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1. Oggetto del contratto 

Le condizioni speciali per Telekurs iD sono un complemento al contratto di abbonamento nonché alle 
condizioni generali (CG) di SIX Telekurs Italia S.r.l. e regolano i diritti d’uso delle informazioni finanziarie 
percepite tramite Telekurs iD. 

In caso di disposizioni contraddittorie vigono, nell’ordine, il contratto di abbonamento, le condizioni speciali 
per Telekurs iD nonché le condizioni generali. 

2. Diritti e obblighi di SIX Telekurs Italia S.r.l. 

2.1 Gestione e manutenzione del sistema informatico centrale 

Tramite la sede centrale, SIX Telekurs Italia S.r.l. gestisce e mantiene un sistema informatico centrale 
che permette al cliente, nell’ambito delle presenti condizioni speciali nonché delle condizioni generali, 
di percepire informazioni finanziarie attraverso una rete intranet gestita da terzi oppure via Internet. 

2.2 Documentazione  

SIX Telekurs Italia S.r.l. mette a disposizione la documentazione per l’utente relativa a Telekurs iD. 

2.3 Formazione 

SIX Telekurs Italia S.r.l. svolgerà, nei termini stabiliti, una formazione del cliente relativa all’uso del 
servizio Telekurs iD. Ulteriori corsi di formazione potranno essere forniti da SIX Telekurs Italia S.r.l. in 
base ad accordi stabiliti individualmente.  

2.4 Garanzia 

SIX Telekurs Italia S.r.l. farà in modo che il servizio Telekurs iD – fornito ai sensi delle presenti 
condizioni speciali –, se usato ai fini del contratto, non differisca in modo significativo dalla 
documentazione in vigore.  

In caso di disturbi di sistema causati da terzi non autorizzati o dovuti ad altri motivi oggettivi SIX 
Telekurs Italia S.r.l. ha il diritto di interrompere in qualsiasi momento il funzionamento del sistema 
Telekurs iD. SIX Telekurs Italia S.r.l. ne informerà tempestivamente il cliente. In caso di cessazione 
del servizio il cliente non può avanzare alcun diritto, di qualsiasi natura esso sia.  

2.5 Diritto di verifica 

SIX Telekurs Italia S.r.l. è autorizzata a far verificare da una società di revisione indipendente che il 
cliente rispetti il contratto di abbonamento, le CG nonché le presenti condizioni speciali per Telekurs 
iD. Il cliente riconosce espressamente a SIX Telekurs Italia S.r.l. il diritto illimitato all’auditing da parte 
di una società di revisione indipendente presso tutti gli uffici e tutte le società coinvolte. Durante 
questi controlli il cliente offre il proprio supporto a SIX Telekurs. 

2.6 Helpdesk 

In caso di problemi tecnici e/o di contenuto il cliente ha a disposizione un helpdesk (lunedì-venerdi, 
dalle ore 08.30 – 18.00).  
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3. Diritti e obblighi del cliente 

3.1 Uso del servizio Telekurs iD  

3.1.1 Autorizzazione di accesso 

L’accesso al sistema informatico di SIX Telekurs Italia S.r.l. risp. della sede centrale nonché l’uso e 
l’impiego delle informazioni finanziarie ottenute ai sensi del contratto di abbonamento è riservato 
esclusivamente alla quantita’ di utenti stabilita nel contratto di abbonamento. SIX Telekurs Italia S.r.l. 
assegna al cliente le relative autorizzazioni di accesso e gli fornisce le rispettive password. L’accesso 
e l’uso del servizio da parte di altri utenti è autorizzato soltanto previa approvazione scritta di SIX 
Telekurs Italia S.r.l.  

Senza espressa approvazione scritta da parte di SIX Telekurs Italia S.r.l., il cliente non è autorizzato 
a dare o rendere accessibili a terzi le autorizzazioni di accesso (password). Questa clausola vale 
anche nel caso di una vendita o liquidazione totale o parziale della società cliente.  

3.1.2 Tutela delle password 

Il cliente s’impegna a tenere segrete le autorizzazioni di accesso (password) e a non farne abuso. Il 
cliente s’impegna inoltre a trasferire tale obbligo ai singoli utenti. 

In caso di smarrimento o furto della password, o se sussiste una qualsiasi possibilità di abuso, il 
cliente s’impegna ad informarne tempestivamente  SIX Telekurs Italia S.r.l.  

3.2 Uso delle informazioni finanziarie 

Il cliente è autorizzato ad utilizzare ed impiegare le informazioni finanziarie elencate nel contratto di 
abbonamento ai sensi delle presenti condizioni speciali nonché delle CG.  

Il cliente s’impegna ad utilizzare le informazioni finanziarie ottenute da SIX Telekurs Italia S.r.l. 
attraverso il servizio Telekurs iD esclusivamente per fini commerciali interni e solo all’interno della 
propria società. È proibito qualsiasi altro uso da parte del cliente – in particolare la trasmissione di 
informazioni finanziarie a terzi, la messa a disposizione delle informazioni finanziarie su sistemi interni 
a utenti non registrati o ad altri utenti, l’uso delle informazioni finanziarie da parte di altre applicazioni 
del cliente ecc. 

3.3 Infrastruttura del cliente 

L’acquisto, l’installazione, la gestione e la manutenzione dell’infrastruttura necessaria al cliente per 
l’uso del servizio Telekurs iD (impianti informatici, modem, dispositivi di trasmissione, applicazioni, 
ecc.) spettano al cliente. I requisiti di sistema sono descritti nel manuale di installazione. Se per l’uso 
di Telekurs iD il cliente impiega componenti software o applicazioni di terzi (p. es. sistemi di gestione 
banche dati, software web client), spetta al cliente procurarsi in tempo i relativi diritti d’uso o le licenze 
necessarie. In caso di ritardo nella messa a disposizione dell’infrastruttura, che possa ritardare 
l’attivazione del servizio, SIX Telekurs Italia S.r.l. non  si assume nessuna responsabilità. Al cliente 
spetta inoltre adottare le misure di sicurezza adeguate per tutelare i dati memorizzati e i suoi sistemi 
dall’intervento di terzi. 

Il cliente prende atto del fatto che le informazioni finanziarie sono trasmesse attraverso una rete di 
terzi alla quale il cliente si deve allacciare. 

Inoltre il cliente prende atto che allacciandosi ad una tale rete rimane sempre un rischio, anche con 
l’installazione di una firewall, e che sussiste la possibilità che terzi non autorizzati possano penetrare 
nella rete del cliente. Il cliente dichiara espressamente di assumersi tale rischio e di assumersi anche 
i costi di un eventuale danno. Inoltre il cliente è responsabile per il funzionamento della propria rete. 

A tal fine dovrà intraprendere le necessarie misure tecniche ed organizzative presso la sua società 
per evitare accessi non autorizzati, divulgazione o abuso.  
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3.4 Protezione del software server 

Il cliente non è autorizzato a scaricare (download) programmi o parte di programmi dal server SIX 
Telekurs oppure a tradurre tali programmi sotto forma di un source code (Reverse Engineering 
mediante Reverse Assembly, Reverse Compilation o altre traduzioni). 

4. Risoluzione del contratto 

In caso di risoluzione del presente contratto, il cliente è obbligato a rispedire a SIX Telekurs Italia 
S.r.l. per  la data di fine contratto il materiale messogli a disposizione. 
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