, nonché in caso di procedure concursali a carico 
dell’Abbonato o di applicazioni allo stesso del regime di gestione commissariale di cui alla legge 
95/79 e successive modificazioni o similare, il contratto si intenderà risolto di diritto da tale data per 
fatto e colpa dell’Abbonato, e SIX Telekurs potrà immediatamente sospendere la fornitura dei 
servizi salvi i suoi diritti in essere a quella data. 

 
 
9. DIRITTO APPLICABILE E FORO COMPETENTE  
  
 Le presenti Condizioni Generali e tutti i rapporti giuridici intercorrenti tra SIX Telekurs e l'Abbonato 

sono regolati dal diritto italiano. 
 Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti in merito alla validità, all'interpretazione o 

all'esecuzione delle presenti Condizioni Generali di Contratto sarà competente in via esclusiva il 
Foro di Milano. 

 
 
10. RISERVATEZZA  
 
 Per l’intera durata del contratto d’abbonamento e successivamente entrambe le parti si impegnano 

a non diffondere a terzi qualsiasi informazione di carattere riservato all’attività della controparte 
senza precedente autorizzazione scritta della controparte stessa, fatti salvi gli obblighi derivanti 
dalla normativa vigente in materia di vigilanza e di diffusione dell’informativa di Borsa. 

 
 
11. INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE 196/03  
 
 Vi informiamo, ai sensi della legge 196/03, che i dati da Voi comunicatici verranno conservati nel 

nostro archivio e utilizzati esclusivamente per l’esecuzione del presente contratto. Potrete, in 
qualsiasi momento, far valere i Vostri diritti cosi come previsto dall’art. 13 della L. 196/03. In 
particolare, potrete consultare o far aggiornare i Vostri dati, scrivendo alla direzione di SIX 
Telekurs. Vi informiamo, inoltre, che i Vostri nominativi e le informazioni relative al numero di 
terminali/accessi utilizzati dovranno eventualmente essere comunicati ai fornitori di dati (borse, 
contributori,…), per poter usufruire delle licenze ed autorizzazioni. 

 
 
12. MODIFICHE ALLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO, EC C. 
 
 SIX Telekurs dovrà comunicare all'Abbonato eventuali modifiche alle Condizioni Generali di 

Contratto ed alle tariffe per iscritto, a mezzo lettera raccomandata da inviarsì almeno 3 mesi prima 
della entrata in vigore delle stesse. 

 In caso di non accettazione delle suddette modifiche, l'Abbonato potrà esercitare il diritto di recesso 
per iscritto, a mezzo lettera raccomandata, entro il termine perentorio di un mese dalla data di 
ricevimento della comunicazione da parte di SIX Telekurs. In caso contrario, le suddette modifiche 
si intenderanno tacitamente approvate. 

 
    


