
CONDIZIONI E TERMINI D’ USO E DI SERVIZIO 

Equos S.r.l.,  con sede legale  in  Via  Melchiorre  Gioia,  55,  20124 Milano,  iscritta  nel  Registro  delle
Imprese di Milano, REA n. MI - 2591054, P.IVA n. 11271890961  (“EQUOS”), ti fornisce funzionalità del
sito e altri  prodotti  e servizi  quando visiti  o acquisti  i  diversi  servizi  (collettivamente,  i  “Servizi”)  su
https://equos.it/ (il "Sito") ai seguenti termini e condizioni. Ti invitiamo a prendere inoltre visione della
nostra  informativa  sulla  privacy e  della  nostra  informativa  sui  cookie per  comprendere  come
raccogliamo e trattiamo i tuoi dati personali. 

1. AMBITO DI APPLICABILITÀ

1.1 Le presenti Condizioni e Termini d’ Uso e di Servizio (di seguito anche “CTUS”) disciplinano l’uso
del Sito Web:  https://equos.it/ e la fruizione di tutti  i  Servizi  e le vendite dei Prodotti  EQUOS
all’Utente tramite la Piattaforma, integrando le Condizioni d’Uso e Generali di Servizio (“CUGS”) e
le Condizioni Particolari di Servizio (“CPS”) degli ulteriori servizi, prodotti e iniziative di EQUOS
attraverso il Sito o Applicazioni.

1.2 Con l’accettazione delle CTUS l’Utente dichiara di aver compiuto il diciottesimo anno di età. 

1.3 Le condizioni non incluse nelle CUGS saranno integrate dalle CPS e viceversa. Nell'ipotesi di
contrasto tra le CUGS e le CPS, le seconde prevarranno sulle prime. 

1.4 Le CUGS potranno essere modificate in ogni momento. In tal caso, ne verrà data comunicazione
all'Utente  utilizzando  l'indirizzo  e-mail  da  questi  forniti.  L’Utente  potrà  essere  avvisato
dell’intervenuta modifica, in aggiunta alla precedente modalità o anche esclusivamente mediante
apposite comunicazioni attraverso il Sito e/o le piattaforme utilizzate per l'erogazione dei Servizi.
Tali modifiche saranno efficaci con decorrenza dalla data in cui saranno pubblicate sul Sito e se
considereranno accettate dall'Utente se continuerà ad utilizzare il Sito e/o i Servizi e non receda
dall’Accordo in  essere entro  15 (quindici)  giorni  dalla  intervenuta modifica mediante  apposite
comunicazioni attraverso il Sito e/o le piattaforme utilizzate per l'erogazione dei Servizi.

CONDIZIONI D'USO E GENERALI DI SERVIZIO 

2. REGISTRAZIONE AI SERVIZI E CREDENZIALI DI ACCESSO 

2.1 In  taluni  casi,  per  fruire  dei  Servizi  potrebbe  essere  necessario  compilare  la  Scheda  di
Registrazione e accettare le CONDIZIONI E TERMINI D’ USO E DI SERVIZIO.

2.2 Le CUGS e le CPS saranno efficaci dal momento del primo accesso dell'Utente sul Sito e/o dal
momento nel quale l'Utente inizierà a fruire dei Servizi e resteranno valide fino a quando l'Utente
continuerà ad accedere ai Siti o a fruire dei Servizi. 

2.3 L'Utente prende atto che, nel corso dell'intero rapporto, sarà identificato quale titolare dei suoi
diritti  e  doveri  -  in  relazione a tutti  i  Servizi  -  esclusivamente  sulla  base  dell'identità  digitale
attribuitagli  e rappresentata dalle credenziali (user ID/email e password) che avrà indicato e/o
scelto.

2.4 L'Utente  si  impegna  pertanto  a  custodire  tali  credenziali  e  a  segnalare  immediatamente
all'indirizzo: privacy@equos.it la perdita del controllo esclusivo sulle stesse, prendendo atto della
circostanza che, in  difetto  di  tale segnalazione e sino al  momento del  suo ricevimento,  sarà
responsabile  di  ogni  azione  e  condotta  posta  in  essere  utilizzando  tali  credenziali  (a  titolo
esemplificativo, richiesta di un servizio) e non potrà in alcun modo contestare la fruizione dei
Servizi o l'accesso ai Contenuti connessi all'utilizzo delle citate credenziali.

3. IL PROCESSO DI ACQUISTO

3.1 L’Utente riconosce che la Descrizione del Prodotto e/o Servizio è un invito a offrire, pertanto il
contratto  di  vendita  dei  Prodotti  e/o  Servizi  si  intende  concluso  solo  con  l’invio,  da parte  di
EQUOS, della conferma d’ordine.

3.2 Il Cliente può aggiungere uno o più Prodotti e/o Servizi al carrello virtuale e inviare a EQUOS il
relativo ordine di acquisto. Quindi, verrà visualizzata una o più pagine che riepilogano i Prodotti



scelti indicando prezzi e dettagli, nonché metodi di spedizione e costi.

3.3 Facendo click sul pulsante "Vai al Pagamento" (o altri simili con medesimo significato), il Cliente
invierà uno o più ordini a EQUOS per i Prodotti e/o Servizi scelti. EQUOS esaminerà l'ordine e,
se  accettato,  invierà  all’Utente  una  conferma  d'ordine  che  può  essere  preceduta  da  una
comunicazione  che  conferma  la  ricezione  dell’ordine  dell’Utente.  L’Utente  riconosce  che  un
ordine può essere rifiutato per diversi motivi, tra cui la mancata disponibilità di Servizi e/o Prodotti
e le modifiche dei prezzi.

3.4 Gli  acquisti  sulla  Piattaforma devono essere coerenti,  quanto a  quantità  e  frequenza,  con le
usuali esigenze dell’Utente.

3.5 La Descrizione del  Prodotto  e/o  Servizio  fornisce  svariate  informazioni  inerenti  i  Prodotti  e/o
Servizi, inclusa la disponibilità, ma l’Utente riconosce che tali informazioni potrebbero non essere
accurate o aggiornate.

4. PAGAMENTO E FATTURAZIONE

4.1 I Prezzi sono IVA inclusa, tranne nelle ipotesi in cui l'IVA non sia applicabile all’Utente a causa
del luogo o sede di residenza o domicilio.

4.2 I pagamenti devono essere effettuati con la valuta selezionata in sede di acquisto. Tutti i costi
relativi al cambio di valuta sono a carico dell’Utente.

4.3 L’Utente riconosce che i pagamenti per l'acquisto dei Prodotti e/o Servizi devono essere eseguiti
al momento dell'ordine in uno dei modi indicati sul Sito e/o la Piattaforma durante il processo di
ordine dei Prodotti e/o Servizi.

4.4 Le fatture  saranno emesse dopo il  pagamento e verranno inviate via posta  elettronica o via
sistema di interscambio all’Utente che ne farà richiesta.

4.5 EQUOS si riserva di accettare ulteriori mezzi di pagamento, incluse le cosiddette criptovalute e
token,  ossia  rappresentazioni  digitali  di  valore  progettate  per  funzionare  su  un  protocollo  di
tecnologia  blockchain  come  mezzo  di  scambio  che  utilizza  la  crittografia  per  proteggere  le
transazioni, controllare la creazione di unità aggiuntive e verificare il trasferimento. EQUOS si
riserva di concedere sconti sui Prezzi qualora il Cliente risulti possessore di criptovaluta o token
specifici volta a volta riconosciuti da EQUOS.

5. SPEDIZIONE E TASSE DOGANALI

5.1 L’Utente riconosce che l’accesso e la spedizione dei Prodotti e/o Servizi è subordinata al corretto
pagamento del relativo Prezzo, compresi i costi di spedizione (se applicabili).

5.2 Se l’Utente è un Consumatore, ai sensi dell’art. 63, comma primo, Codice del Consumo, il rischio
della perdita o del danneggiamento dei Prodotti tangibili, per causa non imputabile a EQUOS, si
trasferisce al Consumatore soltanto nel momento in cui il Consumatore, o un terzo designato dal
Consumatore, entra materialmente in possesso dei Prodotti tangibili. Tuttavia, ai sensi dell’art. 63,
comma secondo, Codice del Consumo, il rischio si trasferisce al Consumatore già nel momento
della consegna dei Prodotti tangibili al vettore qualora il vettore sia stato scelto dal Consumatore
e tale scelta non sia stata proposta da EQUOS, fatti salvi i diritti del Consumatore nei confronti
del vettore.

5.3 Ai  sensi  dell’art.  63,  comma  primo,  Codice  del  Consumo,  il  rischio  della  perdita  o  del
danneggiamento  dei  Prodotti,  per  causa  non  imputabile  a  EQUOS,  si  trasferisce  all’Utente
soltanto nel momento in cui l’Utente, o un terzo designato dall’Utente, entra materialmente in
possesso dei Prodotti. Tuttavia, ai sensi dell’art. 63, comma secondo, Codice del Consumo, il
rischio si trasferisce all’Utente già nel momento della consegna dei Prodotti al vettore qualora il
vettore sia stato scelto dal Cliente e tale scelta non sia stata proposta da EQUOS, fatti salvi i
diritti dell’Utente nei confronti del vettore.

5.4 Se  l’Utente  non  è  un  Consumatore,  l’Utente  accetta  che  tutti  i  costi  relativi  a  trasporto  e
consegna,  ai  dazi  doganali  (se  applicabili)  e  ai  danni  durante  il  trasporto  sono  a  carico
dell’Utente.

5.5 Salvo diverso accordo tra le Parti, il vettore è scelto da EQUOS.

5.6 I tempi di consegna dei Prodotti tangibili eventualmente indicati sulla Piattaforma hanno carattere
di stima e non possono essere considerati come un obbligo contrattuale in capo a EQUOS.

5.7 EQUOS si riserva il diritto di modificare periodicamente le politiche sui costi di spedizione.



6. TACITO RINNOVO

6.1 L’Utente riconosce che i Servizi si rinnovano tacitamente alla scadenza. L’Utente può impedire il
rinnovo  automatico  inviando  una  comunicazione  scritta  mezzo  posta  elettronica  all’indirizzo:
info@equos.it, prima della data del rinnovo.

7. RESPONSABILITÀ DELL'UTENTE PER L'UTILIZZO DEI SERVIZI

7.1 L'Utente si impegna sin d'ora a manlevare e mantenere indenne EQUOS da ogni richiesta, anche
risarcitoria, proposta e/o derivante, direttamente o indirettamente, dall'utilizzo da parte dell'Utente
medesimo  dei  Servizi.  Ai  fini  di  tale  manleva,  si  considera  imputabile  all'Utente  qualsivoglia
condotta posta in essere utilizzando le credenziali di accesso a quest'ultimo attribuite, salvo non
ne venga comunicata la perdita a EQUOS in data anteriore alla citata condotta. 

7.2 Con l’attivazione  di  qualsiasi  Servizio,  l’Utente  dichiara  di  essere  pienamente  autorizzato  ad
utilizzare il numero di telefono cellulare per la fruizione, anche se intestato a soggetto diverso
dall’Utente. L’eventuale costo del traffico dati generato per accedere e/o acquistare i Contenuti,
sarà quello applicato dal gestore di telefonia dell’Utente ed è escluso dal costo del Contenuto.

8. MISURE DI SICUREZZA A PROTEZIONE DEI CONTENUTI

8.1 I Contenuti forniti  da  EQUOS  potranno  essere  protetti  da  specifiche  misure  di  sicurezza
elettroniche volte a garantire l’utilizzo nei limiti e con le modalità specificate nelle CUGS e nelle
CPS.

8.2 L’Utente  si  impegna  a  non  rimuovere,  disabilitare,  manomettere,  alterare  e  a  non  compiere
qualsivoglia altra  attività  volta  a  eludere  il  corretto  funzionamento  delle  misure  applicate  da
EQUOS a protezione dei propri Contenuti.

8.3 La violazione  di  quanto  previsto  al  precedente  punto  darà  diritto  a  EQUOS  di  risolvere
immediatamente l’Accordo, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.

9. PROPRIETÀ INTELLETTUALE

9.1 Tutti i Contenuti presenti o resi disponibili attraverso il Sito di EQUOS sotto forma di banche dati,
informazioni, notizie, design e look&feel, marchi, i segni distintivi, grafiche, loghi, pulsanti di icone,
immagini, file audio, download digitali, raccolte di dati e software, sono di proprietà di EQUOS o
dei suoi fornitori di Contenuti e sono protetti dalle leggi nazionali e dalle leggi internazionali.

9.2 Ai  sensi  dell’art.  70-quater  della  Legge 633/1941 sul  diritto  d'autore,  non sono  consentite  le
riproduzioni e le estrazioni da opere o da altri materiali contenuti nel sito web o in banche di dati
cui si ha legittimamente accesso ai fini dell'estrazione di testo e di dati. L'estrazione di testo e di
dati delle banche dati è espressamente riservata da EQUOS come titolare del diritto d'autore e
dei diritti connessi e diritto sui generis.

9.3 Non è consentito estrarre e/o riutilizzare Contenuti, informazioni o dati del Sito. In particolare, non
è consentito utilizzare data mining, robot o simili dispositivi di acquisizione, per estrarre (una o più
volte), per riutilizzare qualsiasi parte sostanziale o non sostanziale delle Banche Dati.  Pertanto,
sono vietate le attività di linking,  framing ed embedding aventi a oggetto i Contenuti, così come
ogni altra forma di utilizzazione delle banche dati volta a mettere i Contenuti a disposizione del
pubblico  su  internet  senza  l’espressa  autorizzazione  scritta  di  EQUOS.  L’Utente  non  potrà
neppure  creare  o  pubblicare  una  propria  banca  dati  che  riproduca  parti  sostanziali  o  non
sostanziali  delle  Banche  Dati  entro  i  limiti  consentiti  in  primo  luogo  dalle  CTUS  e
subordinatamente della LdA.,  né utilizzare i  dati  per  creare nuovi  servizi  non espressamente
autorizzati da EQUOS, come i servizi, per esempio, che sfruttano i dati o le informazioni delle
Banche Dati  con l'intelligenza artificiale  o  all’interno della  tecnologia  blockchain o  che usano
questi dati  o informazioni  con diversi  sistemi  di  visualizzazione o tecnologie  con lo scopo di
creare nuovi servizi.

9.4 È severamente proibita e vietata l'estrazione, la riproduzione, il riutilizzo, la vendita e qualsiasi
tipo d’uso del contenuto delle Banche Dati, attraverso qualsiasi mezzo, specialmente l'utilizzo per
scopi commerciali  di qualsiasi  dato e/o informazione presente all’interno delle Banche Dati  di
Equos, con lo scopo di facilitare l'analisi delle corse dei cavalli per favorire le scommesse ippiche
su altre piattaforme o servizi diversi a Equos.

9.5 L'Utente  è,  pertanto,  soltanto,  autorizzato  a  utilizzare  i  predetti  dati,  informazioni,  notizie  e
Contenuti nei limiti consentiti dei presenti CUGS e CPS  e per finalità connesse alla fruizione dei
Servizi e/o uso lecito del sito Web, obbligandosi a non distribuire, disseminare o trasferire con



qualsiasi mezzo, anche telematico, e a non pubblicare, vendere, cedere a terzi, a qualsiasi titolo
o comunicare al pubblico detti Contenuti.  Le informazioni disponibili sul Sito sono selezionate e
controllate  regolarmente. Tuttavia,  EQUOS  non  si  assume  alcuna  responsabilità  per  la
correttezza,  la  completezza  o  l'attualizzazione  delle  informazioni  offerte  sul  Sito  né  tramite
Banche Dati. In particolare, EQUOS non si assume alcuna responsabilità per i  Contenuti che
sono espressamente o implicitamente identificati come Contenuti di terzi, in particolare, in caso di
eventuali link a siti web di terzi.

9.6 EQUOS, al fine di proteggere i suoi diritti e sforzi legittimi, così come gli investimenti fatti nella
creazione delle Banche Dati, ha la facoltà di inserire, nelle proprie Banche Dati, regolarmente
piccoli errori certificati da un notaio, al fine di provare comportamenti illegali e non autorizzati, sia
da parte degli Utenti che accedono al Sito, sia da parte degli Utenti che acquistano un servizio
legato alle Banche Dati, sia da coloro che rivendono irregolarmente i dati a terzi, sia da questi
ultimi, contro i quali Equos, dopo aver verificato l'uso illegittimo di tali informazioni, si riserva il
diritto di intraprendere azioni legali in sede civile o penale.

9.7 Ogni utilizzo dei  Contenuti in violazione di quanto stabilito dalla presente clausola darà diritto a
EQUOS di  risolvere  immediatamente  l’Accordo,  e  alla potenziale  applicazione  delle  clausole
penali  qui  previste  o  nelle  CPS,  così  come del risarcimento  di  tutti  i  danni  subiti; resta
espressamente inteso tra le Parti che, in caso di risoluzione, e fatto salvo il diritto di EQUOS al
risarcimento del maggior danno subito e/o alla applicazioni di penali, è esclusa la restituzione
all’Utente del corrispettivo già pagato per quella parte di Servizio in ipotesi non ancora utilizzata.

9.8 L’Utente si impegna a manlevare e tenere indenne EQUOS contro  ogni azione, procedimento,
sanzione,  costo  (anche  legale),  spesa,  danno di  immagine  e  qualsivoglia  altra  conseguenza
pregiudizievole in cui  EQUOS dovesse incorrere a causa della violazione da parte dell’Utente
delle obbligazioni stabilite nei CUGS e CPS.

10. DATI PERSONALI

10.1 L'Utente si impegna a comunicare  in forma corretta e veritiera i dati personali di volta in volta
necessari alla registrazione, all'accesso o alla fruizione dei Servizi.

10.2 L'Utente prende atto e accetta che, nel caso si registri ai Servizi utilizzando il proprio profilo su
una piattaforma di terzi (ad esempio social network), EQUOS potrà acquisire da tale piattaforma
tutti i dati personali di volta in volta indicati nell’apposita informativa. 

10.3 I Dati Personali comunque acquisiti da EQUOS saranno trattati in conformità a quanto descritto
nella informativa sulla privacy disponibile all’indirizzo: https://equos.it/informativa-privacy/ . 

10.4 Per  l’offerta  dei  servizi  promozionali,  EQUOS  potrà  avvalersi  di  terzi  fornitori  che  saranno
responsabili  della  loro  erogazione.  EQUOS  potrà  comunicare  i  Dati  Personali  degli  Utenti
rilasciati in fase di registrazione a soggetti terzi partner, nominati Responsabili del Trattamento,
per consentire la corretta identificazione degli abbonati.

10.5 L'Utente prende atto, riconosce e accetta che EQUOS, su richiesta, fornirà all'Autorità Giudiziaria
e/o a quella Amministrativa eventualmente competente ogni elemento e/o dato e/o informazione
utile  a  consentirne  l'identificazione  nonché  ogni  informazione  o  Contenuto  in  suo  possesso,
riferibile all'Utente e richiestole dall'Autorità Giudiziaria medesima e/o da quella Amministrativa
eventualmente competente.

11. LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ

11.1 La responsabilità di EQUOS è limitata ai danni diretti e prevedibili al momento dell'esecuzione
dell'acquisto.

11.2 EQUOS non è responsabile  nei  confronti  del  Cliente o di  terzi  per:  (i)  i  danni derivanti  dalla
incuria, da un comportamento negligente o da un comportamento doloso del Cliente; (ii)  l'uso
improprio del Prodotto e/o dei Servizi; (iii) le perdite di profitto, clientela o dati a prescindere dalla
loro prevedibilità; (iv)  difetti  dovuti da una conservazione dei Prodotti  non conforme a quanto
indicato nel manuale fornito con il Prodotto; (v) danni speciali, incidentali, indiretti, consequenziali
o punitivi di qualsiasi tipo (indipendentemente dal fatto che fosse a conoscenza dell'eventuale
presenza  di  tali  danni),  compresi  quelli  (a)  basati  su  eventuali  presunzioni  di  responsabilità
inclusa la violazione di  impegni  contrattuali  contratto  o di  garanzia,  negligenza o altre  azioni
illecite, o (b) derivanti da qualsiasi altra lamentela inerente l'utilizzo dei Prodotti.

11.3 EQUOS non è responsabile per errori, omissioni, interruzioni, cancellazioni, difetti, ritardi operativi
o di trasmissione, malfunzionamento della rete di comunicazione, furto, distruzione, accesso non



autorizzato  o  alterazione  di  qualsiasi  contenuto  relativo  alla  Piattaforma  e/o  le  Banche  Dati.
EQUOS non è responsabile per eventuali problemi tecnici o problemi relativi a reti telefoniche o
linee telefoniche, sistemi di elaborazione on-line, server e fornitori, apparecchiature IT, software,
errori  di  posta  elettronica  o  software  che  incidano  negativamente  sulle  funzionalità  della
Piattaforma e/o  le Banche Dati.  EQUOS farà ogni  ragionevole  sforzo per  garantire  all'Utente
l'accesso  continuo  e  senza  interruzioni  ai  Servizi  ma  non  potrà,  in  nessun  caso,  essere
considerata  responsabile  qualora EQUOS modifichi,  aggiorni,  sospenda,  limiti  o interrompa il
funzionamento  del  Sito  e/o  uno  o  più  dei  Servizi  o  gli  stessi  risultino  temporaneamente
inaccessibili. EQUOS non è in alcun modo responsabile per eventuali interruzioni nella fornitura
dei  Servizi  dovute  a  cause  a  essa  non  direttamente  imputabili  e/o  che  sfuggono  al  proprio
controllo  tecnico,  quali  disfunzioni  della  rete  telematica  o  telefonica  e/o  difetti  imputabili  al
malfunzionamento della rete internet. Per qualsiasi accertamento relativo al funzionamento dei
servizi faranno fede i sistemi di EQUOS. 

11.4 Nonostante la professionalità con cui  EQUOS cura la redazione e l’aggiornamento dei propri
Contenuti  e delle Banche Dati,  è possibile che gli  stessi contengano errori  ovvero non siano
aggiornati. L’Utente pertanto è il solo responsabile in relazione a qualsivoglia attività intrapresa
sulle Banche Dati, delle informazioni, delle notizie e dei Contenuti forniti da EQUOS.

11.5 Nel  corso  del  rapporto  EQUOS  si  riserva  di  effettuare  interventi  di  manutenzione  volti  a
correggere e/o a migliorare il Sito e/o la prestazione dei propri Servizi. In questi casi l’Utente sarà
tempestivamente informato sulla data e la durata degli interventi. EQUOS potrà aggiornare le
applicazioni  attraverso  le  quali  fruire  del  Servizio  al  fine  di  introdurre  nuove  funzionalità  e/o
correggere  eventuali  difetti  o  errori  di  programmazione.  L’Utente  si  impegna  a  verificare
periodicamente il rilascio di aggiornamenti delle suddette applicazioni da parte di EQUOS e ad
installarli.

11.6 EQUOS si riserva il diritto di bloccare o sospendere, in qualsiasi momento e senza preavviso, la
fornitura  dei  Servizi  agli  Utenti  che dovessero contravvenire  a  quanto previsto  dalle  presenti
CUGS e/o CPS, riservandosi inoltre il diritto di disattivare o cancellare definitivamente il profilo
dell’Utente e tutte le informazioni correlate e/o bloccare ogni suo eventuale accesso futuro ai
Servizi.

11.7 Per  qualsiasi  reclamo  concernente  il  regolare  funzionamento  del  Servizio,  l’Utente  potrà
contattare EQUOS al seguente indirizzo email:  info@equos.it

11.8 Le CTUS non limitano né escludono la responsabilità di EQUOS per colpa grave o dolo.

11.9 Le limitazioni e le esclusioni della presente Clausola si applicano al livello massimo consentito
dalla legge.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SERVIZIO 

12. OGGETTO 

12.1 Le CPS disciplinano la fruizione, attraverso il Sito o le Applicazioni abilitate a questo scopo da
EQUOS, dei Servizi e/o Prodotti riservati agli Utenti, come descritti nelle successive clausole.

12.2 Nel caso in cui l’Utente acquisti uno dei servizi di EQUOS attraverso un'applicazione o un sito di
terze parti, l’Utente dovrà aderire ai termini e alle condizioni di servizio di questa terza parte e alle
CONDIZIONI  GENERALI  D’USO E DI  SERVIZIO  DI  EQUOS,  che  saranno  in  ogni  caso  di
applicazione prioritaria.

12.3 Le CPS costituiscono pertanto un contratto tra EQUOS e gli Utenti; si invita, pertanto, a leggerle
attentamente e di consultare periodicamente l’apposita sezione del Sito dedicata alle condizioni
contrattuali.

13. SERVIZI E/O PRODOTTI

13.1 I  Servizi  e/o  prodotti  disciplinati  dalle  CPS  potranno  essere,  ove  richiesti  dall'Utente,  quelli
sinteticamente descritti qui di seguito o altri ulteriori.

14. SERVIZIO BANCHE DATI

14.1 EQUOS, a sua discrezione, potrà mettere a disposizione dell’utente due tipi di servizi in relazione
alle  Banche Dati:  un servizio  gratuito  con accesso parziale  alle  informazioni  contenute nelle
Banche Dati e un servizio a pagamento con informazione più completa, sempre all’interno del
Sito, per accedere al quale l’Utente dovrà essere registrato.



14.2 Le Banche Dati, gratuite o a pagamento, su cui si basano i Servizi e i Contenuti del Sito sono
protetti dal diritto d'autore ai sensi della LdA e dai presenti CTUS. Le Banche Dati sono inoltre
oggetto di investimenti rilevanti da parte di EQUOS, con conseguente protezione anche ai sensi
degli artt. 102 bis e 102  ter della LdA. Ai fini della predetta tutela, l'unico utilizzo consentito da
parte degli Utenti è la visualizzazione delle Banche Dati su schermo attraverso il Sito. 

14.3 L’uso del  Sito  e dei  Servizi  offerti  da EQUOS in  relazione alle  Banche Dati  non permette  o
autorizza, in nessun caso, l'estrazione o il reimpiego dei dati.

14.4 L'estrazione  o  il  reimpiego  di  parti  sostanziali,  gratuite  o  a  pagamento,  del  contenuto  delle
Banche Dati sono proibite. 

14.5 L'estrazione  o il  reimpiego,  anche  quando non  ripetuti  e  sistematici,  di  parti  non sostanziali,
gratuite o a pagamento, del contenuto delle Banche Dati, sono proibiti, anche per impieghi e/o
utilizzi normali e senza animo di lucro.

14.6 L'utente e qualsiasi terza parte accettano che il prelievo di elementi dalle Banche Dati di EQUOS,
e  inserimento  e/o  riproduzione  attraverso  qualsiasi  mezzo  diverso  dal  Sito,  per  via  di  una
semplice visualizzazione su schermo, costituisca un atto di estrazione ed è proibito.

14.7 Al di fuori degli usi consentiti per la visualizzazione del contenuto delle Banche Dati, all'interno del
sito,  è  vietato,  l’uso,  la  riproduzione,  la  traduzione,  la  vendita,  le  modifiche,  gli  adattamenti,
trasformazioni, la distribuzione, la comunicazione pubblica, compresa la trasmissione effettuata
con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma, del contenuto - totale o parziale - delle Banche Dati.

14.8 È proibito estrapolare dati delle Banche Dati con lo scopo di impiegarli per la pubblicazione di
contenuti in violazione del diritto d’autore e/o il diritto sui generis, l’utilizzo per scopi di lucro e in
violazione delle regole sulla concorrenza, oppure nel caso di raccolta di dati personali per scopi
commerciali all’insaputa e senza il consenso degli interessati.

14.9 L'Utente e qualsiasi terza parte riconoscono che qualsiasi estrazione o reimpiego di dati delle
Banche Dati arreca effettivamente un grave pregiudizio all'investimento di EQUOS per ottenere,
verificare o presentare il contenuto delle Banche Dati.

14.10 È vietato l'utilizzo di strumenti che richiamano, indicizzano e/o trasmettono in modo sistematico
e/o  automatizzato  il  contenuto  delle  Banche  Dati  accessibili  tramite  il  Sito  (ad  esempio,  i
cosiddetti spider, crawler e altri strumenti automatici). Pertanto, è anche vietato espressamente lo
screen (o web) scraping per il recupero di dati e informazioni. 

14.11 EQUOS SI RISERVA ESPRESSAMENTE IL DIRITTO DI INTRAPRENDERE AZIONI LEGALI A
PROPRIA  TUTELA  IN  CASO  DI  UTILIZZO  ILLECITO  O  NON  AUTORIZZATO  DEL
CONTENUTO  DELLE  BANCHE  DATI  E  DI  INIZIARE  AZIONI  LEGALI  CONTRO
L'APPROPRIAZIONE  NON  AUTORIZZATA  DEI  RISULTATI  DELL'INVESTIMENTO
FINANZIARIO  E  PROFESSIONALE  DESTINATO  ALLA  COSTITUZIONE  E  AL
FUNZIONAMENTO DI TALI BANCHE DATI. L’UTENTE È CONSAPEVOLE CHE EQUOS HA
IMPLEMENTATO SISTEMI E METODI VOLTI A GENERARE PROVE PER DIMOSTRARE UN
POSSIBILE USO ILLECITO DELLE BANCHE DATI.

14.12 L'Utente e  qualsiasi  terzo che non rispetti  una o più  delle  clausole  di  cui  sopra relative  alle
Banche Dati,  sarà tenuto a  versare,  a  titolo  di  penale,  €  250.000,00 (duecentocinquantamila
euro), fatto salvo il diritto di EQUOS a richiedere il risarcimento del danno ulteriore.

14.13 Per tutto quanto non espressamente previsto nelle  CUGS e nelle CPS  relativamente al diritto
d'autore e alle banche dati si applicano le disposizioni della Legge 22 aprile 1941 n. 633 e il
Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, così come le successive modifiche ed integrazioni. 

15. SERVIZIO DI NEWSLETTER

15.1 Il  servizio  di  newsletter  prevede  l’invio  in  favore  dell’Utente  di  una  o  più  newsletter,  fermo
restando il diritto dell’Utente di interrompere in qualsiasi momento la ricezione di una o più di
esse, continuando a usufruire degli altri Servizi.

15.2 Pertanto, ciascun Utente potrà ricevere, attraverso l'indirizzo email comunicato al momento della
registrazione, una o più newsletter contenenti brevi notizie, dati, informazioni e approfondimenti
su tematiche di possibile interesse o prescelte attraverso l'apposita funzione della piattaforma. 

15.3 Il servizio di newsletter è normalmente gratuito. Qualora il ricevimento di una o più newsletter
fosse a pagamento, all’Utente verrà richiesto di accettare delle apposite condizioni di pagamento.



15.4 In ogni momento l'Utente potrà decidere di non seguire più una o più newsletter, seguendo le
istruzioni contenute in ciascuna newsletter o accedendo all'apposita area.

16. ABBONAMENTI ALLE RIVISTE E ACQUISTI DI COPIE SINGOLE

16.1 Il servizio di abbonamento alle riviste cartacee edite da EQUOS è fornito da EQUOS tramite il
Sito e/o tramite https://www.abbonamenti.it/, così come Applicazioni e/o piattaforme di terze parti,
autorizzate espressamente da EQUOS.

16.2 Il servizio di abbonamento ha ad oggetto l’accesso e fruizione, a pagamento, singolarmente o in
formula di abbonamento, di Contenuti editoriali delle testate: Trotto & Turf, EQUOS e Il Trottatore
precisati nel Sito. L’attivazione del servizio di abbonamento implica piena accettazione, senza
riserve, delle presenti CUGS e CPS. Eventuali modifiche e/o integrazioni delle CUGS e/o CPS
saranno efficaci con decorrenza dalla data in cui saranno pubblicate sul Sito e si applicheranno
agli abbonamenti attivi a decorrere da detta data. Le versioni aggiornate delle CUGS e CPS sono
quelle pubblicate sul Sito.

16.3 L’Utente potrà acquistare il servizio di abbonamento sottoscrivendo una delle offerte proposte nel
catalogo  presente  sul  Sito  oppure  all’interno  della  sezione  dedicata  delle  applicazioni  per
dispositivi mobili (ove disponibile) seguendo le istruzioni presenti. I dispositivi e i sistemi operativi
supportati  sono  indicati  da  EQUOS  sul  Sito.  I  costi  delle  apparecchiature  e  dei  dispositivi
necessari  per la fruizione del servizio di  abbonamento sono a esclusivo carico dell’Utente.  Il
servizio di abbonamento può essere altresì acquistato per il tramite di canali diversi da EQUOS.
In tal caso il  rapporto economico e di fatturazione sarà regolato direttamente tra l’Utente e il
relativo distributore, espressamente autorizzato da EQUOS, nel rispetto delle CTUS e dei termini
e delle condizioni che saranno da quest’ultimo di volta in volta forniti. Il download dei Contenuti in
abbonamento è possibile solo nei limiti permessi dalle applicazioni di EQUOS o di una terza parte
abilitata espressamente da EQUOS per offrire gli abbonamenti.  

16.4 Con la sottoscrizione del servizio di abbonamento, l’Utente potrà fruire dei Contenuti editoriali per
tutto il  periodo sottoscritto senza ulteriori  addebiti a esclusione del costo del traffico dati,  che
corrisponderà a quanto previsto dagli operatori telefonici sulla base del proprio piano telefonico.

16.5 I pacchetti di abbonamento offerti da EQUOS sono indicati sul Sito nelle relative Descrizioni del
Servizio.

16.6 Il  Servizio  potrebbe  includere,  oltre  ai  Contenuti  indicati  nella  rispettiva  definizione,  anche
Contenuti aggiuntivi quali, a titolo esemplificativo, articoli, e-book, video e/o film. Taluni Contenuti
digitali  aggiuntivi,  ove  editi  da  società  non  appartenenti  a  EQUOS,  potrebbero,  in  talune
occasioni,  risultare  inaccessibili  attraverso  taluni  dispositivi,  piattaforme o sistemi  operativi  in
ragione di limiti tecnici non imputabili a EQUOS. I dettagli circa i costi, la durata, i contenuti e le
modalità di erogazione dei pacchetti di abbonamento saranno di volta in volta precisati nell’offerta
pubblicata sul Sito. 

16.7 EQUOS si riserva di modificare il nome dei pacchetti di abbonamento.

16.8 I  limiti  di  accessi  e  modalità  di  fruizione  dei  Contenuti  oggetto  del  servizio  di  abbonamento
possono cambiare a seconda del tipo di abbonamento e di relativa licenza e sono indicati nelle
Descrizioni del Servizio sul Sito. 

16.9 A tutela della sicurezza dei dati rilasciati in sede di registrazione e acquisto, superata la soglia
degli accessi multipli consentiti, EQUOS si riserva il diritto di bloccare il profilo dell’Utente.

17. CORRISPETTIVO

17.1 Per fruire dei Servizi, l’Utente è tenuto a corrispondere a EQUOS il corrispettivo specificato nella
relativa Descrizione del Servizio.

17.2 In caso di acquisti di singoli Contenuti, il pagamento del corrispettivo in favore di EQUOS avverrà
in un’unica soluzione.

17.3 In caso di servizio di abbonamento, il primo pagamento avverrà al momento dell’attivazione del
relativo  servizio  –  salvo diversamente indicato  nella  Descrizione del  Servizio  – mentre  quelli
successivi saranno dovuti alle scadenze indicate nella Descrizione del Servizio cui l’Utente ha
aderito o del periodo in relazione al quale ha già pagato.

17.4 I  corrispettivi  dovuti  dall’Utente  non comprendono gli  eventuali  costi  relativi  alla  connessione
internet necessaria per fruire del Servizio fornito da EQUOS. Tali costi sono a carico dell’Utente e
possono variare  in  funzione delle  tariffe  applicate  dall’operatore  di  comunicazione  elettronica



scelto dallo stesso Utente.

17.5 Il pagamento potrà essere effettuato attraverso una qualsiasi delle modalità indicate da EQUOS
al momento della richiesta del Servizio da parte dell’Utente. Le modalità sono indicate in dettaglio
nella Descrizione del Servizio. A seconda dello strumento di pagamento prescelto, l’Utente si
impegna a porre in essere tutto quanto necessario a garantire il buon fine del pagamento.

18. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

18.1 La richiesta dell’Utente di acquistare il Servizio equivale a proposta. La proposta dell’Utente si
intenderà accettata,  e quindi  il  contratto di acquisto concluso, al  momento dell’attivazione del
Servizio da parte di EQUOS.

18.2 EQUOS  confermerà  all’Utente  l’avvenuta  attivazione  del  Servizio  mediante  comunicazione
elettronica via email, via sms o attraverso eventuali altri canali disponibili attraverso il dispositivo
utilizzato per la conclusione del contratto o la fruizione del Servizio.

18.3 Richiedendo l’attivazione del Servizio, l’Utente dichiara di aver letto e di accettare il contenuto
della Descrizione del Servizio, nonché delle CUGS e delle CPS.

19. SOSPENSIONE E CESSAZIONE DEL SERVIZIO

19.1 Nel caso in cui il pagamento degli importi dovuti a EQUOS ai sensi della clausola che precede
non dovesse  andare  a  buon fine,  EQUOS si  riserva il  diritto  di  sospendere  l’erogazione  del
Servizio fino al momento dell’effettivo pagamento.

19.2 Resta inteso che EQUOS potrà comunque sospendere e/o cessare definitivamente l’erogazione
del Servizio qualora l’Utente violi una o più delle disposizioni contenute nelle CPS, fatto salvo il
diritto al risarcimento dei danni.

19.3 Nei casi di sospensione o cessazione definitiva dell’erogazione del Servizio per causa imputabile
all’Utente, quest’ultimo non avrà diritto a vedersi riconoscere alcun rimborso per quella parte del
Servizio non ancora utilizzata.

20. RECESSO PER I CONSUMATORI

20.1 La presente Clausola si applica solo se l’Utente è un Consumatore.

20.2 Il diritto di recesso del Consumatore è disciplinato dagli artt. 52-59 del Codice del Consumo.

20.3 Il periodo di recesso scade dopo 14 giorni dalla consegna del primo numero dell’abbonamento
cartaceo  acquistato.  In  caso  di  acquisto  di  abbonamento  digitale  o  servizio  di  Banche  Dati,
l’Utente  –  se  Consumatore  –  senza  dover  fornire  alcuna  motivazione  potrà  comunicare  a
EQUOS, entro 14 giorni dalla ricezione dell’e-mail contenente tutte le istruzioni per procedere alla
consultazione dei numeri acquistati o dell’accesso alle Banche Dati, la propria volontà di recedere
dall’Accordo con le seguenti modalità:

(a) inviare una PEC all’indirizzo [ equos@legalmail.it ]; o

(b) Scrivere e spedire una Raccomandata con Ricevuta di Ritorno (A/R) a EQUOS S.r.l., Via
Melchiorre Gioia 55 - 20124 Milano (MI).

20.4 Ricevuta  tale  comunicazione,  EQUOS  provvederà,  immediatamente,  alla  disabilitazione
dell’abbonamento digitale  e,  entro  i  successivi  14 (quattordici)  giorni,  all’eventuale  riaccredito
all’Utente della differenza tra il corrispettivo versato e quello dovuto per la fruizione dei Contenuti
in abbonamento sino alla data di esercizio del diritto di recesso.

20.5 Se  il  recesso  è  legato  all’abbonamento  cartaceo,  EQUOS rimborserà  ai  Consumatori  tutti  i
pagamenti  ricevuti  in  relazione  al  Prodotto  per  il  quale  il  Consumatore  ha  esercitato
correttamente il diritto di recesso, inclusi i costi di spedizione relativi al metodo di spedizione più
economico offerto da EQUOS, entro 14 giorni dal giorno in cui EQUOS riceve la comunicazione
di esercizio del  diritto di  recesso. EQUOS ha il  diritto di  trattenere il  rimborso fino a quando
EQUOS non abbia ricevuto il Prodotto tangibile o fino a quando il Consumatore non fornisca la
prova della spedizione del Prodotto tangibile, a seconda di quale evento si verifichi prima.

20.6 Il  Consumatore  è  responsabile  della  diminuzione  del  valore  dei  Prodotti  tangibili  derivanti
dall’utilizzo  dei  Prodotti  tangibili  diverso  da  quanto  necessario  per  stabilire  la  natura,  le
caratteristiche e il funzionamento dei Prodotti tangibili.

20.7 Qualora l’Utente abbia aderito ad un’Offerta avente per oggetto oltre all’abbonamento un ulteriore
bene,  ai  fini  dell’esercizio  del  diritto  di  recesso,  l’Utente  dovrà restituire  a  EQUOS, entro  14



(quattordici)  giorni  dalla  data  di  comunicazione  della  propria  manifestazione  di  volontà  di
recedere  dall’Accordo,  anche  tale  bene.  In  difetto  il  recesso  non  si  considera  validamente
operato.

20.8 Nel caso di abbonamento digitale, l’Utente prende atto che – considerata la natura immateriale
del  prodotto  acquistato  –  l’importo  da  rimborsare  sarà  decurtato  del  prezzo  della  copia  già
utilizzata.

20.9 L’Utente, ai sensi dell’articolo 59 lettera l) del Codice del Consumo non avrà, invece, diritto ad
esercitare il diritto di recesso nel caso di acquisto di singoli  Contenuti [un singolo articolo, un
singolo numero di una rivista ecc.].

21. CONFORMITÀ DEL CONTENUTO DIGITALE O DEL SERVIZIO DIGITALE 

21.1 In caso di difetto di conformità, il Consumatore ha diritto, nei casi applicabili, al ripristino della
conformità del contenuto digitale o del servizio digitale, o a una riduzione adeguata del prezzo, o
alla risoluzione del contratto sulla base delle condizioni stabilite nella Direttiva 2019/770 e/o il
Codice del  Consumo Italiano emanato con il  Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.  Il
Consumatore ha diritto al ripristino della conformità del contenuto digitale o del servizio digitale, a
meno che ciò  non sia  impossibile  o  imponga a EQUOS costi  che sarebbero  sproporzionati,
tenuto conto di tutte circostanze del caso, tra cui: (a) il valore che il contenuto digitale o servizio
digitale avrebbe se non ci fosse alcun difetto di conformità; e b) l’entità del difetto di conformità.  

21.2 EQUOS renderà il contenuto digitale o il servizio digitale conforme a norma entro un periodo di
tempo ragionevole a partire dal momento in cui è stato informato dal consumatore riguardo al
difetto di conformità, senza spese e senza particolari disagi per il Consumatore, tenendo conto
della natura del contenuto digitale o del servizio digitale e dell’uso che il Consumatore intendeva
farne. 

21.3 Il  Consumatore ha diritto a una riduzione proporzionale del  prezzo d’accordo con la Direttiva
2019/770 se il contenuto digitale o il servizio digitale è fornito in cambio del pagamento di un
prezzo, o alla risoluzione del contratto, in uno dei casi  seguenti:  a) il  rimedio consistente nel
ripristino  della  conformità  del  contenuto  digitale  o  del  servizio  digitale  è  impossibile  o
sproporzionato  conformemente  alla  Direttiva  2019/770;  b)  l’operatore  economico  non  ha
ripristinato la conformità del contenuto digitale o del servizio digitale a norma d’accordo con la
Direttiva  2019/770;  c)  risulta  un  difetto  di  conformità,  nonostante  il  tentativo  di  EQUOS  di
ripristinare la conformità del  contenuto digitale o servizio digitale;  d) il  difetto di  conformità  è
talmente  grave  da  giustificare  un’immediata  riduzione  del  prezzo  o  risoluzione  del  contratto;
oppure e)  EQUOS ha dichiarato,  o risulta  altrettanto  chiaramente dalle  circostanze,  che non
procederà  al  ripristino della  conformità  del  contenuto  digitale  o  del  servizio  digitale  entro  un
periodo di tempo ragionevole o senza particolari disagi per il Consumatore.

21.4 La riduzione del prezzo è proporzionale alla diminuzione di valore del contenuto digitale o del
servizio digitale fornito al consumatore rispetto al valore che avrebbe tale contenuto digitale o
servizio digitale se fosse conforme. 

21.5 Se il contenuto digitale o il servizio digitale deve essere fornito per un determinato periodo di
tempo dietro pagamento di un prezzo, la riduzione di prezzo si applica al periodo di tempo in cui il
contenuto digitale o il servizio digitale non è stato conforme.

21.6 Se il  contenuto digitale  o il  servizio  digitale  è stato fornito  dietro  pagamento di  un prezzo,  il
consumatore ha il diritto di recedere dal contratto solo se il difetto di conformità non è di lieve
entità.

21.7 Se, in conformità del diritto nazionale, EQUOS è responsabile solamente per i difetti di conformità
che si manifestano entro un certo periodo di tempo dalla fornitura, tale periodo di tempo non è
inferiore a due anni a decorrere dal momento della fornitura, fatto salvo le eccezioni  e i  casi
particolari contenuti nella Direttiva 2019/770 e/o il Codice del Consumo Italiano.

22. PERIODO DI PROTEZIONE DEI CONSUMATORI

22.1 Il  periodo  di  protezione  per  i  Consumatori  sarà  di  due anni  dal  momento  della  fornitura  del
servizio digitale.

22.2 Il periodo di protezione sarà sospeso in caso di mancanza di conformità e riprenderà al momento
della corretta conformità. 

23. OBBLIGHI DI EQUOS IN CASO DI RISOLUZIONE



23.1 In  caso  di  risoluzione  del  contratto,  per  inadempimento  di  EQUOS,  questi  rimborsa  al
Consumatore tutti gli importi versati in esecuzione del contratto. Tuttavia, se il contenuto digitale o
il servizio digitale è stato conforme per un periodo di tempo prima della risoluzione del contratto,
EQUOS  rimborsa  al  Consumatore  solo  la  proporzione  dell’importo  pagato  corrispondente  al
periodo in cui il contenuto digitale o il servizio digitale non è stato conforme e qualsiasi parte del
prezzo pagato in anticipo dal Consumatore per la durata del contratto che sarebbe rimasta se il
contratto non fosse stato risolto. 

24. CONTATTI E COMUNICAZIONI

24.1 I dati di contatto sono i seguenti:

Equos Srl (Gruppo BFC Media)

Sede legale e operativa:

Via Melchiorre Gioia, 55

20124 Milano 

e-mail:  info@equos.it

24.2 I dati di contatto dell’Utente sono quelli forniti in sede di invio dell’ordine di acquisto.

24.3 L’utente accetta espressamente comunicazioni a mezzo di posta elettronica.

25. DISPOSIZIONI GENERALI

25.1 L’eventuale tolleranza di EQUOS ai comportamenti dell’Utente posti in essere in violazione delle
disposizioni contenute nelle CTUS non costituisce rinuncia ai diritti  derivanti dalle disposizioni
violate, né al diritto di esigere l’esatto adempimento di tutti i termini e di tutte le condizioni ivi
previste.

25.2 I diritti e i rimedi qui inclusi non hanno carattere esclusivo, ma si aggiungono agli altri diritti e
rimedi disponibili secondo la legge applicabile.

25.3 Se una delle clausole delle CTUS (CUGS e CPS) o parte di una clausola fosse giudicata nulla o
inapplicabile  da  una  corte  o  da  altra  autorità  competente,  tale  disposizione  dovrà  ritenersi
cancellata dalle CTUS (CUGS e CPS) e le rimanenti disposizioni, clausole o parte de clausole
delle CTUS (CUGS e CPS) rimarranno e continueranno a rimanere pienamente valide ed efficaci,
con  l'applicazione  supplementare  e  automatica,  se  del  caso,  delle  leggi  applicabili  di  natura
generale o particolare, come il codice del consumo, codice civile o la legge 22 aprile 1941 n. 633.

26. LEGGE APPLICABILE ALLE CTUS E FORO COMPETENTE 

26.1 L’Accordo è governato dalla legge italiana.

26.2 Ogni controversia connessa con l’interpretazione, l'esecuzione, la risoluzione o la validità delle
CUGS o CPS è devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Milano.

26.3 Qualora  le  previsioni  della  presente  Clausola  non  fossero  applicabili  in  base  alle  norme
imperative  del  Paese  dell'Utente,  allora  la  legge  applicabile  e  il  Foro  competente  saranno
individuati in base alle leggi di tale Paese.

27. DEFINIZIONI 

27.1 Le seguenti definizioni si applicano ai termini inclusi sia nelle CUGS che nella CPS:

Accordo indica le CTUS, cioè congiuntamente le CUGS e le CPS;

Applicazioni indica un software installato o una serie di software in fase
di esecuzione su un computer o un dispositivo mobile con
lo  scopo  e  il  risultato  di  rendere  possibile  una  o  più
funzionalità,  servizi  o  strumenti  utili  e  selezionabili  su
richiesta  dall'Utente  tramite  interfaccia  utente,  spesso
attraverso  un'elaborazione  a  partire  da  un  input  fornito
dall'Utente interagendo con esso;



Banca Dati e/o Banche Dati indica le Banche Dati proprietà di EQUOS, intesa come:
una  raccolta  di  opere,  dati  o  altri  elementi  indipendenti
sistematicamente  o  metodicamente  disposti  ed
individualmente accessibili  grazie a mezzi elettronici  o in
altro modo, proprietà di EQUOS;

Clausola indica una qualsiasi clausola delle CUGS o CPS;

CPS ha  il  significato  indicato  nella  Clausola  1.1,  ossia  le
Condizioni Particolari di Servizio;

CTUS ha  il  significato  indicato  nella  Clausola  1.1,  ossia   i
Condizioni e Termini d’ Uso e di Servizio che disciplinano
l’uso del Sito Web  https://equos.it/ e la fruizione di tutti i
Servizi;

CUGS ha  il  significato  indicato  nella  Clausola  1.1,  ossia  le
Condizioni d’Uso e Generali di Servizio

Codice del Consumo indica il Decreto Legislativo del 6 settembre 2005 n. 206;

Consumatore la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività
imprenditoriale,  commerciale,  artigianale  o  professionale
eventualmente  svolta;  ai  sensi  dell’art.  3  del  Codice del
Consumo;

Contenuto in via meramente esemplificativa, qualsiasi flusso finito di
dati  o  informazioni  (file  o  pacchetto  software),  recante
informazioni  testuali,  fotografiche,  video,  audio,  script,
grafica, data sets, dati, codici di programmazione, scritti (ivi
compreso  il  modo  in  cui  gli  stessi  sono  presentati  e
formati), e funzionalità presenti sul Sito;

Contenuto digitale e/o Servizi 

Digitale ha il  significato indicato nella DIRETTIVA (UE) 2019/770
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del
20 maggio 2019 relativa a determinati aspetti dei contratti
di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali.

Dati Personali qualsiasi  informazione  riguardante  una  persona  fisica
identificata  o  identificabile  («interessato»);  si  considera
identificabile la persona fisica che può essere identificata,
direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a
un  identificativo  come  il  nome,  un  numero  di
identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo
online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità
fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale
o sociale;

Descrizione del Servizio il  documento o, comunque, la comunicazione contenente
l'indicazione  del  Servizio  scelto  dall’Utente,  del
corrispettivo e di ogni altra condizione applicabile ai Servizi
per la loro intera durata o per parte di essa;

Diritti di Proprietà Intellettuale i  brevetti,  modelli  di  utilità,  disegni  e  modelli,  i  diritti
d’autore,  i  marchi  commerciali  o di  servizio,  i  diritti  sulla
topografia dei prodotti semiconduttori, i diritti sulle banche
dati,  i  diritti  contenuti  in  informazioni  riservate,  tra  cui  il
know-how  e  i  segreti  commerciali  e  industriali,  i  diritti
morali o altri diritti simili in qualunque Paese e, che siano o
meno registrati,  le  eventuali  domande di  registrazione di
uno  dei  precedenti  diritti  e  tutti  i  diritti  relativi  alla
presentazione delle domande di registrazione per uno dei
precedenti  diritti  che  siano  di  proprietà  di,  concessi  in



licenza alla Società o comunque legittimamente da essa
utilizzati;

EQUOS ha  il  significato  indicato  nell’epigrafe,  ossia  Equos  S.r.l.
(Gruppo BFC Media),  con sede legale in Via Melchiorre
Gioia,  55,  20124  Milano,  REA  MI  -  2591054,  n.  P.IVA
11271890961;

Estrazione indica  il  trasferimento  permanente  o  temporaneo  della
totalità o di una parte del contenuto di una banca di dati su
un  altro  supporto  con  qualsiasi  mezzo  o  in  qualsivoglia
forma;

Informativa Privacy indica  l’informativa  privacy della  Società  inerente  al
trattamento dei dati personali dei dati degli Utenti;

LdA indica  la  legge  22  aprile  1941  n.  633  e  successive
modifiche;

Piattaforma indica il Sito o un altro autorizzato da EQUOS, attraverso il
quale si realizza il processo di acquisto.

Reimpiego indica qualsiasi forma di messa a disposizione del pubblico
della totalità o di una parte del contenuto della banca di
dati mediante distribuzione di copie, noleggio, trasmissione
in linea o in altre forme;

Ripetuti e Sistematici ha il significato di reimpiego e/o estrazione in almeno tre
occasioni  di  parti  non  sostanziali  delle  Banche  Dati  di
EQUOS.

Servizi ha il significato indicato nell’epigrafe, ossia i servizi offerti
da EQUOS come di volta in volta disponibili sul Sito;

Sito ha il significato indicato nell’epigrafe, ossia il sito internet di
EQUOS  raggiungibile  all’indirizzo  https://equos.it/ o
eventuali diversi domini e sottodomini adottati da EQUOS;

Testata indica  la  testata,  quotidiana  o  periodica,  prescelta
dall’Utente  -  edita  da  EQUOS  o  da  altra  società  del
Gruppo, la cui versione digitale è fornita da EQUOS e sul
cui Sito sono pubblicate le presenti CUGS e CPS.

Utente significa la persona fisica o giuridica che utilizza il  sito o
acquista i servizi offerti sul sito.

L’utente dichiara  di  aver  letto,  compreso e di  accettare specificatamente le  seguenti  clausole  delle
Condizioni e Termini d'uso e di Servizio, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c.:

(6) Tacito Rinnovo; 
(11) Limitazioni di responsabilità; 
(19) Sospensione e cessazione del servizio; 
(26) Legge applicabile alle CTUS e Foro competente delle Condizioni e Termini d'uso e di Servizio.


