
    

Termini e Condizioni Speciali di justETF GmbH relativi a justETF 

Professional (www.justetf.com/professional) 

I seguenti Termini e Condizioni Speciali si applicano all’uso di justETF 

Professional sulla piattaforma online www.justetf.com (compreso qualsiasi 

sotto-dominio e pseudonimo) fornita da justETF GmbH, Bahnhofstrasse 26, 

72138 Kirchentellinsfurt, Germania (di seguito denominato come il 

“Fornitore”). Inoltre, i Termini e Condizioni Generali di justETF GmbH relativi a 

justETF (www.justetf.com) per l’abbonamento Premium si dovranno applicare 

mutatis mutandis all’uso di justETF professional, ad eccezione della misura in 

cui questi Termini e Condizioni Speciali derogano i Termini e Condizioni 

Generali. Nel caso in cui ci sia una qualsiasi contraddizione tra i Termini e 

Condizioni Generali e questi Termini e Condizioni Speciali, quest’ultimi 

dovranno prevalere sui primi.  

1. Materia del contratto 

1.1 La Versione justETF Professionale è stata progettata in particolar modo per 

i consulenti finanziari, le fondazioni, i family office, le banche, gli agenti 

assicurativi, le compagnie assicurative, i fondi pensione, ecc. (di seguito 

denominati come “Utenti” o singolarmente “Utente”). Rispetto alla 

versione base, essa include funzionalità avanzate che semplificano la 

gestione dei portafogli clienti dei consulenti ed offrono l’opzione di poter 

essere brandizzati con il logo della società dell’Utente. 

1.2 Il Fornitore ha reso disponibili all’uso da parte dell’Utente diversi pacchetti 

servizi di justETF Professional (di seguito denominati come “Abbonamento 

Professional”). La più recente gamma di servizi di ogni pacchetto può 

essere trovata nella nostra pagina della Panoramica offerte. 

1.3 Gli Utenti hanno il diritto di utilizzare justETF Professional per supportare 

la loro attività di consulenza rivolta ai clienti finali.  Ad ulteriore 

chiarimento: l'attività di consulenza ai clienti finali può essere soggetta a 

requisiti normativi ed a particolari attenzioni che l’Utente deve rispettare e 

per le quali è ritenuto responsabile. Il Fornitore non accetta alcuna 

responsabilità o debito derivante dall’accuratezza del servizio di 

consulenza fornito ai clienti finali da parte dell’Utente.  

2. Iscrizione e stipula del contratto 

2.1 Ai soli imprenditori è concessa l’iscrizione a justETF e la fruizione dei 

servizi del Fornitore. Gli imprenditori sono le persone fisiche o giuridiche o 

i partenariati con capacità giuridica che, al momento della stipula dell'atto 

legale, agiscono nello svolgimento della loro attività commerciale o 

autonoma. L’uso commerciale è concesso. 
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2.2 Al momento dell’iscrizione al proprio account utente, l’Utente dovrà fornire 

il proprio nome, paese di origine, società, indirizzo completo ed indirizzo 

email inviando tali dati a justETF cliccando il tasto “Iscriviti ora”. 

L’Abbonamento Professional ha inizio dal momento in cui justETF conferma 

la ricezione della domanda e stipula la sottoscrizione dell'abbonamento con 

l’utente e, ove necessario, l’account utente. 

2.3 L’utente può provare gratuitamente justETF Professional per 30 giorni a 

partire dall'attivazione (di seguito denominato “Periodo di Prova”). Ogni 

Utente può utilizzare il Periodo di Prova una sola volta. Ulteriori dettagli 

sono indicati nella clausola 4 di questi Termini e Condizioni Speciali. 

3. Responsabilità 

3.1 Ad ulteriore chiarimento: si applicano i limiti di responsabilità previsti nei 

Termini e Condizioni Generali.  

3.2 Rispetto ai Termini e Condizioni Generali, il Fornitore è ritenuto 

responsabile durante il Periodo di Prova di 30 giorni — salvo in caso di 

decesso, lesioni alla vita, incolumità fisica o danni alla salute, frode o 

inesattezza fraudolenta — solo per i casi di dolo e colpa grave.  

3.3 Nella misura in cui tale responsabilità per danni non risulti da una lesione 

alla vita, incolumità fisica o danni alla salute, essa non può essere esclusa 

per colpa lieve, e tali reclami dovranno cadere in prescrizione entro un 

anno dalla data in cui è avuto il reclamo. 

4. Durata e scioglimento 

4.1 Il contratto avrà inizio non appena l’account utente sarà attivato dal 

Fornitore; ciò nonostante, il contratto avrà inizio solo con l'attivazione del 

Periodo di Prova gratuito, che non è incluso nel calcolo del periodo 

contrattuale. Il calcolo della durata dello specifico pacchetto servizi dovrà 

iniziare solo dal momento dell'attivazione completa di justETF 

Professionale da parte dell’Utente stesso in base a quanto previsto dalla 

sottostante clausola 4.4. 

4.2 Durante il Periodo di Prova l’Utente può disdire il contratto in qualsiasi 

momento. 

4.3 Se l’utente durante il Periodo di Prova decide di non completare 

l'attivazione dell’abbonamento , non incorrerà in alcun costo. Ciò 

nonostante, in tal caso l’Utente sarà bloccato al termine del Periodo di 

Prova e sarà concesso l'accesso alla sola sezione del menù Impostazioni 

tramite la quale l’Utente potrà completare l'attivazione di justETF 

Professional. 
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4.4 Nella sezione Impostazioni l’Utente può, in qualsiasi momento (durante e 

dopo il Periodo di Prova), completare l'attivazione dell’offerta justETF 

Professional attivabile inviando il proprio indirizzo completo ed i dati di 

pagamento e confermando o selezionando un pacchetto servizi.  

4.5 L’account utente può essere cancellato definitivamente in qualsiasi 

momento nell'area personale alla sezione Impostazioni cliccando su 

“Cancella account utente”. 

4.6 La durata dell’Abbonamento Professional si determina in base al pacchetto 

servizi acquistato. I termini specifici dei vari pacchetti servizi sono elencati 

nella nostra Panoramica offerte. Se il contratto non viene annullato nelle 

modalità previste ed entro il termine prescritto, esso sarà 

automaticamente esteso per la durata precedentemente selezionata. 

4.7 L’Utente Professional può recedere dal contratto dandone previa notifica di 

5 giorni dalla data effettiva di scadenza del Contratto in oggetto. La 

notifica può essere in forma scritta o in formato elettronico (cliccando su 

“Disdici Abbonamento” alla sezione “Abbonamento” del menù). A seguito 

dello scioglimento dal contratto, sarà dovuta qualsiasi commissione non 

pagata. 

4.8 L’Utente può cambiare il pacchetto servizi scelto in base ai Termini e 

Condizioni Generali (Aggiornamento). Il diritto legale di disdire il contratto 

al termine dell'attuale durata dovrà restare invariato. 

4.9 Per le restanti parti, nello specifico per quanto riguarda il Fornitore, si 

applicano le disposizioni relative alla notifica previste nei Termini e 

Condizioni Generali. 
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