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PRESENTAZIONE DEL SERVIZIO

Questi Termini disciplinano lʼutilizzo di questo Sito Web e qualsiasi altro Accordo o rapporto giuridico con il Titolare

in maniera vincolante.

L̓ Utente è pregato di leggere attentamente questo documento.

Nessuna disposizione di questi Termini da origine ad un rapporto di lavoro dipendente, agenzia o associazione tra le

parti interessate.

Il soggetto responsabile di questo Sito Web è:

Netfintech S.r.l.

Viale Andrea Doria, 7 - 20124 Milano

Camera di Commercio di Milano, Lodi, Monza e Brianza

C.F./P.IVA: IT02337760512

CS: 132.579,33€ Eur (i.v.)

Rappresentante legale: Francesco Brami

Indirizzo email del Titolare: segreteria@changecapital.it

Il Servizio

Change Capital offre a persone e aziende lʼaccesso ad una serie di informazioni relative a tutte le società con Bilanci

pubblici depositati, lʼottimizzazione relativa alla lettura della Centrale Rischi e diversi strumenti di analisi sui dati

ricercati. Nello specifico lʼutente può: effettuare lʼanalisi di bilancio di una certa partita iva, attraverso lʼinserimento

di questʼultima in piattaforma; ottimizzare la lettura della Centrale Rischi, attraverso lʼupload del documento ad

essa inerente, avere il risultato del nostro algoritmo proprietario CC Rank e infine gestire tutto lʼiter della pratica

allʼinterno della piattaforma. L̓ utente può accedere a queste informazioni ai risultati del CC Rank dal sito come

utente non registrato, che in piattaforma dopo la registrazione. Per definire entrambe le tipologie verrà sempre

utilizzato il termine “utente”. L̓ utente è libero di usufruire dellʼesperienza di navigazione nel sito web secondo le

proprie scelte, in ogni caso il servizio offerto non rappresenta e non sostituisce la consulenza svolta da Change

Capital anche tramite il sito stesso.

Da sapere a colpo dʼocchio

L̓ accesso a questo Sito Web è consentito agli Utenti che soddisfano i requisiti di età specificati in questi Termini.
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CONDIZIONI D'USO

Salvo ove diversamente specificato, le condizioni dʼuso di questo Sito Web esposte in questa sezione hanno validità

generale.

Ulteriori condizioni dʼuso o dʼaccesso applicabili in particolari situazioni sono espressamente indicate in questo

documento.

Utilizzando questo Sito Web lʼUtente dichiara di soddisfare il requisito della maggiore età.

Registrazione

Per usufruire del Servizio lʼUtente può aprire un account indicando tutti i dati e le informazioni richieste in maniera

completa e veritiera.

Le modalità di trattamento delle informazioni, in particolare i dati personali, sono indicate nellʼapposita sezione

“Trattamento dei dati personali tramite questo sito web”.

Nello specifico, il servizio è composto dalle seguenti fasi:

▪ Non è possibile usufruire del Servizio senza aprire un account Utente.

▪ L̓ utente senza un proprio Account avrà a disposizione una preview (“dashboard”) di sole alcune

informazioni oggetto del Servizio.

▪ È responsabilità degli Utenti conservare le proprie credenziali dʼaccesso in modo sicuro e preservarne la

confidenzialità.

▪ Creando un account lʼUtente accetta di essere pienamente responsabile di ogni attività posta in atto con le

sue credenziali dʼaccesso. Gli Utenti sono tenuti a informare il Titolare immediatamente e univocamente

tramite i recapiti indicati in questo documento, la support o la live chat, qualora ritengano che le proprie

informazioni personali, quali ad esempio lʼaccount Utente, le credenziali dʼaccesso o dati personali, siano

state violate, illecitamente diffuse o sottratte.

Requisiti per la registrazione

La registrazione di un account Utente su questo Sito Web è soggetta alle condizioni sotto specificate. Registrando un

account, lʼUtente conferma di soddisfare tali condizioni.

L̓ apertura di account tramite bot o altri mezzi automatizzati non è ammessa.

Chiusura account

L̓ Utente è libero di chiudere il proprio account e cessare lʼutilizzo del Servizio in qualsiasi momento, seguendo

questa procedura:
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Usando gli strumenti di chiusura dellʼaccount disponibili su questo Sito Web.

Contattando il Titolare ai recapiti in questo documento.

Sospensione e cancellazione account

Il Titolare si riserva il diritto di sospendere o cancellare lʼaccount di un Utente in qualsiasi momento a propria

discrezione e senza preavviso, qualora lo ritenga inopportuno, offensivo o contrario a questi Termini.

La sospensione o cancellazione dellʼaccount non da allʼUtente alcun diritto di risarcimento, rimborso o indennizzo.

Contenuti su questo Sito Web e Piattaforma CC SUITE

Salvo ove diversamente specificato o chiaramente riconoscibile, tutti i contenuti disponibili su questo Sito Web

sono di proprietà di o forniti dal Titolare o dei/dai suoi licenzianti. Il Titolare adotta la massima cura affinché il

contenuto disponibile su questo Sito Web non violi la normativa applicabile o diritti di terze parti.

Diritti sui contenuti di questo Sito Web e Piattaforma CC SUITE

Il Titolare detiene e si riserva espressamente ogni diritto di proprietà intellettuale sui suddetti contenuti.

Gli Utenti non sono autorizzati ad usare i contenuti in alcun modo che non sia necessario o implicito nel corretto

utilizzo del Servizio.

Salvo autorizzazione scritte del Titolare, qualsiasi genere di riproduzione parziale o integrale dei documenti sarà

considerata violazione del diritto dʼautore del Titolare.

Contenuti forniti dagli Utenti

Il Titolare consente agli Utenti di caricare propri contenuti su questo Sito Web.

Allʼatto di fornire contenuti a questo Sito Web lʼUtente dichiara di essere legalmente autorizzato a farlo e conferma

che detti contenuti non violano norme di legge e/o diritti di terzi (e.g. caricamento Centrale Rischi).

Diritti sui contenuti forniti dagli Utenti

L̓ Utente riconosce ed accetta che fornendo contenuti propri a questo Sito Web concede al Titolare a titolo gratuito il

diritto non esclusivo di elaborare i contenuti con fini di operatività e manutenzione di questo Sito Web, così come

contrattualmente previsto.

Nei limiti di legge, lʼUtente rinuncia allʼesercizio di diritti morali in relazione al contenuto fornito a questo Sito Web.

Gli Utenti riconoscono ed accettano che i contenuti da loro offerti tramite questo Sito Web saranno resi disponibili

alle stesse condizioni applicabili ai contenuti di questo Sito Web.

Accesso a risorse esterne

Tramite questo Sito Web gli Utenti potrebbero avere accesso a risorse fornite da terzi. Gli Utenti riconoscono ed

accettano che il Titolare non ha alcun controllo su tali risorse e che pertanto non risponde del loro contenuto e della

loro disponibilità.
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Le condizioni applicabili alle risorse fornite da terzi, ivi incluse quelle applicabili a eventuali concessioni di diritti su

contenuti, sono determinate dagli stessi terzi e regolate nei relativi termini e condizioni o, in loro assenza, dalla

legge.

Uso ammesso

È responsabilità esclusiva dellʼUtente di far sì che lʼuso di questo Sito Web e/o del Servizio non violi la legge, i

regolamenti o i diritti di terzi.

Pertanto, il Titolare si riserva il diritto di adottare ogni misura idonea a proteggere i propri interessi legittimi, ed in

particolare di negare allʼUtente lʼaccesso a questo Sito Web o al Servizio, risolvere contratti, denunciare ogni attività

censurabile svolta tramite questo Sito Web o il Servizio alle autorità competenti – p. es. lʼautorità giudiziaria o

amministrativa – ogniqualvolta sussista il sospetto che lʼUtente ponga in essere violazioni di legge, regolamenti,

diritti di terzi e/o i Termini, in particolare, ma senza esclusioni, mettendo in atto una delle seguenti attività:

▪ fingere di soddisfare un qualsiasi requisito di accesso a questo Sito Web o di utilizzo del Servizio;

▪ utilizzare lʼidentità altrui o fingere di agire in nome di un terzo, se non autorizzati da tale terzo, come ad

esempio per il caricamento della centrale rischi;

▪ la pubblicazione di contenuti che promuovono, esaltano o illustrano atteggiamenti autodistruttivi o

violenti su questo Sito Web non è tollerata in alcun caso;

▪ mettere alla prova, analizzare o testare la vulnerabilità di questo Sito Web, i servizi e le reti collegate al sito,

violare la sicurezza o le procedure di autenticazione su questo Sito Web, i servizi e le reti collegate a questo

Sito Web;

▪ installare, integrare, caricare o altrimenti incorporare malware in o tramite questo Sito Web;

▪ usare questo Sito Web o la relativa infrastruttura tecnologica in maniera abusiva, eccessiva o altrimenti

inappropriata (ad esempio: a scopo di spam);

▪ tentare di disgregare o manomettere lʼinfrastruttura tecnologica in modo tale da causare un danno o un

onere eccessivo a questo Sito Web o al Servizio;

▪ personalizzare la Cookie Solution di Change Capital in maniera tale da violare le politiche TCF.

▪ implementare processi automatizzati di estrazione, raccolta o captazione di informazioni, dati e/o

contenuti da questo Sito Web e da tutte le relative estensioni digitali, se non espressamente autorizzati dal

Titolare;
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▪ diffondere o pubblicare contenuti illeciti, osceni, illegittimi, diffamatori o inadeguati;

▪ pubblicare contenuti che direttamente o indirettamente promuovono odio, razzismo, discriminazione,

pornografia o violenza;

▪ diffondere o pubblicare contenuti falsi o che possono provocare ingiustificato allarme;

▪ usare questo Sito Web per pubblicare, diffondere o altrimenti offrire contenuti tutelati dalla normativa sulla

proprietà intellettuale, compresi, ma senza esclusione, brevetti, marchi e diritto dʼautore, senza

lʼautorizzazione del titolare dei diritti;

▪ usare questo Sito Web per pubblicare, diffondere o altrimenti offrire contenuti che violano diritti di terzi,

compresi, ma senza esclusione, segreti militari, commerciali, professionali o di stato e dati personali;

▪ pubblicare contenuti o svolgere attività che disgregano, interrompono, danneggiano o violano in ogni altro

modo lʼintegrità di questo Sito Web o dei dispositivi di altri Utenti. Sono comprese tra tali attività: lo

spamming, la diffusione illecita di pubblicità, il phishing, la frode a danno di terzi, la diffusione di malware o

virus etc.

Il Titolare si riserva il diritto di cessare lʼofferta in qualsiasi momento a propria discrezione.
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TERMINI E CONDIZIONI

Le funzionalità “dirette” del sito web non comportano servizi a pagamento tra i quali, dashboard iniziale,

elaborazione dati e accesso ai menù:

▪ Dashboard

▪ Analisi economica

▪ Analisi patrimoniale

▪ Analisi finanziaria

▪ Analisi per indici

▪ CC Rank / Soluzioni finanziarie

Il presente sito web e le relative funzionalità dirette sono state implementate con lo scopo e la specifica finalità

consulenziale e di accesso ai servizi fintech offerti da Change Capital. I servizi consulenziali di Change Capital NON

sono oggetto del presente documento.

Al fine di permettere al cliente di accedere al servizio consulenziale offerto da Change Capital, questʼultimo è tenuto

a registrarsi o ad effettuare lʼaccesso a questo Sito Web.

Descrizione del prodotto

Sebbene i Prodotti/Servizi su questo Sito Web siano presentati con la massima accuratezza tecnicamente possibile,

la rappresentazione su questo Sito Web tramite qualsiasi mezzo (inclusi, a seconda dei casi, grafici, immagini, colori)

è da intendersi come mero riferimento e non implica alcuna garanzia in merito alle caratteristiche del

Prodotto/Servizio presentato.

Procedura dʼuso e accesso alla consulenza

Ogni fase, dalla scelta del prodotto/servizio consulenziale fino allʼinoltro della richiesta, fa parte della procedura

dʼuso e accesso alla consulenza tramite sito internet.

La procedura dʼacquisto comprende i seguenti passaggi:

▪ gli utenti sono tenuti a registrarsi al sito internet inserendo le informazioni richieste dalla procedura di

registrazione;

▪ gli Utenti sono tenuti ad accettare i presenti Termini e lʼInformativa Privacy;

▪ gli Utenti posso visualizzare e valutare le elaborazioni eseguite dal sito internet;
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▪ gli Utenti possono richiedere informazioni e/o accesso al servizio/prodotto consulenziale mediante le

procedure a disposizione tramite il sito web.
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DIRITTI DELL̓ UTENTE

Diritto di recesso

L̓ Utente può trovare ulteriori informazioni sul diritto di recesso nella sezione “Chiusura account”.

Limitazione di responsabilità e manleva

Il so�ware ed il materiale fornito da questo Sito Web hanno il solo scopo di permettere allʼUtente di ottenere

informazioni relative a partite iva con Bilanci depositati, a migliorare la lettura e lʼinterpretazione della centrale

rischi e condurre ulteriori analisi sulle precedenti informazioni. Nonostante la generazione di grafici e informazioni

con questo Sito Web avvenga in modo totalmente automatico non vi è mai una sostituzione nei confronti della

figura di consulente.
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UTENTI

Manleva

L̓ Utente si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare e i suoi sottoposti, affiliati, funzionari, agenti,

contitolari del marchio, partner e dipendenti da qualsivoglia rivendicazione o pretesa – compresi, senza alcuna

limitazione, oneri e spese legali derivanti da lʼuso o lʼaccesso al Servizio da parte dellʼUtente, compresi gli eventuali

dati o contenuti trasmessi o ricevuti dallʼUtente; la violazione di questi Termini da parte dellʼUtente, comprese, a

titolo esemplificativo ma non esaustivo, eventuali violazioni da parte dellʼUtente di qualsivoglia dichiarazione o

garanzia prevista da questi Termini; la violazione da parte dellʼUtente di qualsiasi diritto di terzi, compreso, ma non

limitato a, qualsiasi diritto relativo alla privacy o alla proprietà intellettuale; la violazione da parte dellʼUtente di

qualsiasi legge, norma o regolamento vigente qualsiasi contenuto inviato dallʼaccount dellʼUtente, incluse, a titolo

esemplificativo ma non esaustivo, informazioni fuorvianti, false o imprecise e compreso anche il caso in cui

lʼaccesso venga effettuato da terzi con username e password personali dellʼUtente o altre misure di sicurezza, se

presenti, avanzata da terzi a causa di o in collegamento con comportamenti colposi quali lʼutilizzo o la connessione

al servizio, la violazione dei presenti Termini, la violazione di diritti di terze parti o di leggi da parte dellʼUtente, dei

suoi affiliati, funzionari, agenti, contitolari del marchio, partner e dipendenti, nella misura di legge.

Limitazione della responsabilità per le attività dellʼUtente su questo Sito Web

Salvo ove diversamente specificato e fatte salve le disposizioni di legge applicabili in materia di responsabilità per

danno da prodotto, è esclusa ogni pretesa risarcitoria nei confronti del Titolare (o di qualsiasi persona fisica o

giuridica che agisca per suo conto).

Quanto precede non limita la responsabilità del Titolare per morte, danno alla persona o allʼintegrità fisica o

mentale, danni derivanti dalla violazione di obblighi contrattuali essenziali, quali gli obblighi strettamente necessari

al raggiungimento della causa del contratto, e/o ai danni provocati con dolo o colpa grave, a condizione che

lʼutilizzo di questo Sito Web da parte dellʼUtente sia stato idoneo e corretto.

Salvo che i danni siano stati causati con dolo o colpa grave o incidano sulla vita e/o lʼintegrità personale, fisica o

mentale, il Titolare risponde solo nella misura del danno tipico per il tipo di contratto e prevedibile al momento

della conclusione.

In particolare, nei limiti sopra riportati, il Titolare non si assume alcuna responsabilità per quanto riguarda:

eventuali perdite che non siano conseguenza diretta di una violazione dei Termini da parte del Titolare;

eventuali mancati guadagni o altre perdite, anche indirette, che lʼUtente potrebbe aver subito (quali, a mero titolo

esemplificativo, perdite commerciali, perdita di ricavi, di profitti o risparmi preventivati, perdita di rapporti

contrattuali o commerciali, perdita di avviamento o danni alla reputazione, etc.);

danni o perdite derivanti da interruzioni o malfunzionamenti di questo Sito Web dovuti a cause di forza maggiore o
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eventi imprevisti ed imprevedibili e, in ogni caso, indipendenti dalla volontà e fuori dal controllo del Titolare, quali,

a mero titolo esemplificativo, guasti o interruzioni delle linee telefoniche o elettriche, della connessione Internet e/o

di altri mezzi di trasmissione, inaccessibilità di siti web, scioperi, calamità naturali, virus e attacchi informatici,

interruzioni di fornitura dei prodotti, servizi o applicazioni di terzi;

Danni, pregiudizi o perdite dovuti a virus o altri malware contenuti o connessi a file scaricabili da Internet o tramite

questo Sito Web. Gli Utenti sono responsabili dellʼadozione di misure di sicurezza adeguate – come gli antivirus – e

di firewall per prevenire eventuali infezioni o attacchi e per proteggere le copie di backup di tutti i dati e/o

informazioni scambiati/e o caricati/e su questo Sito Web.

Nei limiti massimi consentiti dalla legge applicabile, in nessun caso il Titolare e i suoi sottoposti, affiliati, funzionari,

agenti, contitolari del marchio, partner, fornitori e dipendenti potranno essere ritenuti responsabili per qualsiasi

danno indiretto, intenzionale, collaterale, particolare, consequenziale o esemplare, inclusi, a titolo esemplificativo

ma non esaustivo, danni derivanti dalla perdita di profitti, di avviamento, dʼuso, di dati o altre perdite immateriali,

derivanti da o relativi allʼuso, o allʼimpossibilità di usare il Servizio; e qualsiasi danno, perdita o lesione risultante da

hackeraggio, manomissione o da altro acceso o uso non autorizzato del Servizio o dellʼaccount Utente o delle

informazioni in esso contenute; qualsiasi errore, mancanza o imprecisione nei contenuti; lesioni personali o danni

materiali, di qualsiasi natura, derivanti dallʼaccesso o dallʼutilizzo del Servizio da parte dellʼUtente; qualsiasi acceso

non autorizzato ai server di sicurezza del Titolare e/o a qualsivoglia informazione personale ivi memorizzata

qualsiasi interruzione o cessazione delle trasmissioni da o verso il Servizio; qualsiasi bug, virus, trojan o simili che

possono essere trasmessi al o tramite il Servizio; qualsiasi errore o omissione in qualsiasi contenuto o per qualsiasi

perdita o danno subiti a seguito dellʼuso di qualsiasi contenuto pubblicato, inviato via email, trasmesso o altrimenti

reso disponibile attraverso il Servizio; e/o la condotta diffamatoria, offensiva o illegale di qualsiasi Utente o di terzi.

Questa sezione sulla limitazione di responsabilità si applica nei limiti massimi consentiti dalla legge nella

giurisdizione applicabile, indipendentemente dal fatto che la presunta responsabilità derivi da contratto, atto

illecito, negligenza, responsabilità oggettiva o da qualsiasi altro fondamento, anche se il Titolare era stato avvisato

della possibilità del verificarsi di tale danno. Alcune giurisdizioni non consentono lʼesclusione o la limitazione dei

danni collaterali e consequenziali, pertanto le limitazioni o esclusioni di cui sopra potrebbero non applicarsi

allʼUtente. Questi Termini conferiscono allʼUtente diritti legali specifici e lʼUtente potrebbe godere di altri diritti che

variano da giurisdizione a giurisdizione. Le deroghe, esclusioni o limitazioni di responsabilità previste da questi

Termini non si applicano oltre i limiti previsti dalla legge applicabile.

Disposizioni comuni

Nessuna rinuncia implicita.

Il mancato esercizio di diritti di legge o pretese derivanti da questi Termini da parte del Titolare non costituisce

rinuncia agli stessi. Nessuna rinuncia può essere considerata definitiva in relazione ad uno specifico diritto o a
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qualsiasi altro diritto.

Interruzione del Servizio

Per garantire il miglior livello di servizio possibile, il Titolare si riserva di interrompere il Servizio per finalità di

manutenzione, aggiornamenti di sistema o per qualsiasi altra modifica, dandone idonea notizia agli Utenti.

Nei limiti di legge, il Titolare si riserva di sospendere o terminare completamente il Servizio. In caso di terminazione

del Servizio, il Titolare si adopererà affinché gli Utenti possano estrarre i propri Dati Personali e le informazioni

secondo le disposizioni di legge.

Inoltre, il Servizio potrebbe non essere disponibile per cause che si sottraggono al ragionevole controllo del Titolare,

quali cause di forza maggiore (p. es. scioperi, malfunzionamenti infrastrutturali, blackout etc.).

Rivendita del Servizio

Gli Utenti non sono autorizzati a riprodurre, duplicare, copiare, vendere, rivendere o sfruttare questo Sito Web o il

Servizio in toto o in parte senza previo consenso scritto del Titolare, espresso direttamente o attraverso un legittimo

programma di rivendite.

Privacy policy

Le informazioni sul trattamento dei Dati Personali sono contenute nella privacy policy e nella cookie policy di

questo Sito Web.

Trattamento dei dati personali tramite questo Sito Web e Piattaforma CC SUITE

Gli Utenti riconoscono ed accettano che, utilizzando i Servizi offerti, incaricano questo Sito Web di trattare i dati

personali per loro conto. Ciò implica che, salvo altrimenti specificato, i dati personali saranno trattati unicamente

nella misura e per gli scopi concordati tra gli Utenti ed il Titolare.

Il rispettivo Contratto di nomina di responsabile del trattamento (NRT) relativo al trattamento dei dati personali di

interessati allʼinterno dellʼUnione Europea costituisce pertanto parte integrante e vincolante di questi Termini.

Proprietà intellettuale

Senza pregiudizio ad alcuna previsione più specifica contenuta nei Termini, i diritti di proprietà intellettuale ed

industriale, quali ad esempio diritti dʼautore, marchi, brevetti e modelli relativi a questo Sito Web sono detenuti in

via esclusiva dal Titolare o dai suoi licenzianti e sono tutelati ai sensi della normativa e dei trattati internazionali

applicabili alla proprietà intellettuale.

Tutti i marchi – denominativi o figurativi – ed ogni altro segno distintivo, ditta, marchio di servizio, illustrazione,

immagine o logo che appaiono in collegamento con questo Sito Web sono e restano di esclusiva proprietà del

Titolare o dei suoi licenzianti e sono tutelati ai sensi della normativa e dei trattati internazionali applicabili alla

proprietà intellettuale.
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Modifiche dei Termini

Il Titolare si riserva il diritto di modificare i Termini in ogni momento. In tal caso, il Titolare darà opportuna notizia

delle modifiche agli Utenti.

Le modifiche avranno effetti sul rapporto con lʼUtente solo per il futuro.

L̓ utilizzo continuato del Servizio implica lʼaccettazione dellʼUtente dei Termini aggiornati. Se lʼUtente non desidera

accettare le modifiche, deve cessare lʼutilizzo del Servizio. La mancata accettazione dei Termini aggiornati potrebbe

comportare la facoltà di ciascuna parte di recedere dallʼAccordo.

La versione precedente applicabile continua a disciplinare il rapporto fino allʼaccettazione dellʼUtente. Tale versione

può essere richiesta al Titolare.

Cessione del contratto

Il Titolare si riserva il diritto di trasferire, cedere, disporre di, novare o appaltare singoli o tutti i diritti e le

obbligazioni secondo questi Termini, avendo riguardo per gli interessi legittimi degli Utenti.

Si applicano le disposizioni relative alla modifica di questi Termini.

L̓ Utente non è autorizzato a cedere o trasferire i propri diritti e le proprie obbligazioni secondo i Termini senza il

consenso scritto del Titolare.

Contatti

Tutte le comunicazioni inerenti allʼuso di questo Sito Web devono essere inviate ai recapiti indicati in questo

documento.

Clausola di salvaguardia

Qualora alcuna delle disposizioni di questi Termini dovesse essere o divenire nulla o inefficace ai sensi della legge

applicabile, la nullità o inefficacia di tale disposizione non provoca inefficacia delle restanti previsioni, che

permangono pertanto valide ed efficaci.

Legge applicabile

I Termini sono disciplinati dalla legge del luogo in cui è stabilito il Titolare, così come indicato nella relativa sezione

di questo documento a prescindere dalle norme di conflitto.

Foro competente

La competenza esclusiva a conoscere qualsiasi controversia derivante da o in collegamento con i Termini spetta al

giudice del luogo in cui il Titolare è stabilito, così come indicato nella relativa sezione di questo documento.
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