Accordo tra l’Esperto & Atheneum Partners
Il presente Accordo tra Lei e Atheneum Partners GmbH (“Atheneum” o “noi”) disciplina il Suo
rapporto in qualità di Esperto con Atheneum e i nostri clienti. Con il presente accordo Lei accetta
di fare parte del nostro Network di Esperti, composto da professionisti che possiedono
conoscenze specialistiche in un particolare settore e che sono disposti a fornire informazioni non
riservate a noi e ai nostri clienti, ad esempio mediante consulenza o partecipazione a sondaggi
(Progetti).
Nessun conflitto
Con questo Accordo, Lei accetta che la Sua partecipazione al nostro Network di Esperti non sia
limitato da alcun accordo o obbligo legale, lavorativo, contrattuale, fiduciario, di non divulgazione
o di altro tipo, e di aver ottenuto le necessarie approvazioni, da parte del Suo datore di lavoro o
di altri, che Le consentano di partecipare con noi in qualità di Esperto. Accetta di partecipare al
nostro Network di Esperti a titolo personale e di esprimere i Suoi pareri e le Sue opinioni. È
consapevole di essere libero di rifiutare qualsiasi Progetto e di non accettare alcun Progetto che
potrebbe costituire un conflitto di interessi, violare una legge o riguardare qualsiasi argomento
o entità di cui non può discutere.
Se Lei è un consulente di investimento, un broker, un professionista in campo finanziario, accetta
di non fornire consulenza, valutare o raccomandare nessun titolo nel corso di Progetti. Se Lei è
uno scienziato, un ricercatore, un medico, un infermiere o un altro professionista nel ramo
sanitario, accetta di non discutere di procedure interne agli organi regolatori della FDA o
sperimentazioni cliniche non pubbliche, né di altre informazioni non pubbliche relative a
sperimentazioni cliniche, e non offrirà consulenza medica. Se Lei è un commercialista o un
revisore dei conti, accetta di non discutere dei Suoi clienti attuali o dei clienti sottoposti alla Sua
revisione negli ultimi 12 mesi. Accetta altresì di non discutere di questioni contabili o finanziarie
relative al Suo attuale datore di lavoro e di non fornire alcuna consulenza contabile. Se Lei è un
avvocato, non fornirà consulenza legale né stabilirà un rapporto “cliente-avvocato”. Se Lei è un
pubblico ufficiale, non discuterà di leggi, regolamenti, politiche, contratti o attività su cui può
votare o che può in alcun modo influenzare. Se Lei è un funzionario, amministratore o dirigente
di una società, accetta di non effettuare consulenza quando è in corso un’offerta di acquisto, una
fusione o un’offerta di appalto.
Onestà
Lei accetta di fornire ad Atheneum informazioni accurate e aggiornate sulla Sua istruzione, il Suo
impiego e la Sua competenza, nonché di aggiornare tempestivamente tali informazioni da noi
detenute. Accetta di non fornire informazioni false o fuorvianti a noi o ai nostri clienti. Dichiara
di non essere mai stato condannato o dichiarato colpevole, né di avere mai ammesso di aver
commesso un crimine o un reato che comporti disonestà. Conviene che il compenso da noi
pagatoLe è dovuto esclusivamente alle competenze e alle opinioni da Lei fornite durante un
Progetto. Accetta di non essere un dipendente Atheneum e di non poter parlare per nostro
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conto, ma di essere invece un consulente indipendente, che accetta di rispettare gli obblighi
applicabili in materia di imposte, ritenute fiscali, dichiarazioni e altri obblighi governativi o
normativi derivanti dai Progetti a cui sceglie di lavorare. Acconsente ai termini di pagamento
inclusi in questo Accordo e esplicitamente riaffermati nella comunicazione relativa alla
pianificazione della Discussione.
Riservatezza
Lei comprende che in qualità di Esperto riceverà informazioni riservate da e su Atheneum e i
nostri clienti. Accetta di mantenere tali informazioni strettamente riservate e di non divulgarle
per nessun motivo, a meno che non riceva la previa approvazione esplicita del nostro
Responsabile Legale, che può contattare all’indirizzo Susan.Mathews@atheneum-partners.com.
Dovrà trattare come riservate tutte le informazioni che riceverà a proposito di un Progetto,
compresi i nomi dei clienti, gli argomenti, le domande e qualsiasi altra informazione appresa
attraverso il Suo ruolo di Esperto. Comprende che non può intraprendere azioni che avvantaggino
Lei o qualsiasi altra persona o entità sulla base delle informazioni apprese durante un Progetto.
In particolare, non può negoziare titoli relativi a società, clienti o informazioni menzionati o
identificati durante un Progetto. Queste disposizioni limitano la Sua capacità di acquistare o
vendere alcuni titoli, ma Lei conviene di accettare questa limitazione e di rispettarla.
Rapporto di cooperazione
Siamo qui per aiutarLa. Facciamo del nostro meglio per farLe pervenire progetti interessanti e
che non comportino problemi. Per renderlo possibile, deve tenerci aggiornati. Lei accetta di non
comunicare autonomamente con i nostri clienti per un anno dopo la fine del Progetto pertinente
e comprende che se ciò accadesse violerebbe il presente Accordo. I nostri clienti beneficiano del
presente Accordo e contano sulla Sua collaborazione e sul Suo impegno in buona fede a
rispettarlo. Alcuni clienti vogliono assicurarsi di non dimenticare le preziose informazioni fornite
durante la discussione. Per questo motivo, le Sue conversazioni con i nostri clienti potrebbero
essere registrateLei acconsente al fatto che noi e i nostri clienti possiamo registrare e ascoltare
la discussione, nonché trascriverla in caso di bisogno. Qualora non fossimo d’accordo su questioni
relative al presente Accordo o di altra natura, cercheremo di risolverle in via amichevole o tramite
il Tribunale Arbitrale Internazionale di Londra. Lei accetta di collaborare con noi qualora
Atheneum sia coinvolta in una controversia relativa a un Progetto a cui ha partecipato.
Compenso
Apprezziamo e valorizziamo la Sua competenza e il Suo tempo, riconoscendo che meritano di
essere ricompensati. Per questo, Le comunicheremo la tariffa oraria che i nostri clienti sono
disposti a riconoscerLe per un determinato progetto. In alcuni casi, a seconda del tipo di progetto
e del budget, potrà negoziare tale tariffa oraria. Se una consulenza dura meno di dieci minuti,
non sarà corrisposto nessun compenso poiché solitamente questo indica che le esigenze del
cliente non corrispondevano alle Sue competenze. Riceverà invece un compenso per i primi 30
minuti di consulenza e in seguito per i periodi aggiuntivi di 15 minuti. Lei conviene che ad ogni
cliente sarà concesso un margine non pagato di 5 minuti per poter concludere la consulenza.
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Atheneum si impegna ulteriormente a proteggere la Sua privacy. Per consultare le nostre
informative sulla privacy, faccia clic su: https://www.atheneum.ai/privacy-policy/. Lei
comprende che Atheneum può porre fine al nostro rapporto con Lei in qualsiasi momento e per
qualsiasi motivo. In caso di domande sulla negoziazione dei titoli di una società correlata a un
Progetto o sul Suo ritiro dalla nostra Piattaforma di Esperti, può inviare un’e-mail a
compliance@atheneum-partners.com.
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