Note Legali
1.
REGOLE GENERALI PER L'UTILIZZO DEL SITO WEB
1.1 Condizioni Generali d'Uso e Normativa Applicabile
L'accesso e l'utilizzo del presente Sito Web (d'ora in avanti il "Sito Web") nonché, ove previsti, dei
servizi e unità di interfaccia ad esso correlati (d'ora in avanti i "Servizi") sono soggetti
all'osservanza delle presenti condizioni generali e della normativa vigente. L'accesso al Sito Web e
l'utilizzo dei Servizi costituisce accettazione delle presenti Condizioni Generali da parte dell'utente.
Ecos S.r.l. può modificare le presenti Condizioni Generali in qualsiasi momento e senza preavviso.
E' onere dell'utente accertarsi delle eventuali intercorse modifiche attraverso l'accesso e la
consultazione periodica delle medesime. L'uso da parte dell'utente del Sito Web e dei Servizi dopo
le modifiche eventualmente apportate alle presenti Condizioni Generali, costituisce accettazione
delle modifiche stesse.
1.2 Sicurezza del Sito Web
Le persone non autorizzate che tentassero di accedere ad eventuali aree riservate del Sito Web
e/o di violare le misure di sicurezza a protezione del Sito Web saranno perseguite in sede civile e/o
penale secondo i termini di legge. In particolare, devono considerarsi vietati, a titolo meramente
esemplificativo, i seguenti comportamenti: (i) l'accesso e/o il tentativo di accesso non autorizzato
ad eventuali aree riservate del Sito Web, (ii) l'accesso a dati e/o ad informazioni e/o a Servizi dei
quali non si è destinatari, (iii) il tentativo di testare e/o analizzare la sicurezza e la vulnerabilità del
sistema informatico o della rete che consente l'utilizzo del Sito Web; (iv) la manomissione, gli atti di
pirateria informatica ed i tentativi di neutralizzare o superare le misure di sicurezza e/o di
autenticazione poste a protezione del Sito Web; (v) la trasmissione con qualunque modalità di
programmi contenenti virus e/o altri tipi di programmi al fine di danneggiare, distruggere,
interrompere le normali funzionalità di elaboratori elettronici o l'operatività del Sito Web e/o dei
Servizi; (vi) l'intercettazione e/o l'impossessamento di dati e informazioni in modo fraudolento; (vii)
il porre in essere qualsiasi attività anche solo potenzialmente idonea a creare turbative con il
regolare utilizzo del Sito Web da parte degli utenti e dell'host ovvero della rete, per mezzo di
attività, a titolo meramente esemplificativo, comunemente identificate con le espressioni di
"overloading", "mailbombing" o "crashing" di sistema informativo.
L'utente che, a qualsiasi titolo, abbia accesso al Sito Web e ai Servizi si impegna ad evitare la
trasmissione di qualsiasi tipo di messaggio non sollecitato e non inerente l'utilizzo del Sito Web e/o
dei Servizi nonché a porre in essere qualsiasi tipo di attività comunemente identificata con il
termine "spamming".
È fatto, altresì, divieto all'utente che, a qualsiasi titolo, abbia accesso al Sito Web e ai Servizi di:
a)
utilizzare questi ultimi in modo tale da violare diritti di proprietà intellettuale altrui, quali, a
titolo esemplificativo, diritti d'autore, diritti di brevetto su marchi o su invenzioni industriali. Laddove
Ecos S.r.l. abbia il ragionevole sospetto che tali comportamenti siano stati posti in essere
dall'utente Ecos S.r.l. avrà il diritto di prendere gli opportuni provvedimenti per contrastare gli
eventuali illeciti perpetrati;
b)
inviare e/o trasmettere in qualunque modo o comunque impiegare il Sito Web e/o
i Servizi al fine di incoraggiare la comunicazione e la diffusione di materiali illeciti, dannosi, recanti
minacce, diffamatori, osceni, sacrileghi, a contenuto raccapricciante, di natura razzista o xenofoba,
relative a minori o che violino il diritto alla riservatezza di terzi e/o qualunque altro diritto, nonché

qualunque altro materiale che Ecos S.r.l. abbia comunicato la volontà di non ricevere e/o di
trasmettere tramite il Sito Web e/o i Servizi;
c)
porre in essere e/o incoraggiare condotte in contrasto con la legge o che siano suscettibili di
dare luogo a responsabilità civile;
d)
porre in essere attività anche solo potenzialmente idonee a danneggiare la corretta
funzionalità del Sito Web e dei Servizi;
e)
alterare la propria identità in qualunque modo, simulare di essere o di rappresentare un
terzo, contraffare, cancellare o alterare, in tutto o in parte i dati corrispondenti all'indirizzo TCP/IP
relativi ad e-mail e/o a qualsiasi altra comunicazione telematica;
f)
porre in essere ogni tipo di attività con finalità di on-line marketing, specie se ingannevole;
g)
fornire assistenza o concorrere con soggetti terzi nel porre in essere ciascuna delle attività
sopra menzionate.
L'utente dovrà utilizzare con diligenza e cautela il Sito Web ed i Servizi. L'utente sarà considerato
responsabile per i materiali, i dati e le informazioni comunicate e/o messe a disposizione di Ecos
S.r.l. attraverso il Sito Web ed i Servizi. L'utente dichiara e garantisce che tutte le informazioni
inviate e/o comunque comunicate a Ecos S.r.l. attraverso il Sito Web e/o
i Servizi saranno veritiere, complete, non ingannevoli e fornite in buona fede, dichiarando fin d'ora
di avere il diritto di inviare e/o comunicare le predette informazioni. L'utente assume, infine, ogni
rischio relativo all'uso delle informazioni e dei dati ottenuti attraverso l'impiego del Sito Web e dei
Servizi.
Ecos S.r.l. avrà la facoltà, a sua insindacabile discrezione, di rifiutare e/o di cancellare i contenuti,
le informazioni ed i dati trasmessi in violazione delle obbligazioni contenute nelle presenti
condizioni generali, nonché di sospendere o revocare senza preavviso l'accesso ad eventuali aree
riservate del Sito Web e l'utilizzo dei servizi a seguito di inadempimento, anche parziale, alle
predette obbligazioni. Gli eventuali tentativi di violazione delle obbligazioni contenute nelle presenti
condizioni generali da parte dell'utente saranno considerate come inadempimento contrattuale. Le
eventuali violazioni ed i tentativi di violazione delle obbligazioni contenute nelle presenti condizioni
generali posti in essere da soggetti terzi agenti per conto dell'utente saranno imputate
direttamente all'utente. Sarà, altresì, considerata violazione delle predette obbligazioni da parte
dell'utente, l'impiego di servizi offerti da soggetti terzi finalizzati in modo univoco nonché idonei a
porre in essere comportamenti vietati ai sensi delle presenti condizioni generali e/o suscettibili di
arrecare effetti in qualunque modo pregiudizievoli alla corretta funzionalità del Sito Web e dei
Servizi.
1.3 Esclusione di licenza
L'utilizzo del Sito Web e/o dei Servizi da parte dell'utente non implica concessione di alcuna
licenza di utilizzo della proprietà intellettuale ed industriale la cui titolarità, attuale o futura, spetta a
Ecos S.r.l. o a terzi.
1.4 Divieto di linking e di altri tipi di collegamento ipertestuale. Diritto di copia privata
All'utente è fatto divieto di utilizzare link e/o ogni tipo di collegamento ipertestuale al Sito Web
senza il preventivo consenso ottenuto in forma scritta da parte di Ecos S.r.l., ad eccezione di
eventuali link all'home page del Sito Web medesimo.
L'utente ha il diritto di memorizzare, in modo permanente o temporaneo, ovvero di stampare una
copia delle pagine presenti all'interno del Sito Web esclusivamente per uso personale e per finalità
non commerciali ovvero per finalità connesse o comunque collegate all'acquisto di prodotti e/o
servizi del Ecos S.r.l. ove previsto. Le pagine memorizzate o stampate non potranno essere
modificate e/o alterate né potranno essere rimosse e/o modificate le informazioni in esse
contenute relative alla titolarità dei diritti d'autore e dei diritti sui marchi in esse presenti. Fatto salvo
quanto sopra stabilito, è fatto divieto all'utente di riprodurre con qualsiasi mezzo (a titolo
meramente esemplificativo, su carta, mediante memorizzazione su disco e/o altro tipo di supporto,
impiego su altri siti web), di distribuire e diffondere con qualsiasi mezzo, alterare o modificare
ciascuna delle pagine contenute nel Sito Web.
1.5 Responsabilità per l'utilizzo delle password
L'utente dovrà adottare ogni ragionevole precauzione nell'utilizzo e nella conservazione delle
password di accesso, ove previste, al fine di prevenire l'accesso ad eventuali aree riservate del

Sito Web da parte di terzi non autorizzati (ivi inclusi, il proprio personale dipendente, gli eventuali
agenti e rappresentanti non autorizzati). Le violazioni saranno perseguite secondo i termini di
legge.
1.6 Copyright - Marchi
Ecos S.r.l. e gli altri marchi presenti sul Sito Web sono marchi depositati e/o registrati da Ecos
S.r.l. o dai legittimi proprietari. Non tutti i marchi la cui titolarità spetta a Ecos S.r.l. sono pubblicati
sul Sito Web così come non tutti gli eventuali Servizi elencati all'interno del Sito Web sono
disponibili per l'utente. Alcuni prodotti e/o Servizi potrebbero essere commercializzati
esclusivamente in determinati paesi e identificati mediante l'impiego di marchi utilizzati
esclusivamente in ambito locale. Il Sito Web può contenere, altresì, marchi la cui titolarità spetta a
soggetti terzi; in tal caso nel Sito il prodotto o servizio saranno espressamente riferiti a tali soggetti.
L'utente può comunicare, distribuire a terzi e riprodurre in copie i materiali protetti dalla legge sul
diritto d'autore presenti all'interno del Sito Web, di titolarità di Ecos S.r.l. esclusivamente laddove
detti materiali non vengano in nessun modo modificati, alterati e/o mutilati e laddove dai predetti
materiali non vengano rimosse le informazioni, i disclaimer e le note in essi presenti. L'utente non
potrà, tuttavia, impiegare i predetti materiali su siti web terzi.
2.
TUTELA DELLA RISERVATEZZA
2.1 Informazioni di carattere generale
Ecos S.r.l. considera fondamentale il rispetto delle regole poste a tutela della riservatezza dei dati
personali dell'utente che utilizza il Sito Web. Vengono fornite di seguito alcune informazioni di
carattere generale relative alle modalità e finalità del trattamento dei dati personali e delle
informazioni ricevute dall'utente attraverso il Sito Web. Tali informazioni generali sono integrate
con le informazioni obbligatorie che Ecos S.r.l. deve fornire allʼutente ai sensi dell'art. 13 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e che sono riportate nel documento denominato
“Informativa”. Quando l'utente del Sito Web accede a questʼultimo, i nostri server automaticamente
raccolgono alcune informazioni the consentono di comunicare con il personal computer dell'utente
durante la visita. Vengono, altresì, raccolte, informazioni relative al numero di visite al Sito Web da
parte dell'utente, relative alle pagine maggiormente visitate, l'indirizzo IP assegnato al personal
computer dell'utente, il tipo di browser utilizzato e la data e l'ora di accesso al Sito Web. Tali
informazioni vengono trattate per fini statistici e ci consentono di migliorare la struttura e la
gestione del Sito Web. Tali dati sono raccolti e trattati in forma anonima e non consentono di
identificare l'identità dell'utente del Sito Web o localizzare il luogo da cui questʼultimo accede al Sito
Web. Ecos S.r.l. non è responsabile del rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali
da parte dei soggetti terzi che forniscono siti internet terzi, eventualmente collegati tramite link o
altre forme di collegamento ipertestuale al Sito Web.
2.2 Esclusione di Garanzie
Il Sito Web è reso accessibile ed i Servizi vengono forniti all'utente da Ecos S.r.l. senza garanzie di
alcun tipo, espresse o implicite, nei limiti consentiti dalla legge regolatrice delle presenti condizioni
generali. Ecos S.r.l. non garantisce che le funzionalità del Sito Web e dei Servizi verranno forniti
senza interruzioni o che non siano presenti errori nelle pagine del Sito Web e/o nel software
applicativo del Sito web stesso. Ecos S.r.l. non garantisce, altresì, che tali errori saranno corretti e
che all'interno del Sito Web e/o del server che lo ospita non siano presenti virus o altri programmi
potenzialmente pericolosi. Ecos S.r.l., infine, non offre alcuna garanzia relativa all'uso dei contenuti
del Sito Web e/o dei Servizi in relazione alla loro correttezza, adeguatezza, utilità, aggiornamento,
affidabilità e sicurezza.
2.3 Limitazione di responsabilità
Nei limiti di quanto consentito dalla legge regolatrice delle presenti condizioni generali, Ecos S.r.l.
non è responsabile nei confronti dell'utente né di qualsiasi terzo per gli eventuali danni che,
direttamente o indirettamente, dovessero essere arrecati in conseguenza dell'utilizzo (ovvero
dell'impossibilità dell'utilizzo) del Sito Web, dei Servizi e/o dei contenuti del Sito Web nonché, in
genere, per la funzionalità del Sito Web stesso o dei prodotti in esso eventualmente descritti.
2.4 Carattere non confidenziale delle informazioni e dei materiali comunicati attraverso il
Sito Web

L'utente è tenuto a non trasmettere e/o comunicare attraverso il Sito Web nessuna informazione
e/o materiale che consideri confidenziale e riservata. Qualunque informazione ricevuta da Ecos
S.r.l. attraverso il Sito Web verrà considerata, pertanto, non confidenziale e liberamente
conoscibile.
2.5 Utilizzo di Siti Web di soggetti terzi
L'utente prende atto che all'interno delle pagine del Sito Web potrebbero essere inseriti, ad
insindacabile discrezione di Ecos S.r.l., link a siti web di soggetti terzi. L'accesso a tali siti mediante
l'utilizzo dei predetti link avviene sotto l'esclusiva responsabilità ed a rischio dell'utente. Ecos S.r.l.
non potrà, pertanto, essere ritenuta responsabile per l'eventuale presenza di virus o di altri
programmi potenzialmente dannosi che l'utente dovesse contrarre collegandosi ai predetti siti.
Ecos S.r.l. non fornisce alcuna garanzia e non è ad alcun titolo responsabile per il funzionamento
dei predetti link e/o per i contenuti dei predetti siti web di soggetti terzi.
2.6 Scambio di Informazioni tra Utenti
Il Sito Web potrebbe contenere alcune sezioni destinate alla comunicazione e/o allo scambio di
informazioni tra utenti, ivi incluse lavagne elettroniche, gruppi di conversazione e pagine web
personali. L'utente prende atto che Ecos S.r.l. ha la facoltà di monitorare, moderare e modificare
qualunque parte del Sito Web, ivi incluse le aree destinate allo scambio di informazioni tra gli
utenti. Ecos S.r.l. non potrà, tuttavia, essere considerato responsabile del contenuto delle
informazioni contenute nelle predette aree.
2.7 Sollecitazione all'Investimento
Nessuna delle informazioni presente sul Sito Web costituisce o può essere intesa come
sollecitazione all'investimento e/o come un'offerta di acquisto e/o vendita di titoli e non deve
costituire presupposto od elemento di valutazione da parte dellʼutente per eventuali investimenti.
2.8 Natura internazionale del Sito Web
L'accesso ad alcune aree del Sito e/o ad alcuni Servizi potrebbe essere consentito esclusivamente
in alcuni paesi e proibito in altri. L'accesso al Sito Web da parte dell'utente potrà avvenire
esclusivamente nel rispetto delle presenti condizioni generali e, in ogni caso, nel rispetto delle
norme imperative vigenti in Italia in materia di commercio elettronico, comunicazioni elettroniche e
protezione dei dati personali.
2.9 Manleva
L'utente dichiara e garantisce di manlevare e di tenere indenne Ecos S.r.l., ivi incluso il personale
direttivo ed i dipendenti della stessa, in relazione ad ogni eventuale pretesa, azione legale,
domanda, costo, spesa (ivi incluse le spese legali), danno o perdita che Ecos S.r.l. dovesse subire,
relativi o comunque connessi alla violazione da parte dellʼutente delle presenti condizioni generali
di contratto.
3.
FORO COMPETENTE e LEGGE APPLICABILE
Ogni eventuale controversia connessa direttamente o indirettamente all'interpretazione e/o
esecuzione del presente contratto, sarà devoluta alla esclusiva competenza del Foro di Milano,
con la facoltà di Ecos S.r.l. di adire, in alternativa, uno dei fori previsti per legge. Il presente
contratto è sottoposto alla legge italiana.

Legal Notes
1.

TERMS AND CONDITIONS OF USE OF THE WEBSITE

[Courtesy Translation]
1.1 Terms and Conditions and Applicable Laws and Regulations
Access to and use of this Website (hereinafter "Website") and, where applicable, of the related
services and interface units (hereinafter "Services") are subject to compliance with
the present Terms and Conditions and with current applicable laws and regulations. Access to the

Website and use of the Services constitutes acceptance, by the user, of the present terms and
conditions. Ecos S.r.l. may change these terms and conditions at any time and
without prior notice. It is the userʼs responsibility to access and review the terms and conditions on
a regular basis and to be aware of any changes made. The use, by the user, of the Website and
Services after any changes to these terms and conditions constitutes acceptance of the same.
1.2 Website Security
Unauthorized individuals attempting to access the restricted areas of the Website and/or to breach
the security measures protecting the Website may be subject to civil liability or criminal prosecution
under applicable laws. In particular, and as mere examples, the following behaviours are to be
considered prohibited: (i) unauthorised accessing of and/or attempted unauthorised accessing of
restricted areas of the Website, (ii) accessing of data and/or information and/or Services to which
one is not entitled, (iii) attempting to test and/or analyse the security and
vulnerability of the Websiteʼs computer system or network, (iv) tampering, acts of piracy and
attempts to neutralize or overcome the security measures and/or authentication
procedures designed to protect the Website, (v) transmitting, in any manner, of programs
containing viruses and/or other types of program with the intention of damaging, destroying, or
interrupting the normal operation of the computers or the operation of the Website and/or Services,
(vi) fraudulent intercepting and/or acquiring of data and information, (vii) engaging in any activity
which is even only potentially capable of interfering with the regular use of the Website by
users and the host or network, by means of activities, such as, but not limited to, those
commonly known as "overloading", "mailbombing"
or "crashing" the information system.
The user who, for whatever reason, accesses the Website and Services undertakes to refrain from
transmitting any unsolicited messages not related to the use of the Website and/or Services, and
not to engage in any activities commonly referred to as "spamming".
The user accessing, for whatever reason, the Website and Services is also prohibited from:
a)
using them in order to violate the intellectual property rights of others, for example, copyright
and patent rights on brands or industrial inventions. Should Ecos S.r.l. have reasonable grounds to
suspect such a behaviour on the part of the user, Ecos S.r.l. will have the right to take appropriate
measures to deal with any offences perpetrated;
b)
sending and/or transmitting in any way, or using the Website and /or Services in order to
encourage the communication and diffusion of, illegal, harmful, threatening, defamatory, obscene,
sacrilegious, horrific, racist or xenophobic material, material relating to minors, or material which
violates the privacy right of third parties and/or any other right, as well as any other material which
Ecos S.r.l. has indicated that it does not want to receive and/or have transmitted through the
Website and Services;
c)
engaging in and/or encouraging behaviours that are unlawful or likely to give rise to civil
liability;
d)
engaging in activities that could, even only potentially, interfere with the correct operation of
the Website and Services;
e)
altering its own identity in any way, pretending to be or to represent a third party, deleting or
modifying, in whole or in part, data relating to TCP/IP addresses, e-mails and/or to any other
electronic communication;
f)
engaging in any type of activity with the purpose of on-line marketing, especially if
misleading;
g)
helping and supporting the involvement of third parties in the above mentioned activities.
The user must use the Website and Services with due care and caution. The user will be held
responsible for materials, data and information submitted and/or made available to Ecos
S.r.l. through the Website and Services. The user declares and guarantees that all information sent
and/or otherwise communicated to Ecos S.r.l. through the Website and/or Services will be truthful,
complete, not misleading, and offered in good faith, declaring as of now to have the right to
send and/or communicate such information. The user accepts all risks associated with the use of
information and data obtained through its use of the Website and Services.

Ecos S.r.l. reserves the right, at its sole discretion, to refuse and/or to delete content,
information and data transmitted in violation of the obligations contained in these terms and
conditions and to suspend or withdraw, without notice, access to any restricted areas of
the Website and to the Services following any infringement, even partial, of the above mentioned
obligations. Any attempt by the user to breach the obligations contained in these general terms and
conditions will be treated as a breach of contract. Infringements and attempted infringements of the
obligations contained in these terms and conditions by third parties acting on the userʼs behalf will
be attributed directly to the user. Similarly, the use of services offered by third
parties unequivocally designed for and capable of giving rise to conducts prohibited under these
terms and conditions and/or likely to compromise the correct operation of the Website and
Services will also be considered an infringement, by the user, of the mentioned obligations.
1.3 Exclusion of Licence
The use of the Website and/or Services by the user does not imply any licence to use the
intellectual and industrial property whose present or future ownership is held by Ecos S.r.l. or third
parties.
1.4 Prohibition of use of Links and Other Types of Hyperlink. Private Copy Right
The user is prohibited from using links and/or other types of hyperlink to the Website without prior
written consent from Ecos S.r.l., with the exception of possible links to the home page of the
Website.
The user is entitled to store, permanently or temporarily, or to print one copy of the Website
pages, solely and exclusively for personal use and not for commercial purposes or for purposes
connected with or related to the purchase of Ecos S.r.l.ʼs products and/or services, where
applicable. The saved or printed pages may not be modified and/or altered, nor may the
user remove and/or modify the information contained therein relating to the ownership of
copyright and trademark rights. Without prejudice to the above provisions, it is not permitted tore
produce by any means (including on paper, storage on disk and/or other media, use
on other websites), to distribute and disseminate by any means, or to alter or modify any of the
pages contained in the Website
1.5 Responsibility for the Use of Passwords
The user must take all reasonable precautions in the use and storage of passwords, where
applicable, so as to prevent access to restricted areas of the Website by unauthorised third
parties (including its own employees, possible agents and representatives who are not authorised).
Violations will be prosecuted in accordance with the law.
1.6 Copyright - Trademarks
Ecos S.r.l. and other trademarks on the Website are registered trademarks of Ecos S.r.l. or their
respective owners. Not all brands owned by Ecos S.r.l. are published on the Website and not
all Services listed in the Website are available to the user.
Some products and/or Services may be marketed only in certain countries and identified
by trademarks used only locally. The Website may also contain trademarks owned by third parties,
in which case the relative product or Service on the website will be make specific reference to
these subjects.
The user may communicate, distribute copies to third parties, and reproduce the copyright
protected materials published on the Website and owned by Ecos S.r.l. only if such materials are
not in any way modified, altered and/or mutilated and providing no information, disclaimer or notes
are removed from them. The user, in any case, is not allowed to use any such materials on other
Websites.
2.
PRIVACY
2.1 General Information
For Ecos S.r.l., protection of the Website usersʼ personal data is a fundamental priority. Below
some general information are reported on the methods and purposes of the processing of the
personal data collected from the user by this Website as well as the information that Ecos S.r.l. is
obliged to provide to the user under Article 13 of Italian Law Decree no. 196 of June 30, 2003 and
which is contained in the document entitled "Statement". When the user accesses the Website,
Ecos S.r.l.ʼs servers automatically collect the information needed in order to communicate with the

user's personal computer during the visit. The servers also collect information on the number of
times the user visits the Website, the most visited pages, the IP address assigned to the userʼs
personal computer, the browser type, and the date and time the Website is accessed. This
information is processed for statistical purposes and allows Ecos S.r.l. to improve the structure and
management of the Website. This information is collected and processed anonymously and it does
not reveal the identity of the Website user or locate the place from which he/she accesses the
Website. Ecos S.r.l. is not responsible for compliance with the personal data protection regulations
by third parties that provide third-party websites, which may be connected through a link or
hyperlink to the Website.
2.2 Exclusion of Guarantees
Subject to law regulating the present terms and conditions, the Website is made available and the
Services are provided to the user by Ecos S.r.l. without explicit or implicit guarantees of any kind.
Ecos S.r.l. does not guarantee uninterrupted operation of the Website and the Services or the
absence of errors in the Website pages and/or uninterrupted operation of the application software
of the Website itself. Ecos S.r.l. does not guarantee, moreover, that such errors will be corrected or
that the Website and/or server does not contain viruses or other malicious programs. Finally, with
regard to the use of the contents of the Website and/or Services, Ecos S.r.l. offers no guarantees
in relation to their accuracy, adequacy, usefulness, updating, reliability and security.
2.3 Limitation of Liability
Within the limits of the law regulating the present terms and conditions, Ecos S.r.l. is not liable to
the user or any third party for any damage that, directly or indirectly, might be caused as a result of
use (or inability to use) the Website, the Services and/or the content of the Website and, in
general, for the functioning of the Website itself or any of the products that may be described
therein.
2.4 Non-confidentiality of Information and Materials Communicated through the Website
The user shall not transmit and/or communicate through the Website any information and/or
materials that it considers confidential and private. Accordingly, any information received by Ecos
S.r.l. through the Website will be considered non-confidential and public.
2.5 Use of Third-Party Websites
The user acknowledges that the Website pages may contain, at the sole discretion of Ecos S.r.l.,
links to websites operated by third parties. The user accepts sole responsibility for and accepts all
risks deriving from the use of these links to access these websites. Accordingly, Ecos S.r.l. cannot
be held responsible for any viruses or other malicious programs that the user might encounter by
accessing these sites. Ecos S.r.l. does not guarantee and has no responsibility for the operation of
these links, and/or the content of the said third-party Websites.
2.6 Exchange of Information Between Users
The Website may contain some sections intended for communication and/or exchanges of
information between users, including message boards, conversation groups and personal web
pages. The user acknowledges that Ecos S.r.l. has the right to monitor, reduce and modify any part
of the Website, including areas for the exchange of information between users. Ecos S.r.l. cannot,
however, be held responsible for the content of these areas.
2.7 Request for Investment
None of the information on the Website is or may be considered as a request and/or an offer to
purchase and/or sell securities and it shall not be used by the user as an element for evaluating
possible investments.
2.8 The international nature of the Website
Access to some areas of the Website and/or to certain services may be allowed in
some countries and prohibited in others. The user may access the Website only in accordance with
the present terms and conditions and, in any case, in compliance with the mandatory rules in force
in Italy in the field of electronic commerce, electronic communications and personal data
protection.
2.9 Indemnification

The user declares and guarantees to indemnify Ecos S.r.l., including its management
team and employees, from any possible claim, action, demand, costs, expenses
(including attorneys' fees), damages or loss arising from or in any way related to a userʼs breach of
these contractual terms and conditions.
3.
JURISDICTION and APPLICABLE LAWS
Any dispute related directly or indirectly to the interpretation and/or execution of
this agreement shall be referred to the exclusive jurisdiction of the Court of Milan, Italy.
Alternatively, at the sole discretion of Ecos S.r.l., it may be referred to another of the courts
established by law. This agreement is subject to Italian law.

