Termini di utilizzo della ricerca di codici LEI
Questi termini di utilizzo della ricerca LEI (i "Termini") sono inseriti da e tra GS1 AISBL ("GS1") e la persona
("Utente"), che fornisce il proprio consenso utilizzando il Registro LEI.
1. Introduzione GS1 consente agli utenti (incluso l'utente) di eseguire ricerche gratuite per gli identificativi
delle entità legali ("LEI") nel database globale LEI e / o nel database LEI.direct (insieme al "Registro LEI")
e per il download dei dattaset LEI, tramite il portale online gestito dal ( "sito web"). L'utente comprende
che i dati nel registro LEI provengono da database di terze parti.
2. Obiettivo. Qualsiasi accesso o utilizzo del Sito Web, del Registro LEI e dei dati (incluso il download di set di
dati LEI) è soggetto alle presenti Condizioni, inclusi tutti i termini e le condizioni qui citati o eventuali termini
e condizioni aggiuntivi e politiche pubblicate sul Sito. L'accesso o l'uso continuo da parte dell'utente del sito
Web o del registro LEI dopo tale pubblicazione costituiranno l'accettazione dei Termini e delle politiche
modificati. L'utente si assicurerà che tutte le informazioni fornite a GS1, siano esse presentate durante la
procedura di registrazione o successivamente, siano accurate, complete e aggiornate in ogni momento.
3. Diritti di GS1. GS1 si riserva il diritto di espandere, modificare o chiudere il sito web e le funzioni di ricerca e
ricerca per LEI nel registro LEI e download di set di dati LEI in qualsiasi momento.
4. Obblighi dell'utente
4.1. L'utente utilizzerà le informazioni fornite da GS1 tramite il Registro LEI esclusivamente per fini aziendali
interni.
4.2. L'utente deve utilizzare il registro LEI solo come previsto e non apportare modifiche o cancellazioni nel
registro LEI, in particolare non eludendo i sistemi di sicurezza e le restrizioni di accesso.
4.3. L'utente non può inoltrare le informazioni fornite dal Registro LEI a terzi senza l'approvazione di GS1.
4.4. L'utente non deve utilizzare illegalmente le informazioni fornite o per scopi illegali.
4.5. L'utente è responsabile per tutti gli accessi e l'uso del sito web e del registro LEI da parte dei suoi
dipendenti, agenti o altro tramite l'account dell'utente. Al termine della registrazione, l'utente riceverà i
dati di login solo per le persone autorizzate. L'utente deve mantenere la riservatezza di tali dati di
accesso e informare GS1 immediatamente di ogni uso non autorizzato degli stessi. L'utente deve
mantenere la riservatezza dei dati di accesso e informare immediatamente GS1 di ogni uso non
autorizzato degli stessi.
4.6 Nel caso in cui l'utente violi uno degli obblighi di cui sopra, GS1 avrà il diritto di disabilitare e/o di
impedire l'accesso dell'utente al Registro LEI.
5. Responsabilità
5.1 GS1 non è responsabile per le informazioni fornite all'utente nel registro LEI.
5.2 GS1 fornirà i propri servizi relativi al Registro LEI con ragionevoli capacità e attenzione e in conformità
con le leggi e i regolamenti applicabili. Tuttavia, GS1 non può assumersi alcuna responsabilità per la
costante e illimitata conformità, per la correttezza e la pertinenza delle informazioni pubblicate e
archiviate e/o per il LEI, in quanto le informazioni sono fornite anche da terze parti. Ciò vale anche per
la conformità costante e illimitata, la correttezza e la pertinenza di qualsiasi informazione pubblicata e
memorizzata e/o LEI in riferimento alla norma internazionale LEI ISO 17442, le linee guida del Financial
Stability Board (FSB) e del LEI Regulatory Comitato di supervisione (LEI ROC). GS1 non dichiara o
garantisce che il Registro LEI sarà sicuro o privo di errori o interruzioni. GS1 può, di volta in volta,
apportare modifiche al Registro LEI e / o al Sito Web, incluso il suo design, funzionalità e aspetto, o
cessare il suo funzionamento.
5.3 I dati nel registro LEI sono resi disponibili su base "così com'è" e "come disponibile". GS1 non dichiara o
garantisce che i dati siano accurati, completi e/ o aggiornati. L'uso dei dati, il registro LEI e il sito Web
sono a rischio esclusivo dell'utente. Nella misura massima consentita dalla legge, GS1 non rilascia
alcuna dichiarazione o garanzia, espressa, implicita o di altro tipo, relativa a qualsiasi questione, inclusi i
dati, il Registro LEI e il sito web. Eventuali dichiarazioni o garanzie sono espressamente escluse.

5.4

Nella misura massima consentita dalla legge, GS1 non sarà responsabile di alcun danno di qualsiasi
natura, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, danni effettivi, diretti, consequenziali, indiretti,
incidentali o punitivi, a prescindere che tale responsabilità si basi sulla violazione del contratto o altro,
anche se avvisati della possibilità di tali danni, che possono derivare dall'utilizzo da parte dell'utente del
sito web, del Registro LEI e dei dati.

5.5 In caso di forza maggiore o eventi imprevedibili che non possono essere imputati a GS1 che limitano o
disabilitano il funzionamento del Registro LEI, GS1 è esonerata dall'obbligo di utilizzare il registro LEI
per la durata di tale evento. Gli eventi di forza maggiore sono intesi come incendio, scioperi, serrate,
malfunzionamenti tecnici (come guasti alla rete, attacchi di hacker ecc.) e altre circostanze non
imputabili a GS1. È esclusa qualsiasi responsabilità per eventuali danni derivanti da un evento di forza
maggiore o da circostanze simili.
5.6 Le disposizioni di cui sopra si applicano anche a favore dei Registration Agent di GS1.
6. Disposizioni finali
6.1 Questi Termini saranno regolati e interpretati in conformità con le leggi del Belgio, senza riguardo ai
principi di conflitto di leggi. Inoltre, l'Utente acconsente e accetta di sottomettersi alla giurisdizione
esclusiva di qualsiasi tribunale situato a Bruxelles, in Belgio, per qualsiasi azione, causa o procedimento
derivante da o relativo ai presenti Termini. Ciononostante, l'Utente accetta che GS1 sia comunque
autorizzata a richiedere rimedi o provvedimenti (o altri tipi equivalenti di rimedi legali urgenti) in
qualsiasi giurisdizione.
6.2 Nel caso in cui qualsiasi disposizione di questi Termini non sia valida, la validità delle restanti
disposizioni rimarrà inalterata. In questo caso, i Termini saranno modificati da una clausola concordata
da GS1 e Utente in forma scritta, che più strettamente assomiglia allo scopo economico previsto in un
modo legalmente consentito. Ciò vale anche in caso di lacune contrattuali.
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