LEI direct
Termini di utilizzo
Ricerca di LEI
Termini e Condizioni generali per utilizzare le funzionalità di ricerca e consultazione per i Legal Entity
Identifier (di seguito denominati “LEI”) nel database LEI globale e per scaricare set di dati LEI individuali .
1. Introduzione
GS1 Germany GmbH (di seguito denominato “GS1 Germany”) consente agli utenti di effettuare ricerche e
consultazioni gratuite di codici LEI nel database LEI globale tramite il sito web www.lei.direct. (di seguito
denominato “Registro LEI”). È possibile scaricare il database LEI globale e ulteriori informazioni individuali in
relazione al database. I dati provengono da database di terze parti.
2. Ambito
I Termini e Condizioni generali si applicano a tutti i servizi di GS1 Germany a favore degli utenti per l’utilizzo
delle funzionalità di ricerca e consultazione di codici LEI nel database LEI globale e in connessione con i
download di set di dati di LEI individuali .
3. Diritti di GS1 Germany
GS1 Germany si riserva il diritto di espandere, modificare o chiudere il portale online e le funzionalità di
ricerca e consultazione di Legal Entity Identifier (LEI) nel database LEI globale e i download di set di dati LEI
individuali in qualsiasi momento.
4. Obblighi dell’utente
4.1 L’utente si impegna a utilizzare le informazioni fornite da GS1 Germany tramite il registro LEI solo a
scopo personale.
4.2 L’utente si impegna a utilizzare il registro LEI solo per l’uso inteso e a non effettuare modifiche o
cancellazioni nel registro LEI, in particolare a non aggirare i sistemi di sicurezza e le restrizioni di accesso.
4.3 L’utente si impegna a non inoltrare le informazioni fornite dal registro LEI a terze parti senza
l’approvazione di GS1 Germany.
4.4 L’utente si impegna a non utilizzare le informazioni fornite in modo illegale.
4.5 Nel caso di violazioni da parte dell’utente degli obblighi succitati, GS1 Germany avrà il diritto di
disabilitare e/o impedire all’utente l’accesso al registro LEI.
5. Responsabilità
5.1 GS1 Germany declina qualsiasi responsabilità per le informazioni fornite all’utente nell’ambito del registro
LEI.

5.2 GS1 Germany fornisce i propri servizi relativi al registro LEI con la massima attenzione. Ciò nonostante,
GS1 Germany declina qualsiasi responsabilità per la conformità costante e illimitata, la correttezza e la
rilevanza, delle informazioni pubblicate e conservate e/o per il codice LEI, poiché le informazioni sono fornite
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anche da terze parti. Ciò si applica anche alla conformità costante e illimitata, la correttezza e la rilevanza delle
informazioni pubblicate e conservate e/o del LEI con riferimento allo standard internazionale ISO 17442 su cui si
basa il LEI, alle linee guida del Financial Stability Board (FSB) e al LEI Regulatory Oversight Committee (LEI
ROC).
5.3 GS1 Germany declina qualsiasi responsabilità per errori di battitura, ortografia o trasmissione. Ciò
nonostante GS1 Germany porrà immediatamente rimedio a qualsiasi errore non appena identificato.
5.4 GS1 Germany sarà responsabile nei confronti degli utenti solo nel caso di dolo o colpa grave. GS1 Germany
sarà responsabile solo per colpa lieve nel caso di violazione dell’obbligo contrattuale materiale richiesto per
consentire innanzitutto l’adeguata esecuzione dell’accordo con l’utente – premesso che l’utente può fare
affidamento sul suo adempimento su base regolare – nonché per morte o lesioni corporali. GS1 Germany sarà
inoltre responsabile per qualsiasi reclamo relativo alla “Produkthaftungsgesetz” [Legge sulla responsabilità da
prodotto].
5.5 La responsabilità nel caso di colpa lieve sarà limitata al danno prevedibile tipico.
5.6 In caso di forza maggiore o eventi imprevedibili, che non sono attribuibili a GS1 Germany e che limitano o
annullano il funzionamento del registro LEI, GS1 Germany sarà esonerato dall’obbligo di rendere operativo il
registro LEI per la durata della restrizione. Per eventi di forza maggiore si intendono incendi, scioperi, serrate,
malfunzionamenti tecnici (ad esempio guasti di rete, attacchi di hacker ecc.) e altre circostanze non attribuibili a
GS1 Germany. Qualsiasi responsabilità per danni, risultanti da un evento di forza maggiore o circostanze simili,
è esclusa.
5.7 I regolamenti di cui sopra si applicano anche a favore degli agenti di terze parti.
6. Disposizioni finali
6.1 Trova applicazione la legge tedesca ad esclusione della Convenzione sui contratti di vendita di beni mobili
(CISG).
6.2 Il luogo di adempimento e il foro competente per qualsiasi controversia è la sede di attività di GS1
Germany, a condizione che il partner sia un imprenditore o un’entità legale secondo il diritto pubblico.
6.3 Nel caso in cui uno qualsiasi di questi Termini e Condizioni siano invalidi, la validità delle altre
disposizioni rimarrà inalterata. In questo caso, i Termini generali saranno modificati con un regolamento da
concordare per iscritto, che si avvicini il più possibile alla finalità economica in una forma legalmente
ammissibile. Ciò si applica anche nel caso di lacune contrattuali.
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Hai domande riguardo il Legal Entity Identifier (LEI)?

Contatta il nostro servizio di assistenza via e-mail in qualsiasi momento con il modulo di contatto.
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