Condizioni Generali per l’uso della piattaforma di e procurement del
Gruppo Dolomiti Energia

1. PREMESSE E PRINCIPI GENERALI
1.1. Dolomiti Energia Holding S.p.A ha realizzato, su Piattaforma Tecnologica SAP SRM, un
soluzione software (da qui in avanti denominata Portale) per lo svolgimento di
Negoziazioni on-line (gli Eventi).
La Piattaforma, costituita da un hardware e da un software, accessibile all’indirizzo web
http://www.gruppodolomitienergia.it/content/area-fornitori
viene utilizzata da Dolomiti Energia Holding S.p.A., dalle Società dalla stessa controllate e
dalle Società alle quali Dolomiti Energia Holding S.p.A. fornisce Service (da qui in avanti
denominate Acquirente e/o GDE).
1.2.
Lo scopo del presente documento (le Condizioni Generali) è definire i termini e le
condizioni ai quali determinati soggetti, operanti nell’ambito della loro attività
imprenditoriale, istituzionale o professionale (il Partecipante o i Partecipanti), possono
partecipare su invito ad eventi (gli Eventi) organizzati sul Portale da GDE.
2. PARTECIPAZIONE AGLI EVENTI
2.1. Condizione necessaria per partecipare agli Eventi è la registrazione al Portale. A tal
fine, il Partecipante comunica a GDE, in modo veritiero e corretto, i propri dati e ogni
informazione ritenuta necessaria o utile da GDE per la sua identificazione (i Dati di
Registrazione). La registrazione al Portale implica, secondo le istruzioni e le modalità
previste dalla corrispondente procedura informatica, l’adesione alle Condizioni Generali,
che interviene con le sole modalità informatiche dalla stessa previste, previa
consultazione ed approvazione del testo delle suddette Condizioni Generali.
Le
Condizioni Generali si intendono conosciute per il fatto del completamento della
registrazione al Portale e saranno in ogni tempo disponibili, per il downloading e/o la
consultazione on line, nel Portale medesimo.
2.2. In alcuni casi per partecipare all’Evento il Partecipante – oltre ad essere registrato dovrà essere in possesso di credenziali di accesso al Portale (User ID e Password). Le
credenziali vengono assegnate da GDE tramite e-mail inviata alla persona di contatto
indicata in sede di registrazione e sono strettamente personali e non cedibili.
2.3
In altri casi (RdO tramite pdf interattivo) il Partecipante non necessita delle
credenziali di accesso e potrà essere invitato una volta completata la registrazione.
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2.4. Il Partecipante può partecipare agli Eventi, se invitato da GDE, tramite un personal
computer collegato per l'accesso alla rete Internet. L'acquisto, l'installazione e la
configurazione dell'hardware e del software restano ad esclusivo carico del Partecipante.
I
requisiti
tecnici
di
dettaglio
sono
disponibili
all’indirizzo
http://www.gruppodolomitienergia.it/content/portale-acquisti
2.5. Lo svolgimento degli Eventi è disciplinato dalle presenti Condizioni Generali,
dall’eventuale Lettera di Invito e/o Invito dell’Evento o serie di Eventi (la Lettera di Invito) e
relativi allegati e dalle disposizioni e definizioni contenute nelle apposite sezioni
informative del Portale.
2.6. La partecipazione agli Eventi da parte dei Partecipanti implica la presa visione e
l’accettazione, salvo diversi accordi, del contenuto dei documenti allegati da GDE ad
ogni singolo Evento.
3. LE NEGOZIAZIONI ON-LINE (GLI EVENTI)
3.1. Sul Portale si svolgeranno gli Eventi che consisteranno in: Richieste di Informazioni (RdI),
Richieste di Offerta (RdO) e/o Aste (AT).
3.2. La Richiesta di Informazioni consiste nella richiesta dell’invio e nella conseguente
sottoposizione, il tutto per via elettronica, di un preventivo documentale e/o economico
non impegnativo e/o di un’indicazione non vincolante dei termini e delle condizioni
tecniche e commerciali, relativamente all’approvvigionamento dei Lavori, Beni e dei
Servizi inerenti a Studi preliminari e di fattibilità Studi Gara.
3.3. La Richiesta di Offerta consiste nella richiesta dell’invio e nella conseguente
sottoposizione, il tutto per via elettronica, di un’Offerta impegnativa per il Partecipante
relativamente all’approvvigionamento dei Lavori, Beni e dei Servizi oggetto della RdO
inerenti alle attività dell’Acquirente.
3.4. L’Asta consiste in un meccanismo di definizione per via elettronica di taluni elementi
essenziali per la successiva separata conclusione di transazioni commerciali, quali la
definizione del/i Partecipante/i Vincitore e dei relativi Prezzi, relativamente
all’approvvigionamento dei Lavori, Beni e dei Servizi oggetto della RdO inerenti alle
attività dell’Acquirente.
3.5. Le RdI, le RdO e le AT avvengono tra un’Acquirente e uno o più Partecipanti, ciascun
soggetto operando nell’ambito della sua attività imprenditoriale, istituzionale o
professionale ed essendo registrato al Portale, attraverso l’inserimento d’offerte (le
Offerte) nel Portale o, nel caso di RdO tramite pdf interattivo, attraverso l’invio dell’Offerta
mediante mail.
3.6. I principi generali che regolano lo svolgimento degli Eventi e la partecipazione agli
stessi sono la parità d’opportunità per ciascun partecipante, la trasparenza, la buona
fede, la correttezza, la confidenzialità delle informazioni scambiate e il rispetto della
Legge.
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3.7. Le Condizioni Generali definiscono modalità, obblighi e regole generali che GDE ed i
Partecipanti devono rispettare durante lo svolgimento degli Eventi. Ulteriori disposizioni
particolari relative ad ogni singolo Evento, vincolanti per GDE e per i Partecipanti, sono
indicate nell’eventuale Lettera di Invito, nelle apposite sezioni informative del Portale e
nelle comunicazioni intercorse durante gli Eventi tra GDE ed i Partecipanti con gli
strumenti presenti sul Portale stesso o tramite mail.
4. COMUNICAZIONI RELATIVE AGLI EVENTI
4.1. Le azioni e le comunicazioni effettuate da GDE e dai Partecipanti in ogni fase degli
Eventi possono essere eseguite secondo due diverse modalità operative, anche
combinabili fra loro: a) on-line; b) off-line. L’indicazione della modalità operativa prescelta
da GDE impone al Partecipante di valersi esclusivamente di tale modalità. GDE, ove lo
impongano ragioni tecniche, potrà nel corso dell’Evento comunicare la disponibilità di
una diversa modalità per la sua prosecuzione.
4.2. La modalità operativa on-line prevede che GDE e/o i Partecipanti inseriscano le
Offerte, comunichino fra loro ed esprimano la loro volontà utilizzando gli strumenti e le
icone disponibili sul Portale, ivi compreso lo strumento di messaggistica o, in caso di
Evento tramite pdf interattivo, utilizzando il file ricevuto via mail da GDE.
4.3. La modalità operativa off-line prevede che GDE e i Partecipanti si comunichino
informazioni e dati, nonché proprie istruzioni e manifestazioni di volontà via fax, via PEC o
e-mail o telefono. In caso la comunicazione avvenga per via telefonica, è facoltà di GDE,
nel rispetto delle norme di legge, procedere alla registrazione delle conversazioni
telefoniche intercorse tra GDE e i Partecipanti. I Partecipanti accettano che le
registrazioni telefoniche effettuate da GDE costituiscano piena prova dei fatti e delle
circostanze rappresentate, anche in relazione a quanto espresso all’articolo 8.2 in caso di
interruzione della connessione al Portale da parte di uno o più Partecipanti.
5. SVOLGIMENTO DEGLI EVENTI – DISPOSIZIONI GENERALI
5.1. I Partecipanti accettano che per tutta la durata degli Eventi, ed ai fini del loro
svolgimento, della loro chiusura, e della loro eventuale interruzione, sospensione, ripresa
e/o annullamento, le Offerte emesse, le comunicazioni effettuate, l’orario ufficiale e il
tempo trascorso, considerati validi ed efficaci ai fini dell’Evento, saranno unicamente
quelli registrati dalla Piattaforma, dagli altri apparati di registrazione e di
telecomunicazione di GDE e che tali registrazioni costituiscono piena prova dei fatti e
delle circostanze rappresentate.
5.2. I Partecipanti accettano che il sistema non consenta loro di visualizzare l’identità degli
altri Partecipanti durante lo svolgimento degli Eventi.
5.3. Qualora la AT sia originata da una precedente RdO sul Portale, GDE e i Partecipanti
riconoscono e accettano che le Offerte inserite in sede di RdO possano costituire, a
discrezione di GDE, la prima Offerta di ciascun Partecipante inserita nella successiva AT.
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5.4. La comunicazione del risultato ai Partecipanti all’Evento è effettuata da GDE stesso
dopo la chiusura dell’Evento, trascorso un congruo periodo di tempo per le necessarie
verifiche tecniche. L’eventuale comunicazione telematica circa il risultato dell’Evento
effettuata tramite il Portale al termine dell’Evento deve ad ogni effetto intendersi come
provvisoria e soggetta a verifica tecnica, essendo necessaria una ulteriore ed espressa
conferma in questo senso. In particolare GDE chiarisce che le operazioni di apertura e
valutazione delle Offerte pervenute e la formazione della relativa graduatoria non
costituiscono attività precontrattuale, nè equivalgono ad aggiudicazione. Gli esiti di dette
operazioni sono quindi attività tecniche interne ad esclusivo supporto delle valutazioni di
GDE, che rimane libera di esercitare in ogni momento la propria facoltà di interrompere
e/o non dare seguito alle attività connesse alle Offerte presentate, espressamente esclusa
ogni obbligazione di indennizzo o rimborso nei confronti dei Partecipanti.
6. SVOLGIMENTO DEGLI EVENTI – RICHIESTA DI OFFERTA
6.1. Ciascun Evento si svolge attraverso l’emissione e l’inserimento on-line di Offerte da
parte dei Partecipanti fino alla chiusura dell'Evento, secondo le modalità di svolgimento
definite nella Lettera di Invito e/o nelle sezioni informative del Portale.
6.2. L’invio della RdO ai Partecipanti costituisce l’inizio dell’Evento, che si concluderà alla
data e ora definite da GDE.
6.3. Ciascun Partecipante ha facoltà di formulare ed inviare una o più Offerte - con le
modalità tecniche previste nei Manuali di gara - nel periodo di tempo compreso tra la
data e ora di inizio e di chiusura dell'Evento. Resta inteso che l'ultima Offerta di ciascun
Partecipante pervenuta a GDE entro la data di chiusura dell'Evento sarà quella tenuta in
considerazione da GDE ai fini delle proprie valutazioni. Ciascun Partecipante, in sede di
presentazione dell’Offerta, ha la facoltà di allegare e/o inviare, documenti che esplicitino
i contenuti della propria Offerta.
6.4. Le Offerte verranno valutate discrezionalmente da parte di GDE e, al termine
dell'Evento, GDE ha facoltà discrezionale di non accettare alcuna Offerta dei
Partecipanti e/o di non stipulare alcun contratto. Successivamente alla chiusura, GDE
comunica ai Partecipanti che hanno inviato una o più Offerte l’esito dell’Evento o la sua
eventuale trasformazione in una successiva AT, tenuto conto di quanto stabilito al
precedente punto 5.4.
6.5. GDE ha facoltà di stipulare il contratto relativo agli approvvigionamenti oggetto
dell'Evento anche ad un prezzo diverso rispetto a quello indicato nell'Offerta inviata. Il
prezzo del Bene e/o del Servizio e/o dei Lavori e le relative condizioni vengono
concordate prima della stipulazione tra GDE ed il Partecipante, con facoltà per entrambi
di condurre tale negoziazione avvalendosi delle modalità di comunicazione indicate al
precedente punto 4.
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7. SVOLGIMENTO DEGLI EVENTI - ASTA
7.1. La finalità dell’AT è quella di porre in concorso più offerenti per determinare l’offerta
migliore, ma non implica il diritto del Vincitore alla stipulazione del contratto e non implica
aggiudicazione. Ciascuna AT si svolge attraverso l’emissione e l’inserimento on-line e in
tempo reale di Offerte successive da parte dei Partecipanti fino alla chiusura dell'Evento,
secondo le modalità di svolgimento e le opzioni di configurazione dei parametri del
Portale definiti nella Lettera di Invito e nelle sezioni informative del Portale.
7.2. GDE si riserva il diritto di non considerare, ai fini degli Eventi, offerte che debbano
qualificarsi come offerte anomale, qualora nelle informazioni relative a ciascun Evento sia
stata comunicata una definizione dell’Offerta Anomala in relazione al Bene e/o Servizio
e/o Lavoro oggetto dell’AT. E’ comunque facoltà di GDE di non considerare, ai fini
dell’Evento, Offerte che dovessero presentare sostanziali caratteri di anomalia, per
l’assoluta mancanza di relazione con l’oggetto dell’Evento, anche in mancanza di una
previa definizione di Offerta Anomala nella disciplina specifica dell’Evento.
8. SOSPENSIONE, RIAPERTURA O ANNULLAMENTO DEGLI EVENTI
8.1. In presenza di una giusta causa, GDE ha facoltà di attivare l’interruzione, sospensione,
ripresa e/o annullamento dell’Evento, dandone comunicazione ai Partecipanti.
8.2. In caso di interruzione della connessione al Portale da parte di uno o più Partecipanti,
è facoltà di GDE procedere alla sospensione dell’Evento, consentirne la riapertura anche
dopo la conclusione o proseguirne l’esecuzione mediante l’inserimento delle Offerte nel
Portale utilizzando la modalità operativa off-line, secondo le disposizioni di cui all’articolo
4.3, senza incorrere in ogni caso in alcuna responsabilità nei confronti né di GDE né dei
Partecipanti.
8.3. Nelle ipotesi di sospensione e/o riapertura di cui ai precedenti articoli, la data e ora di
ripresa dell'Evento, nonché la sua residua durata, saranno tempestivamente comunicate
ai Partecipanti. Salvo diversa decisione di GDE l'Evento riprende sulla base dell’ultima
Offerta emessa dai Partecipanti e registrata a Portale, che deve ritenersi valida a tutti gli
effetti.
9. OBBLIGHI E GARANZIE DI GDE E PARTECIPANTI
9.1. GDE e i Partecipanti concordano fra loro le modalità e i tempi con i quali verificare,
secondo correttezza e buona fede, che i Lavori, i Beni e/o i Servizi offerti siano conformi
alla descrizione fattane nella Lettera di Invito e Offerta ed abbiano le qualità promesse
dai Partecipanti.
9.2. GDE e i Partecipanti si impegnano ad adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti
tecnici per proteggere la sicurezza dei dati e delle informazioni commerciali scambiate
durante l'Evento e ad impedire l’accesso alle stesse a terzi non autorizzati.
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10. OBBLIGHI E GARANZIE DI GDE
10.1. GDE si impegna nei confronti dei Partecipanti a comportarsi durante gli Eventi nel
rispetto delle procedure, degli obblighi e dei principi previsti dalle Condizioni Generali.
10.2. L’esito dell’Evento identifica, secondo le regole delle presenti Condizioni Generali e
la disciplina speciale di ciascun Evento, il Partecipante che GDE considererà interlocutore
per la stipulazione del contratto ma non costituisce aggiudicazione e non determina in
capo al Vincitore alcun diritto a veder stipulato il contratto. GDE resta libera di
determinarsi, all’esito dell’Evento, in ordine alla decisione di stipulare o meno il contratto in
ordine ai Beni, Servizi e/o Lavori oggetto dell’Evento e potrà a sua discrezione rinunziare
all’acquisto, senza che ne derivi alcun obbligo di indennizzo o rimborso ai Partecipanti e/o
al Vincitore. GDE resta libera di richiedere, concluso l’Evento, specificazioni, chiarimenti,
precisazioni o integrazioni all’Offerta e resta libera di svolgere ogni verifica in ordine alla
conformità dei Beni e/o Servizi e/o Lavori offerti alla descrizione fattane e dalle qualità
promesse dal Partecipante. Ogni impegno contrattuale di GDE deriverà sempre e solo
dalla sottoscrizione di uno specifico contratto, concluso con il Partecipante risultato
Vincitore successivamente all’Evento.
11. OBBLIGHI E GARANZIE DEI PARTECIPANTI
11.1. I Partecipanti si impegnano nei confronti di GDE a comportarsi durante l’Evento nel
rispetto delle procedure, degli obblighi e dei principi previsti dal Contratto.
11.2. Ciascun Partecipante si impegna nei confronti di GDE a mantenere ferme le Offerte
per tutta la durata dell’Evento e per il periodo di volta in volta indicato nella Lettera di
Invito del singolo Evento e/o nelle apposite sezione del Portale.
11.3. Il Partecipante Vincitore si obbliga a concludere con GDE il contratto che GDE gli
offra di stipulare, sulla base dell’Offerta da questi fatta. La mancata stipula del contratto
costituisce inadempimento alle presenti Condizioni Generali e potrà determinare
l’esclusione dall’ammissione al Portale e il diritto di GDE al risarcimento dei danni.
11.4. Nel caso in cui il Partecipante Vincitore per qualsiasi motivo non concluda il
contratto GDE avrà diritto di procedere in qualsiasi momento alla negoziazione, per la
stipulazione del contratto, con altro Partecipante all’Evento, senza alcun obbligo di
ripetere l’Evento.
11.5. I Partecipanti si impegnano, nei confronti di GDE, a:
a) mantenere la titolarità e la disponibilità dei Beni, Servizi e/o Lavori offerti per tutta la
durata dell'Evento e successivamente fino alla sua aggiudicazione definitiva e alla stipula
del contratto;
b) fornire una descrizione precisa, fedele, veritiera, corretta e non ingannevole dei Beni,
Servizi e/o Lavori offerti;
c) non turbare il corretto svolgimento dell'Evento attraverso comportamenti o pratiche
anticoncorrenziali o lesive di leggi, regolamenti, diritti di terzi, quali a titolo meramente
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esemplificativo e non esaustivo, la fissazione di prezzi e di altre condizioni tra alcuni
Partecipanti, a danno di altri, emissione di Offerte Anomale, etc.;
d) non offrire Beni e/o Servizi di provenienza illecita o dubbia; contraffatti in violazione di
diritti di terzi e/o di norme nazionali e internazionali a tutela della proprietà industriale ed
intellettuale; di qualsiasi natura la cui vendita sia vietata dalla legge o da regolamenti.
12. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA – DIRITTO DI RECESSO
12.1. L’iscrizione al Portale, nei suoi effetti contrattuali di abilitazione all’accesso agli
Eventi, disciplinata dalle presenti Condizioni Generali si risolve di diritto, nella relazione fra
GDE ed il Partecipante che sia stato dichiarato fallito o ammesso a diversa procedura
concorsuale, fatto salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267.
12.2 La grave violazione di un Partecipante degli obblighi posti a suo carico dalle
Condizioni Generali abiliterà GDE a revocarne l’abilitazione escludendolo dall’ammissione
al Portale ed agli Eventi.
12.3. L’iscrizione al Portale attribuisce l’abilitazione all’accesso agli Eventi, disciplinata
dalle presenti Condizioni Generali, a tempo indeterminato. Il Partecipante può
formalizzare il proprio recesso, con l’effetto di far decadere l’abilitazione, mediante
comunicazione
scritta,
da
inviare
a
mezzo
PEC
all’indirizzo
approvvigionamenti@cert.dolomitienergia.it . Non è consentito l'esercizio del diritto di
recesso del Partecipante durante lo svolgimento di un Evento al quale sta partecipando,
ivi inclusa la fase d’aggiudicazione.
13. LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ E ASSENZA DI GARANZIE DI GDE
13.1. GDE non è in alcun modo responsabile per qualsiasi danno e/o pregiudizio
derivante al Partecipante dall’utilizzo del Portale, ivi inclusi perdita di opportunità
commerciali, mancati guadagni, perdita di dati, danno all’immagine, richieste di
risarcimento, azioni e/o pretese di terzi.
13.2. GDE non assume alcuna responsabilità per perdita di dati, ritardi, malfunzionamento,
sospensione e/o interruzione del Portale causati da:
a) eventi di “Forza Maggiore”, intendendosi in maniera esemplificativa, un evento tra i
seguenti: interruzione della corrente elettrica o delle linee telefoniche o di collegamento
alla rete per fatto di terzi, scioperi, dispute industriali, guerre, ragioni di stato o di autorità
civili o militari, embarghi, atti vandalici e terroristici, epidemie, allagamenti, terremoti,
incendi ed altri disastri naturali;
b) errata utilizzazione del Portale da parte del Partecipante;
c) difetti di funzionamento delle apparecchiature di connessione utilizzate dal
Partecipante e/o da GDE;
d) guasti ai sistemi informatici, al Portale e alle apparecchiature di telecomunicazione e/o
agli impianti tecnologici di GDE per una durata non superiore a 30 giorni.
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13.3. GDE non si rende garante, nei confronti dei Partecipanti, della capacità d’agire e
della buona fede degli altri Partecipanti che utilizzano il Portale.
14. DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE
14.1. I contenuti e le informazioni resi disponibili al Partecipante attraverso il Portale o
tramite mail e il software utilizzato sono di proprietà esclusiva di GDE e sono protetti dal
diritto d'autore o da altri diritti di proprietà intellettuale (ivi inclusi i diritti sulle banche dati).
14.2. Il Partecipante si impegna a non scaricare, riprodurre, trasmettere, vendere o
distribuire, in tutto o in parte, a qualunque titolo, il contenuto e le informazioni disponibili o
ricevute attraverso il Portale o tramite mail, senza l’autorizzazione espressa per iscritto di
GDE e per fini diversi da quello di consentire l’accesso al Sito e l’utilizzo del Portale.
15. TUTELA DEI DATI PERSONALI
15.1 Ai sensi dell’art. 13 D. Lgs 196/03, si informa che i dati personali forniti sono necessari
per poter procedere alla partecipazione agli Eventi, e saranno utilizzati, con strumenti
informatici e manuali, esclusivamente per le finalità a questa connesse e conseguenti.
Il mancato conferimento dei dati indicati come obbligatori comporta l’impossibilità di
gestire la richiesta. I dati personali verranno trattati nel rispetto delle misure atte a
garantirne la sicurezza e la riservatezza e potranno essere comunicati ad altre società del
Gruppo Dolomiti Energia Holding , qualora ciò si rendesse necessario ai fini della completa
gestione della richiesta.
I dati saranno trattati da incaricati del Titolare e del Responsabile sotto indicato.
Titolare del trattamento dei dati in questione è la stessa Dolomiti Energia Holding S.p.A.,
con sede in Rovereto, Via Manzoni 24, rappresentata dall’Amministratore Delegato.
Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile dell’Area Approvvigionamenti che
si occupa dell’approvvigionamento di beni, servizi e lavori per conto di tutte le società del
Gruppo Dolomiti Energia Holding .
L’elenco completo dei Responsabili del trattamento è disponibile presso l’ufficio Affari
Legali e Protezione dati personali di Dolomiti Energia Holding
S.p.A. .
Per esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs n. 196/03 (tra cui il diritto a richiedere la
conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali, l’aggiornamento, la rettifica
ovvero
l’integrazione
degli
stessi)
è
possibile
rivolgersi
a:
Dolomiti Energia Holding S.p.A., Rovereto, Via Manzoni 24 CAP 38068.
16. COMUNICAZIONI
16.1. Qualsiasi comunicazione relativa al rapporto conseguente all’iscrizione al Portale
dovrà essere inviata:
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a) quanto al Partecipante, per e-mail, all’indirizzo da questi comunicato a GDE con la
registrazione;
b) quanto a GDE all’indirizzo e-mail: approvvigionamenti@cert.dolomitienergia.it
16.2. Le comunicazioni potranno essere effettuate anche via mail ordinaria, fax o per
lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, se al Partecipante presso l'indirizzo da
questi comunicato a GDE, se a GDE al recapito indicato nell’apposita sezione informativa
all’interno del Sito.
17. MODIFICA DELLE CONDIZIONI GENERALI
17.1. GDE avrà facoltà di modificare i termini delle presenti Condizioni Generali per
propria determinazione unilaterale, indicando la data dalla quale il nuovo testo prenderà
vigore, dando comunicazione del testo modificato ai Partecipanti all’indirizzo di cui
all’articolo 16 e/o pubblicando la versione corrente delle Condizioni Generali sul Portale.
La modifica non avrà effetto in relazione ad Eventi in corso di esecuzione al momento in
cui sia stata comunicata.
17.2. La modifica alle Condizioni Generali si intende accettata ed efficace, senza
necessità di manifestazione espressa di consenso del Partecipante, con il primo utilizzo del
Portale da parte di questi, successivo alla comunicazione di modifica. Il Partecipante
destinatario della comunicazione di modifica delle Condizioni Generali che non intenda
conservare l’abilitazione avrà facoltà di
recedere dal Contratto, dandone
comunicazione per iscritto a GDE con le modalità indicate dall’articolo 12.3. Alla
comunicazione di recesso consegue la revoca dell’ammissione alla negoziazione sul
Portale del partecipante receduto.
18. CONFIDENZIALITÀ
INFORMATICA

DELLE

INFORMAZIONI

COMMERCIALI

-

SICUREZZA

18.1. I dati e le informazioni commerciali relativi allo svolgimento di ciascun Evento sono
trattati da GDE e dai Partecipanti come strettamente confidenziali e riservati.
18.2. GDE ed i Partecipanti pongono in essere i più adeguati accorgimenti tecnici e
procedurali al fine di garantire la sicurezza informatica durante lo svolgimento degli
Eventi.
19. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
19.1. Il Contratto è retto dalla legge italiana. Qualsiasi controversia derivante
dall’interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del Contratto sarà devoluta alla
competenza esclusiva del Foro di Trento
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