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Termini e Condizioni per la ricezione di dati di mercato 

Le presenti Condizioni generali disciplinano la ricezione di dati di mercato sulla piattaforma Cornèrtrader. 

1. Obblighi del Cliente

1.1 Il Cliente accetta e si adopera affinché chiunque acceda a dati finanziari o di mercato in qualsiasi forma attraverso la piattaforma
Cornèrtrader (l’“Utente finale”), compresi, ma non solo, dati di pricing, in tempo reale, posticipati o prezzo di chiusura giornaliero, e
qualsiasi tipo di dati su strumenti, dati master o altri tipi di dati di riferimento, dati sui volumi, di approfondimento, news e contenuti (i
“Dati di mercato”) stipuli il/i relativo/i contratto/i di sottoscrizione (i/i “Contratto/i di sottoscrizione”) se richiesto dalle terze parti che
forniscono e mettono a disposizione i Dati di mercato attraverso Cornèrtrader (il/i “Provider”) e/o da qualunque altra fonte da cui
provengono i Dati di mercato (la “Fonte dei Dati di mercato”). Il Provider può essere l’entità a cui la Banca ha esternalizzato lo
sviluppo, la gestione, l’hosting fisico, la manutenzione e l’aggiornamento della piattaforma Cornèrtrader conformemente alla sezione
26 delle Condizioni generali di Cornèrtrader (l’“Outsourcer”) e/o qualsiasi altro provider di Dati di mercato internazionalmente 
riconosciuto che la Banca ha scelto in buona fede dopo opportuna valutazione. Il Cliente comprende e accetta che l’Outsourcer e
qualsiasi altro Provider operano al di fuori del territorio svizzero.

1.2 Il Cliente comprende e accetta, e si adopera affinché tutti i suoi Utenti finali comprendano e accettino, che chiunque stipuli il/i
Contratto/i di sottoscrizione (lo “Stipulante”) fornisce al rispettivo Provider al di fuori del territorio svizzero tutte le
Registrazioni e le Dichiarazioni dello Stipulante (le “Informazioni sullo Stipulante”) richieste nei Contratti di sottoscrizione. Il
Contratto di sottoscrizione viene siglato dal Cliente e dal suo Utente finale in qualità di Stipulante da un lato e dai relativi
Provider dall’altro. Ai sensi delle Termini e Condizioni per la ricezione di dati di mercato, per “Registrazioni dello Stipulante” si
intendono tutte le registrazioni composte da informazioni sull’Utente finale, compresi, ma non solo, nome e cognome, indirizzo,
datore di lavoro e posizione. Per “Dichiarazioni dello Stipulante” si intendono le dichiarazioni di un Utente finale all’atto della
compilazione di un Contratto di sottoscrizione. Il Cliente e lo Stipulante sono responsabili della completezza e dell’esattezza delle
Informazioni sullo Stipulante in qualsiasi momento.

1.3 Il Cliente comprende e accetta, e si adopera affinché l’Utente finale comprenda e accetti, che le Fonti dei Dati di mercato possono 
talvolta modificare le loro condizioni, commissioni e direttive. Spetta unicamente al Cliente garantire il rispetto delle direttive delle Fonti
dei Dati di mercato.

2. Accessibilità

2.1 Il Cliente comprende e accetta che i Dati di mercato vengono resi accessibili dai Provider all’Utente finale attraverso la piattaforma 
Cornèrtrader conformemente alle Termini e Condizioni per la ricezione di dati di mercato, ovvero il relativo Contratto di sottoscrizione.
Né la Banca, né i Provider né qualsiasi altro Provider vendono i Dati di mercato. Il Cliente riconosce altresì che il/i Provider (e, per
estensione, la Banca) sono semplicemente degli Intermediari per le varie Fonti di Dati di mercato. Il Cliente riconosce che l ’accesso 
dello Stipulante ai Dati di mercato attraverso i Provider sulla piattaforma Cornèrtrader dipende principalmente dal Contratto di
sottoscrizione tra i Provider da un lato e il Cliente e il/i suoi/suoi Utente/i finale/i dall’altro. Inoltre, il Cliente comprende e riconosce che
l’accesso ai Dati di mercato attraverso la piattaforma Cornèrtrader dipende dall’/dagli accordo/i (bilaterale/i) tra la Banca e i Provider e
tra i Provider e le Fonti di Dati di mercato e, se del caso, tra la Banca e le Fonti dei Dati di mercato e che la ricezione dei Dati di
mercato da parte dello Stipulante è soggetta alle disposizioni contenute nei contratti.

2.2 Le relative Fonti di Dati di mercato possono stabilire condizioni generali separate. Il Cliente vi si attiene e si adopera affinché anche
l’Utente finale faccia altrettanto.

2.3 Il Cliente riconosce che né la Banca né i Provider sono responsabili delle commissioni o di altri requisiti imposti al Cliente e all’Utente
finale da una Fonte di Dati di mercato in seguito all’accettazione delle presenti Termini e Condizioni per la ricezione di dati di mercato
e/o la firma del relativo Contratto di sottoscrizione.

3. Utilizzo consentito

3.1 I Dati di mercato vengono forniti a condizione che il Cliente ottemperi rigorosamente alle disposizioni contenute nelle Termini e 

Condizioni per la ricezione di dati di mercato. Il Cliente è l’unico responsabile (i) per l’ottenimento dei relativi permessi di accedere ai

Dati di mercato e (ii) per il pagamento delle commissioni applicate dalla Fonte di Dati di mercato.

3.2 Tutti i Dati di mercato ricevuti attraverso la piattaforma Cornèrtrader sono esclusivamente riservati alla pubblicazione sulla piattaforma

Cornèrtrader. Non è consentito farne un uso diverso senza il previo consenso scritto dei rispettivi Provider e delle Fonti di Dati di

mercato. In particolare, il Cliente accetta, e si adopera affinché gli Utenti finali accettino, di non ridistribuire, trasferire,

riprodurre, inoltrare, vendere o sfruttare in qualsiasi altro modo o rendere accessibili a qualunque altra persona i Dati di

mercato forniti dai Provider. Tale divieto resta valido dopo la cessazione per qualsiasi motivo della relazione contrattuale tra la

Banca e il Cliente.

3.3 Gli Utenti finali che accedono alla piattaforma Cornèrtrader utilizzano un login unico per garantire il conteggio esatto degli utenti. Le 

password non devono mai essere condivise tra Utenti finali. Spetta al Cliente assicurarsi che il/i suo/suoi Utente/i finale/i rispettino tale 

disposizione; il Cliente è altresì responsabile dei costi addizionali per la Banca, i Provider e le Fonti di Dati di mercato derivanti dalla 

mancata ottemperanza alla suddetta disposizione. 

3.4 I Dati di mercato non devono mai essere utilizzati per scopi illeciti. 

3.5 Il Cliente è responsabile di qualsiasi utilizzo dei Dati di mercato, compreso, ma non solo, l’utilizzo dei Dati di mercato da parte di un 

Utente finale. 
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4. Informazioni sullo Stipulante 
 
4.1 Per poter accedere ad alcuni Dati di mercato gli Utenti finali devono fornire ai Provider Informazioni sullo Stipulante sempre complete 

ed esatte. 

 
4.2 I Provider si riservano in qualsiasi momento il diritto di ritenere insufficienti le Dichiarazioni dello Stipulante e le Registrazioni dello 

Stipulante. 

 
4.3 Il Cliente comprende e accetta che i Provider possono richiedere alla Banca di convalidare le Informazioni sullo Stipulante del Cliente 

e/o le Informazioni sullo Stipulante dei suoi Utenti finali. A tal fine i Provider forniscono eventualmente alla Banca le relative 

Informazioni sullo Stipulante e, se incomplete o inesatte, possono richiedere alla Banca di far sì che le Informazioni sullo Stipulante 

vengano corrette dal Cliente. 

 
4.4 I Provider e la Banca hanno il diritto di modificare i dati forniti dal cliente e la relativa classificazione di uno Stipulante (investitore 

privato o professionale a seconda dei casi) qualora i Provider e/o la Banca ritengano insufficienti o errate le Informazioni fornite dallo 

Stipulante. A loro unica discrezione i Provider possono addebitare al Cliente, se del caso attraverso la Banca per conto dei relativi 

Provider, eventuali commissioni aggiuntive derivanti da Informazioni sullo Stipulante ritenute insufficienti o inesatte. 

 
4.5 Il Cliente comprende e accetta che i Provider possono archiviare o trasferire le Registrazioni dello Stipulante alle Fonti di 

Dati di mercato al di fuori del territorio svizzero, soprattutto a fini di comunicazione. Il Cliente rinuncia, e si adopera affinché 

tutti i suoi Utenti finali rinuncino, in toto e in maniera definitiva, a qualsiasi richiesta e diritto di riservatezza (compresi, senza 

limitazione, il segreto bancario ai sensi della Legge federale sulle banche e la protezione dei dati personali ai sensi della 

Legge federale sulla protezione dei dati ecc.), che limitano i diritti e i doveri sia dei Provider che della Banca ai sensi delle presenti 

Termini e Condizioni per la ricezione di dati di mercato, in particolare il diritto a inoltrare le Registrazioni dello Stipulante alle Fonti di 

Dati di mercato e alla Banca. La Banca e i Provider declinano ogni responsabilità in tal senso. 

 

5. Diritti di proprietà intellettuale 
 
5.1 Il Cliente riconosce che i Dati di mercato restano di proprietà dei rispettivi Provider e/o Fonti di Dati di mercato. 
 

6. Revisione e Mantenimento delle registrazioni 
 
6.1 Il Cliente prende atto che la Banca è tenuta a mantenere, registrazioni complete e accurate dell’utilizzo dei Dati di mercato forniti dai 

Provider attraverso la piattaforma Cornèrtrader per un periodo di cinque (5) anni o più se richiesto dalle Fonti di Dati di mercato. I 

Provider, le Fonti di Dati di mercato e/o la Banca sono autorizzati a sottoporre a revisione l’utilizzo dei Dati di mercato da parte del 

Cliente (compreso l’utilizzo da parte dei suoi Utenti finali). Su richiesta il Cliente fornisce le necessarie informazioni ai relativi 

Provider, alle Fonti di dati di Mercato e/o alla Banca.  

Il Cliente si adopera affinché i suoi utenti finali forniscano alla Banca registrazioni complete ed accurate sull’utilizzo dei dati di mercato, 

attraverso la piattaforma Cornèrtrader. 

 

6.2 Il Cliente si impegna a fornire, e si adopera affinché i suoi Utenti finali si impegnino a fornire, alle persone designate di volta in volta dai 

Provider, dalle Fonti di Dati di mercato e/o dalla Banca pieno e libero accesso ai locali del Cliente e/o dei relativi Utenti finali a fini di 

ispezione e revisione. Il Cliente consente, e si adopera affinché i suoi Utenti finali consentano, a tali persone di osservare l’utilizzo dei 

Dati di mercato presso i suoi locali e di esaminare e ispezionare tutti gli strumenti, le apparecchiature, i dispositivi, i conti e le 

registrazioni impiegati in relazione ai Dati di mercato. I conti e le registrazioni includono (senza limitazione) i nomi e gli indirizzi degli 

Utenti finali del Cliente che hanno o hanno avuto accesso ai Dati di mercato. 

 

7.  Commissioni 
 
7.1 I Provider fissano le commissioni applicabili per l’accesso ai Dati di mercato delle relative Fonti di Dati di mercato. Dette commissioni    

sono elencate in ogni Contratto di sottoscrizione tra il Cliente e il rispettivo Provider. Se non diversamente indicato nel Contratto di 

sottoscrizione con il rispettivo Provider, il Cliente deve pagare le commissioni il giorno di attivazione dei Dati di mercato. 

 
7.2 Tutte le commissioni elencate in un Contratto di sottoscrizione escludono altre spese e commissioni eventualmente dovute dal Cliente 

alle Fonti di Dati di mercato come ad esempio tasse. 

 

8. Dichiarazioni e Garanzie 
 
8.1 I Dati di mercato vengono forniti senza garanzie, né esplicite né implicite. 
 
8.2 Né i Provider né la Banca garantiscono l’accuratezza, la tempestività, la disponibilità e la completezza dei Dati di mercato. Le Fonti di 

Dati di mercato, i Provider e/o la Banca possono scegliere di modificare o sospendere i Servizi di Dati di mercato in qualsiasi 

momento senza essere ritenuti responsabili delle perdite o dei danni eventualmente derivanti. 
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9. Responsabilità e Indennizzi

9.1 Il Cliente è responsabile dell’ottemperanza dei suoi Utenti finali ai sensi delle Termini e Condizioni per la ricezione di dati di mercato e 

dei Contratti di sottoscrizione.

9.2 Il Cliente accetta di difendere, manlevare e tenere indenni la Banca, i Provider e le loro Fonti di Dati di mercato da qualsiasi

pretesa, perdita, danno, perdita di profitto, passività, costi, oneri e spese e simili, siano essi diretti o indiretti, derivanti da o

in relazione alla violazione da parte del Cliente o dei suoi Utenti finali delle disposizioni ai sensi (i) delle Termini e Condizioni

per la ricezione di dati di mercato, (ii) del Contratto di sottoscrizione e (ii) delle condizioni generali delle Fonti di Dati di

mercato e/o delle leggi e normative svizzere o estere applicabili a seconda dei casi.

9.3 Nell’eventualità di perdite, danni, costi, spese, passività o pretese derivanti dai Servizi di Dati di mercato e ad essi vincolati, il Cliente 

versa alla Banca gli interessi dalla data della violazione alla data di pagamento al tasso LIBOR più l’1% al mese.

10. Limitazioni di Responsabilità

10.1 Il Cliente accetta che la Banca non è responsabile di perdite, danni, costi, spese, passività o pretese derivanti dai Servizi di Dati di

mercato, in particolare, ma non solo, conseguentemente alla messa a disposizione di Dati di mercato forniti dai Provider attraverso la 

piattaforma Cornèrtrader, compresa la mancata fornitura, qualità, accuratezza o completezza dei Dati di mercato, ritardi e disguidi

nella trasmissione e altri errori tecnici a meno che e nella misura in cui tali perdite, danni, costi, spese, passività o pretese non

derivino direttamente da insolvenza o frode intenzionale della Banca.

10.2 Il Cliente altresì riconosce e accetta che, nella massima misura consentita dalla legge svizzera, la Banca non è responsabile:

(i) di perdite, danni, costi, spese, passività o pretese dovuti a cause che esulano dal ragionevole controllo della banca e/o a violazioni

delle Termini e Condizioni per la ricezione di dati di mercato perpetrate dai Provider, dalle Fonti di Dati di mercato e/o dagli Utenti

finali, dei Contratti di sottoscrizione e/o delle condizioni generali di altre Fonti di Dati di mercato; e

(ii) in generale di azioni e/od omissioni da parte dei Provider, delle Fonti di Dati di mercato e/o degli Utenti finali del Cliente in

relazione ad aspetti riguardanti i Dati di mercato, in particolare, ma non solo, la messa a disposizione di dati di mercato attraverso

la piattaforma Cornèrtrader e/o il suo uso, segnatamente da parte del Cliente o dei suoi Utenti finali.

11. Diritti di Terzi

11.1 Il Cliente accetta che ogni Provider e/o ogni Fonte di Dati di mercato costituisce un beneficiario terzo dei diritti specifici

espressamente accordati loro ai sensi delle Termini e Condizioni per la ricezione di dati di mercato con il diritto di applicare

tali Condizioni al Cliente e/o agli Utenti finali.

12. Risoluzione

12.1 La Banca e/o qualsiasi Provider può cessare immediatamente qualunque servizio di Dati di mercato, compresa la messa a

disposizione di Dati di mercato attraverso la piattaforma Cornèrtrader, nel caso in cui, ma non solo, una Fonte di Dati di mercato abbia

avanzato una richiesta in tal senso o nell’eventualità di mancata ottemperanza alle Termini e Condizioni per la ricezione di dati di

mercato, ai Contratti di sottoscrizione e/o alle condizioni generali delle relative Fonti di Dati di mercato.

12.2 Ogni Fonte di Dati di mercato può stabilire condizioni di risoluzione separate. Se le condizioni di risoluzione sono applicabili esse 

prevalgono.

13. Varie

13.1 Le condizioni di cui sopra continuano a essere applicabili in caso di risoluzione, cancellazione, sostituzione o modifica delle Termini e 

Condizioni per la ricezione di dati di mercato.

13.2 Oltre alle suddette Termini e Condizioni per la ricezione di dati di mercato trovano applicazione anche le Condizioni generali di
Cornèrtrader compresa, ma non solo, la sezione 36 “Diritto applicabile e foro competente”.

Data Firma 
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