W in Expert S.r.l., con PI e Cod. fiscale 5076750289, N. REA PD - 441167 e
sede in Piazzola sul Brenta (PD), alla Via L. Einaudi, n.11/13 in persona del
legale rappresentante pro tempore, di seguito denominata “Licenziante”
E:
il
Sig./la
Sig.ra
________________________________________________________________________________________________________
______________________
nato/a
a
________________________________________________________________________________________________________
_________
il
___/___/_____
C.F.
________________________________________________________________________________________________________
__________________________________ residente in _____________________________________________via
_________________________________________________________________________
n.
____,
n.
tel.
_____________________, indirizzo mail _____________________________________________ di seguito
denominata “Cliente”;
OPPURE
la Società ________________________________________________________________ codice fiscale
__________________________________________________,
con
sede
in
________________________________________________________________________________________________________
__________,
in
persona
del
legale
rappresentante
pro
tempore
signor
__________________________________, n. tel. _____/_____________, di seguito denominata “Cliente”
CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO
1) Definizioni
Agli effetti del presente Contratto si intende per:
- “Licenziante”: La W in Expert S.r.l., con PI e Cod. fiscale 5076750289 , N.
REA PD - 441167 e sede legale in Piazzola sul Brenta (PD), alla Via L.
Einaudi, n.11/13;
- “Cliente”: la persona fisica, ovvero la società, di qualunque tipo e scopo essa sia, ovvero
l’associazione, ovvero la fondazione, ovvero ancora ogni altro organismo, avente o meno
personalità giuridica e finalità di lucro, che per fini professionali o meno, chieda l’acquisto
del Software;
- “Expert Advisor”: programmi per soluzioni di trading automatico, con strategie atte a
operare nei mercati finanziari, realizzati per essere caricati sulla c.d. piattaforma Meta
Trader 4;
- “Video Tutorial”: sono video dimostrativi l’installazione e l’utilizzo dei software;
- “Conto Demo”: è un conto di trading virtuale, in cui anche il capitale presente è virtuale;
- “Test Report Storici”: sono documenti riportanti l’elenco di tutte le operazioni effettuate
dai software, in un dato periodo di tempo. Riportano delle valutazioni di sintesi atte a
comprendere l’andamento globale di una strategia in un determinato periodo.
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2) Licenza d’uso del softw are
2.1 A condizione che il prezzo sia regolarm ente corrisposto, il Licenziante
concede al Cliente, che accetta, una licenza non trasferibile e non esclusiva
di uso del Softw are indicato nel presente contratto.
2.2 Il Cliente non può cedere o trasferire a terzi il Contratto, la licenza così come qualsiasi
altro diritto o obbligazione derivante dalle presenti Condizioni. In particolare il software
non è cedibile a terzi. E' fatto espresso ed assoluto divieto al Cliente di trasferire
direttamente o indirettamente a terzi, a qualsiasi titolo, il software in licenza d'uso o copia
dello stesso.
2.3 Nel caso di variazione di uno qualsiasi dei dati di identificazione del Cliente con i quali
è stata emessa la licenza d'uso, il Cliente deve darne preventiva comunicazione scritta al
Licenziante affinché questi abbia la possibilità di accertare che non si sia verificato un
trasferimento di proprietà e possa eventualmente fornire nuove chiavi d'accesso all'uso
del programma.
2.4 ll Cliente è il solo responsabile per la determinazione delle proprie necessità e la
valutazione dell'opportunità di impiegare il Software. Il Cliente è il solo responsabile per
l'impiego del Software e dei risultati ottenuti. Il Cliente dichiara di essere stato informato
e, conseguentemente, di essere consapevole che il Software concesso in licenza in base al
presente Contratto può essere modificato, aggiornato o corretto in qualsiasi momento.
Al cliente verrà inviata una comunicazione automatica a mezzo mail (sull’indirizzo
indicato in fase di registrazione) relativa alla disponibilità di nuovi aggiornamenti; sarà
facoltà del Cliente procedere all’installazione. Il Cliente effettuerà l’aggiornamento sotto la
propria diretta responsabilità.
2.5 La licenza d’uso non attribuisce al cliente alcun diritto sul programma sorgente; tutte
le tecniche, gli algoritmi e i procedimenti contenuti nel programma e nella relativa
documentazione (manuali) sono informazioni riservate di proprietà del Licenziante e non
possono essere utilizzati dal Cliente per scopi diversi da quelli indicati nel presente
contratto.
È fatto espresso divieto al Cliente di copiare in tutto o in parte i programmi concessi in uso
in base al presente contratto, né in forma stampata, né in forma leggibile dall’elaboratore
se non per motivi di sicurezza e funzionalità operativa, secondo le vigenti disposizioni di
legge.
2.6 I programmi rimangono di esclusiva proprietà del licenziante. È fatto quindi espresso
divieto al Cliente di cederli o darli in sublicenza a terzi o comunque di consentirne l’uso da
parte di terzi sia a titolo gratuito che a titolo oneroso.
3) Oggetto
3.1 Il presente contratto disciplina le condizioni della licenza d’uso dei
prodotti software (program m a) – “Expert Advisor”, presenti nel sito web
www.win-expert.it, verso il pagam ento di un prezzo.
Il cliente potrà scegliere di acquistare la licenza d’uso di uno o più kit per il
trading on line , ciascuno dei quali offre una com binazione diversa dei
prodotti.
3.2 Il licenziante concede al cliente il diritto di utilizzare in m odo non
esclusivo i prodotti di software indicati nel sito www.win-expert.it,
corredati della necessaria docum entazione d’uso, senza cedere alcun diritto
di sfruttam ento econom ico sugli stessi.
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4) Obblighi del Cliente
4.1 Il Cliente è tenuto a installare il pacchetto Software correttamente e in conformità alle
procedure d’installazione specificate nei tutorial e nei manuali presenti nel sito.
4.2 Il Cliente è tenuto a verificare la corretta installazione e tenere costantemente
monitorato il funzionamento dell’Expert Advisor, della piattaforma Metatrader 4 e del
supporto hardware utilizzato, anche verificando l’esistenza di aggiornamenti o nuove
versioni. Il software acquistato potrà funzionare esclusivamente sulla piattaforma
Metatrader 4; in caso di aggiornamento della piattaforma Metatrader 4, il Licenziante
provvederà all’adeguamento del software con relativo invio dell’aggiornamento, sarà cura
e responsabilità del Cliente applicare con solerzia l’aggiornamento; qualora la mancata e/o
non corretta installazione dell’aggiornamento provochi malfunzionamenti, il Licenziante
non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile. Il Licenziante non garantisce il
corretto funzionamento dell’Expert Advisor in caso di modifiche rilevanti della
piattaforma Metatrader 4 effettuate direttamente da quest’ultima o d’installazione da
parte del Cliente su altre piattaforme per la gestione dell’attività di trading on line. Il
Licenziante e tutti coloro che collaborano a vario titolo alla sua attività, non rispondono
delle conseguenze pregiudizievoli che dovessero derivare in capo al Cliente o a terzi: (1)
da una errata o incompleta installazione dell’Expert Advisor sulla piattaforma Metatrader
4 da parte del Cliente; (2) da modifiche rilevanti della piattaforma Metatrader 4; (3) dal
malfunzionamento della piattaforma Metatrader 4 e del supporto hardware utilizzato dal
Cliente; (4) da caratteristiche non compatibili con la macchina ospitante; (5) dalla
connessione del Cliente inaffidabile; (6) dal mancato aggiornamento di Windows e dalla
mancata installazione a “mercato fermo” di quest’ultimo; (7) dalla scelta di un broker da
parte del cliente che applica spread e commissioni di valore superiore a quelli indicati nei
manuali.
4.3 Il Cliente esonera da subito il Licenziante da ogni responsabilità conseguente ad
anomalie e/o problemi che dovessero verificarsi al sistema hardware nell’esclusiva
disponibilità del cliente, rinunciando ad ogni pretesa e/o azione nei confronti del
Licenziante per tali anomalie e/o problemi.
4.4 Il Cliente si obbliga a mantenerne segreto il contenuto dei prodotti e a proteggere i
diritti di proprietà intellettuale del licenziante e dei suoi fornitori, in particolare si obbliga
a non modificare i prodotti, né ad incorporarli in tutto o in parte in altri programmi.
4.5 Il Cliente si obbliga, dopo aver sottoscritto il contratto, a inviarlo immediatamente a
mezzo posta ordinaria, e comunque entro e non oltre 7 giorni dall’acquisto, alla
Licenziante anticipandolo a mezzo mail, agli indirizzi indicati nel sito web www.winexpert.it.
5) Dichiarazioni del Cliente ed Esclusioni di Responsabilità
5.1 Il Cliente attesta di avere i poteri necessari per concludere il presente contratto e
dichiara che le informazioni rese al Licenziante nelle fasi di compilazione del contratto e/o
dell’account sono corrispondenti al vero. Il Licenziante e tutti coloro che collaborano a
vario titolo alla sua attività, non rispondono delle conseguenze pregiudizievoli che
dovessero derivare in capo al Cliente o a terzi da informazioni false o imprecise rese dal
Cliente nelle fasi di compilazione del contratto e/o dell’account.
5.2 Il Cliente dichiara di aver ben compreso che le operazioni effettuate con i prodotti
offerti dalla Win Expert S.r.l. comportano dei diversi livelli di rischio/rendimento e
possono determinare perdite.
Una spiegazione dettagliata dei rischi associati alle operazioni è riportata nelle schede
tecniche allegate al presente contratto (di seguito denominati Manuali).
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5.3 Il Cliente dichiara di aver ben compreso che prima di stipulare il presente contratto
scegliendo il proprio kit, dovrà accertarsi di avere compreso il tipo di prodotto offerto e i
rischi ad esso correlati.
5.4 Il Cliente, inoltre, dichiara di aver ben compreso che dovrà valutare i propri obiettivi e
la propria capacità di individuare il kit a lui più adatto, essendo ben consapevole che la
Licenziante, a tal fine, nel sito www.win-expert.it ha messo a disposizione dei Manuali e
dei “Test Report Storici” esplicativi per il cliente nella scelta del kit più adatto.
5.5 Il Cliente dichiara di aver ben compreso che nessun flusso finanziario intercorre tra il
Licenziante e il Cliente, e che nessuna negoziazione telematica di titoli finanziari, tra cui la
negoziazione telematica di valute, viene effettuata dal Licenziante per conto del Cliente.
5.6 Con la sottoscrizione del presente contratto il Cliente dichiara di aver ben compreso
che la concessione della licenza d’uso in oggetto e l’utilizzo dell’Expert Advisor non
costituiscono prestazione di servizio o attività d’investimento ai sensi e per gli effetti del
D.Lgs 24 Febbraio 1998, n. 58 - Testo Unico dell’intermediazione finanziaria e successive
modifiche e, in particolare, non possono essere intesi come attività di consulenza in
materia di investimenti o offerta al pubblico di prodotti finanziari.
5.7 Il Cliente dichiara di aver ben compreso che Win Expert S.r.l. non garantisce in alcun
modo l’esito positivo delle singole operazioni disposte con l’ausilio dell’Expert Advisor e la
possibilità di ottenere, attraverso l’uso dell’Expert Advisor, performance future analoghe a
quelle eventualmente ottenute in precedenza ovvero a quelle simulate nei test report
storici dal 01.01.2014 al 30.08.2017 di cui al sito www.win-expert.it. La Licenziante e tutti
coloro che collaborano a vario titolo alla sua attività, non rispondono delle conseguenze
pregiudizievoli che dovessero derivare in capo al Cliente o a terzi dalle operazioni disposte
attraverso l’Expert Advisor.
5.8 Il Cliente dichiara di aver ben compreso che la Licenziante non è società di
intermediazione digitale finanziaria e che non svolge attività di “broker on line”.
5.9 Il Licenziante non risponde in alcun caso delle perdite subite dal Cliente.
5.10 In caso di vizi il Licenziante è tenuto solamente alla sostituzione o alla riparazione dei
prodotti di software, con esclusione di qualsiasi altro obbligo di responsabilità.
5.11 In ogni caso, qualsiasi eventuale responsabilità della Licenziante non potrà superare
l’entità del corrispettivo pagato.
6) Scelta dei prodotti
Il cliente può scegliere i kit descritti nel sito internet www.win-expert.it che si basano su
tests di report storici che offrono la possibilità di personalizzare i livelli di
rischio/rendimento secondo le proprie preferenze e/o esigenze.
7) Durata della Licenza
Il contratto di abbonamento ha la durata minima di un mese, il Cliente ha la possibilità di
scegliere la durata dell’abbonamento direttamente dal sito www.win-expert.it.
8) Risoluzione e Recesso
8.1 La violazione da parte del Cliente degli obblighi previsti dagli art 2, 4, 5
del presente contratto attribuisce al Licenziante il diritto di risolvere il
contratto con effetto im m ediato, con il conseguente venir m eno dei diritti
oggetto della licenza d’uso concessa, oltre all’eventuale richiesta di
risarcim ento del m aggior danno.
8.2. La violazione da parte del Cliente dell’obbligo previsti all’art. 4.5 del
presente contratto attribuisce al Licenziante il diritto di sospendere
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l’esecuzione del contratto per 10 giorni, la persistente inottem peranza del
Cliente oltre tale term ine attribuisce al Licenziante il diritto di risolvere il
contratto con effetto im m ediato, con rim borso al cliente del pagam ento
effettuato.
8.3 Il Cliente ha il diritto a recedere dal contratto, senza indicarne le
ragioni, entro 14 (quattordici) giorni dalla conclusione del contratto.
8.4 Il diritto di recesso può essere esercitato dal Cliente com unicando la
propria volontà, entro la scadenza del periodo di recesso, al Licenziante con
una dichiarazione esplicita da inviare a m ezzo pec.it oppure racc. a/r. agli
indirizzo indicati nel sito www.win-expert.it .
A tal fine il cliente può utilizzare il m odulo tipo di recesso presente nel
www.win-expert.it.
8.5 In caso di recesso dal contratto saranno rim borsati al Cliente il
pagam ento effettuato a favore della Licenziante, com presi gli eventuali
costi di consegna, ad esclusione dei costi supplem entari derivanti
dall’eventuale scelta da parte del cliente di un tipo di consegna diverso dal
tipo m eno costosi di consegna standard offerto dalla licenziante, senza
indebito ritardo e in ogni caso non oltre 14 giorni dal giorno in cui siam o
inform ati della decisione del Cliente di recedere dal presente contratto.
Detti rim borsi saranno effettuati utilizzando lo stesso m ezzo di pagam ento
effettuato dal Cliente per la transazione iniziale, salvo che lo stesso non
abbia espressam ente convenuto altrim enti.
9) Diritti di proprietà Intellettuale e proprietà del Software
9.1 Ai sensi dell’art. 1, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, come modificato
dalla legge di conversione 21 maggio 2004 n. 128 le opere presenti sul sito www.winexpert.it hanno assolto gli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d’autore e sui
diritti connessi.
9.2 La riproduzione, la comunicazione al pubblico, la messa a disposizione del pubblico, il
noleggio e il prestito, la pubblica esecuzione e la diffusione senza l’autorizzazione del
titolare dei diritti è vietata.
9.3 Alle violazioni si applicano le sanzioni previste dagli art. 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis
e 174-ter della legge 633/1941.
10) Obblighi del Licenziante - Garanzie
10.1 Il Licenziante s’impegna ad attivare il software alla sottoscrizione del contratto e
all’avvenuto pagamento del prezzo.
10.2 Il Licenziante garantisce esclusivamente che i prodotti sono in grado di eseguire le
operazioni previste e descritte nelle schede tecniche (manuali) allegate al presente
contratto. Qualsiasi eventuale verifica sarà effettuata utilizzando esclusivamente i tests
predisposti dal Licenziante. La garanzia è peraltro condizionata al rispetto del Cliente degli
obblighi in capo allo stesso, nonché al corretto funzionamento dell’elaboratore e del
software di sistema, nonché al corretto uso del sistema da parte del cliente.
11) Condizioni uso Software
11.1 Il Cliente ha il diritto di usare i prodotti concessi in uso mediante il presente
contratto, scaricando il kit di cui al sito www.win-wxpert di trading on line prescelto.
Il cliente ha il diritto di usare esclusivamente i programmi oggetto del presente contratto,
così come descritto nel sito www.win-expert.it.
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11.2 Il Cliente può scaricare dal sito www.win-expert.it le schede tecniche dei kit e dei set’.
La Sintesi dei “Test Report Storici” di ogni set ne descrive sinteticamente il funzionamento
e le configurazioni analizzate dal licenziante. La Sintesi dei “Test Report Storici” offre la
possibilità al cliente di personalizzare i livelli di rischio/rendimento secondo le proprie
preferenze, sulla base dei “Test Report Storici” effettuati dal licenziante riportati nel sito
www.win-expert.it
12) Prezzo – M odalità e term ini di pagam ento
Il Cliente è obbligato a corrispondere anticipatamente al Licenziante il prezzo indicato nel
sito www.win-expert.it corrispondente al periodo scelto d’uso della licenza del Software; i
pagamenti dovranno essere eseguiti dal Cliente secondo le modalità indicate nel sito
www.win-expert.it.
Le fatture riguardanti il pagamento saranno inviate all'indirizzo di posta elettronica,
previamente comunicato dal Cliente.
13) Riservatezza nella gestione del servizio, responsabilità in m ateria di
trattam ento dei dati
I dati personali del Cliente saranno trattati e tutelati in conformità al D.Lgs. 196/03; il
Cliente potrà chiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione e la cancellazione
secondo quanto disposto dall’art.7 del D.Lgs. 196/03.
14) Condizioni particolari sulla proprietà intellettuale, sull'utilizzo e sulla
riservatezza del softw are
Il software rimarrà di esclusiva titolarità del licenziante. E' pertanto fatto espresso divieto
al Cliente di riprodurre e/o di duplicare ovvero consentire la riproduzione e/o la
duplicazione di tutto o parte del contenuto del software, dei pacchetti e dei programmi
applicativi, del manuale d'uso e di qualsiasi altro stampato di carattere accessorio al fine di
cederli o concederli a terzi a qualsiasi titolo, anche gratuito o comunque consentirne il loro
utilizzo.
16) Com unicazioni circa la gestione del Servizio
16.1 Il Cliente riconosce che il mezzo ordinario per lo scambio di informazioni e di
comunicazioni inerenti la gestione corrente del Servizio è costituito dalla posta elettronica
(e-mail) scambiata tra Licenziante e il Cliente medesimo agli indirizzi indicati nel
contratto.
16.2 Il Cliente e il Licenziante si impegnano a comunicare tempestivamente e
reciprocamente ogni variazione degli indirizzi e dei recapiti rispetto a quanto indicato nel
contratto.
17) Lingua e Legge di riferim ento – Foro esclusivo
Le parti riconoscono come sola valida, per tutti gli articoli e le clausole del presente
contratto,
la
legge
italiana
e
la
lingua
italiana.
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, le parti faranno
esclusivo riferimento alla normativa vigente dell'ordinamento giuridico italiano in quanto
applicabile.
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Qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le parti circa l’interpretazione, esecuzione o
risoluzione e in genere alle sorti degli accordi di cui al presente contratto - e del quale la
presente clausola costituisce parte integrante - e alle successive sue integrazioni e
modificazioni, dovrà essere rimessa, in via esclusiva, alla decisione del Tribunale di
Padova.
Se il Cliente è Consumatore, per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti
circa l’interpretazione, esecuzione o risoluzione e in genere alle sorti degli accordi di cui al
presente contratto - e del quale la presente clausola costituisce parte integrante - e alle
successive sue integrazioni e modificazioni, la competenza territoriale sarà del Giudice del
luogo di residenza o di domicilio del Consumatore, se ubicato nel territorio dello stato.
Luogo e data
Il Cliente

___________________________

___________________________

Anche ai sensi e per l’effetto di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Cliente dichiara di aver
letto e di approvare specificamente le clausole delle presenti Condizioni Generali del
Contratto previste agli artt. 2 (Licenza d’uso del software); 4 (Obblighi del Cliente); 5
(Dichiarazioni del Cliente ed Esclusioni di Responsabilità); 8 (Risoluzione e Recesso); 10)
Obblighi del Licenziante – Garanzie); 17 (Lingua e Legge di riferimento – Foro esclusivo).
Luogo e data
Il Cliente

___________________________

___________________________
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