
Condizioni Generali di Contratto per gli Utenti della Piattaforma First 
Coincidence 
 
1.       Oggetto e Ambito di Applicazione 
1.1 Le presenti condizioni generali (“Condizioni Generali”) regolano l’uso e licenza 

della Piattaforma Coincidence e dei servizi, software e tools analitici messi a 
disposizione attraverso di essa (in prosieguo congiuntamente la “Piattaforma”). La 
Piattaforma consente ai propri utenti trader, previo pagamento dei connessi canoni 
di licenza, di accedere contemporaneamente agli account personali di cui essi 
dispongono presso le piattaforme di trading e brokeraggio compatibili cui sono 
iscritti, operando in un unico ambiente e usufruendo di servizi accessori per avere 
una visione aggregata delle operazioni di trading poste in essere attraverso le 
piattaforme di trading e brokeraggio.  

 
1.2 La Piattaforma è fornita e gestita da First Coincidence S.r.l. (“First Coincidence”), 

con sede legale in Largo Adua 1, 24128 Bergamo, codice fiscale, numero di 
iscrizione al Registro delle Imprese di Bergamo e partita IVA 04481190165, REA 
BG-466195, capitale sociale Euro 25.384,62.  

 
1.3 L’utente (“Utente”) potrà utilizzare la Piattaforma solo previa accettazione delle 

Condizioni Generali, che disciplinano l’erogazione e l’utilizzo della Piattaforma e il 
relativo rapporto contrattuale tra First Coincidence e l’Utente. In prosieguo, con 
l’espressione il “Contratto” si intenderà il contratto tra l’utente (“Utente”) e First 
Coincidence (congiuntamente le “Parti”) e comprensivo delle Condizioni Generali. 

 
1.4  First Coincidence si riserva il diritto, a sua sola discrezione, di apportare di volta in 

volta modifiche alle presenti Condizioni Generali e al Contratto. In tal caso, l’Utente 
sarà avvertito di tali modifiche a mezzo e-mail o mediante adeguate modalità di 
notifica sulla Piattaforma, a mero titolo esemplificativo e senza intento limitativo, 
mediante pop-up di notifica dopo il log-in o attraverso la richiesta di una nuova 
approvazione delle Condizioni Generali. L’Utente avrà un termine non inferiore a 15 
giorni per esercitare il proprio diritto di recesso prima che le nuove Condizioni 
Generali diventino effettive. Qualora l’Utente intenda recedere dal Contratto, dovrà 
inviare a First Coincidence una e-mail per informare la stessa dell’esercizio del 
proprio diritto di recesso e cessare l’utilizzo del Servizio.    

 
2. La Registrazione e il Pagamento 
 
2.1 L’Utente, al fine di procedere all’utilizzo della Piattaforma, deve registrarsi, fornendo 

in maniera veritiera e corretta tutti i dati nella apposita scheda di registrazione 
online (la “Scheda di Registrazione”), al fine di creare il proprio profilo utente 
(“Account”), accettare le Condizioni Generali e quindi procedere con il download 
del software per il funzionamento della Piattaforma e il collegamento con gli account 
personali presso le piattaforme di trading e brokeraggio selezionate. Al momento 
della registrazione sarà disponibile la versione stampabile delle Condizioni Generali 
e l’Informativa Privacy. L’Utente, all’atto dell’attivazione, si impegna a comunicare 
dati veritieri e completi ed a provvedere al loro costante aggiornamento. First 
Coincidence si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento la veridicità, la 



completezza e l’aggiornamento delle informazioni e dei dati comunicati dall’Utente 
e, in caso di anomalie o di omissioni, potrà interrompere e/o sospendere l’accesso 
alla Piattaforma e/o annullare la registrazione. 

 
2.2 L’Utente si impegna ad utilizzare la Piattaforma esclusivamente per finalità lecite 

per fruire della licenza acquistata. L’accesso alla Piattaforma avverrà attraverso lo 
username e la password selezionati dall’Utente (le “Credenziali”). L’Utente è tenuto 
ad assicurare la riservatezza delle Credenziali ed è responsabile di tutte le azioni 
effettuate utilizzando le proprie Credenziali. L’Utente accetta che l’utilizzo della 
Piattaforma a seguito di autenticazione tramite le Credenziali si presupporrà a tutti 
gli effetti come effettuato dall’Utente. L’Utente si impegna a tenere costantemente 
segreta la propria password e si assume la piena responsabilità in caso di utilizzo 
non autorizzato della stessa, consapevole delle conseguenze che potrebbe subire 
in tale ipotesi, ivi incluso il rischio della conclusione fraudolenta di operazioni da 
parte di terzi attraverso l’Account dell’Utente. L’Utente accetta di avvertire 
immediatamente e per iscritto First Coincidence di qualsiasi utilizzo non autorizzato 
della Piattaforma e/o delle Credenziali e/o di qualsiasi violazione della sicurezza. 
Nella massima misura consentita dalla legge applicabile, First Coincidence non 
assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno derivante dal fatto che 
l’Utente non abbia conservato in maniera sicura le Credenziali e/o non abbia 
comunicato a First Coincidence lo smarrimento o la sottrazione delle Credenziali, e 
l’Utente sarà responsabile nei confronti di First Coincidence per qualsiasi perdita 
e/o danno derivante da qualsiasi uso non autorizzato delle proprie Credenziali e/o 
della Piattaforma. 

 
2.3 A seguito della registrazione, l’Utente potrà procedere con il pagamento del canone 

di licenza per l’uso della Piattaforma, ai prezzi di listino applicabili al momento 
dell’acquisto. Prima della richiesta di pagamento verrà visualizzato un riepilogo 
della richiesta medesima, in cui sarà indicato il corrispettivo che l’Utente dovrà 
pagare per la licenza. I metodi di pagamento accettati, se non diversamente 
specificato o concordato con l'Utente, sono: carta di credito e carte prepagate 
accettate dal circuito Stripe. Il pagamento del canone mensile verrà addebitato 
anticipatamente sulla carta indicata dall’Utente all’inizio di ogni mese nel corso della 
durata del Contratto. 

 
2.4 Nessuna responsabilità potrà essere attribuita a First Coincidence per qualsiasi 

utilizzo fraudolento da parte di terzi dei dati relativi al mezzo di pagamento 
dell’Utente oppure per problematiche tecniche intervenute nel corso delle procedure 
di pagamento: in tali circostanze l’Utente dovrà contattare immediatamente il 
gestore dei pagamenti (Stripe) ed eventualmente le autorità competenti.  

 

3. La durata del Contratto  
 
 

3.1  Il Contratto ha durata a tempo indeterminato, con decorrenza dal momento 
dell’attivazione della licenza da parte dell’Utente, fatto salvo il diritto delle Parti di 
recedere ai sensi dell’art. 4. 

 

 



4. Recesso  
 
4.1 Se l’Utente è un consumatore, ai sensi degli artt. 52 e ss. del Codice del Consumo  

potrà recedere dal Contratto, senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, 
entro il termine di 14 (quattordici) giorni dal perfezionamento dello stesso. Il diritto di 
recesso potrà essere esercitato una e-mail all’indirizzo 
[info@coincidencetrading.com]. I rimborsi, ove dovuti, saranno effettuati entro 14 
(quattordici) giorni dalla comunicazione di recesso, con riserva di addebitare agli 
Utenti costi proporzionali a quanto eventualmente fornito fino al momento del 
recesso. 

 
4.2 First Coincidence potrà recedere in qualsiasi momento dal Contratto dandone 

comunicazione all’Utente anche via email e il recesso sarà efficace 60 giorni 
(sessanta) dopo la comunicazione del recesso di First Coincidence. 

 
4.3 L’Utente potrà recedere in qualsiasi momento dal Contratto dandone 

comunicazione all’Utente anche via email e il recesso sarà efficace [60 (sessanta)] 
dopo la comunicazione del recesso di First Coincidence.] 

 
5. La natura della Piattaforma e delle prestazioni erogate attraverso la 

Piattaforma  
 
5.1 L’Utente riconosce ed accetta che First Coincidence si impegna esclusivamente a 

concedere all’Utente la possibilità di utilizzare la Piattaforma, attraverso la quale 
l’Utente può accedere, in un unico ambiente, contemporaneamente ai propri 
account personali di cui ciascun Utente dispone presso i diversi siti di trading o di 
brokeraggio compatibili per poter poi effettuare le compravendite di titoli.  Pertanto, 
la Piattaforma non consente di impartire direttamente ordini in quanto tale funzione 
è possibile solo tramite accesso ai singoli account dei vari broker/intermediari 
abilitati (gli “Intermediari Abilitati”). In mancanza di un account acceso presso un 
Intermediario Abilitato e di un conto personale su cui addebitare i singoli ordini, 
l’Utente non è in grado di acquistare/vendere alcun titolo e/o prodotto finanziario.  

5.2   Pertanto, sottoscrivendo il Contratto, l’Utente prende atto e accetta che: 
(i) First Coincidence non svolge alcuna attività di intermediazione e declina ogni 

responsabilità per l’attività di intermediazione svolta dagli Intermediari 
Abilitati; 
 

(ii) attraverso l’uso della First Coincidence non effettua alcuna sollecitazione 
all’investimento, e la scelta dell’Intermediario Abilitato resta una scelta 
autonoma dell’utente; 

 
(iii) per effettuare la compravendita di prodotti finanziari è necessario che 

l’Utente possieda un account con i singoli Intermediari Abilitati; 
 
(iv) la decisione di attivare o meno un account presso un Intermediario Abilitato 

compete esclusivamente all’Utente ed in nessuno  modo First Coincidence 
consiglia l’accensione del rapporto con uno o più degli Intermediari Abilitati; 

 
(v) l’attività di intermediazione, la compravendita di prodotti finanziari e 

l’esecuzione degli ordini verranno effettuate dall’Intermediario Abilitato, sulla 



base dell’autonomo rapporto contrattuale diretto tra l’Utente e l’Intermediario 
Abilitato e First Coincidence è completamente estranea al rapporto 
contrattuale tra l’Utente e l’Intermediario Abilitato e non assume alcuna 
responsabilità in merito all’operato dell’Intermediario Abilitato. 

 
(vi) la Piattaforma consente esclusivamente il collegamento con i siti degli Intermediari 

Abilitati. 
 

(vii) L’Utente è tenuto a verificare che le specifiche tecniche della Piattaforma, così 
come comunicate da First Coincidence, siano compatibili con quelle dei propri 
sistemi hardware e software e che questi ultimi rispettino i requisiti minimi indicati da 
First Coincidence. www.docs.coincidencetrading.com 

5.3 Le attività di manutenzione correttiva della Piattaforma saranno eseguite da First 
Coincidence, direttamente o attraverso un fornitore terzo. L’Utente accetta eventuali 
danni o difetti potenzialmente riscontrabili durante le suddette attività. 

 
6. La Licenza per l’Utilizzo della Piattaforma 
 

6.1 A fronte del pagamento del canone della licenza, ai termini ed alle condizioni qui 
indicati, First Coincidence concede all’Utente la licenza per l’uso della Piattaforma. 
La Piattaforma può essere utilizzata esclusivamente dall’Utente per i propri fini 
interni e/o commerciali. Pertanto, l’Utente si impegna a non effettuare alcuna 
rivendita dei servizi di cui usufruisce attraverso la Piattaforma. L’Utente dichiara e 
riconosce espressamente che la licenza concessa da First Coincidence ha 
carattere temporaneo, non è sub-licenziabile ed è sempre revocabile da First 
Coincidence e non è esclusiva, né trasferibile, neppure in parte,  

6.2   L’Utente si impegna: (i) a non copiare o riprodurre in tutto o in parte la Piattaforma 
e/o qualsivoglia software incluso nella Piattaforma, ivi compresi gli elementi 
meramente grafici o testuali di tali software, essendo gli stessi di esclusiva proprietà 
di First Coincidence e/o dei suoi licenzianti; (ii) verificare che le specifiche tecniche 
della Piattaforma siano compatibili con quelle del proprio hardware; (iii) ad 
aggiornare il software installando gli aggiornamenti di volta in volta resi disponibili 
da First Coincidence; e (iv) a non modificare, adattare, trasformare, decomplilare 
e/o disassemblare la Piattaforma e/o creare programmi derivati e/o utilizzare 
programmi informatici che possano interferire con il corretto funzionamento della 
Piattaforma.  

 
 
7. Proprietà Intellettuale e/o Industriale 
 
7.1  La Piattaforma e tutte le sue componenti, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non 

esaustivo, i software, il codice sorgente, gli aggiornamenti, le parametrizzazioni, le 
personalizzazioni, gli upgrade e le migliorie, la documentazione tecnica di supporto, 
i manuali, le informazioni, le metodologie, i processi, le configurazioni e le logiche 
sulla base dei quali sono erogati i servizi attraverso la Piattaforma  e tutti i Diritti di 
Proprietà Intellettuale e/o Industriale ad essi relativi, sono di proprietà esclusiva di 
First Coincidence e/o dei suoi licenziati, sono ad essi riservati e non sono né 



saranno trasferiti in alcun caso all’Utente. Per “Diritti di Proprietà Intellettuale e/o 
Industriale” ai sensi delle presenti Condizioni Generali devono intendersi i diritti 
d’autore, i brevetti, i diritti connessi a disegni, invenzioni, loghi, nomi commerciali, 
marchi registrati, i diritti su domini Internet ed indirizzi web, i diritti su banche dati, 
dati, codici sorgente, rapporti, disegni, opere dell’ingegno, specifiche, know-how, 
metodologie produttive, prodotti, servizi, progetti, programmi, segreti commerciali, 
materiali, contenuti e qualsiasi altro bene materiale o immateriale, siano essi 
registrati o non registrati, le domande, e il diritto di presentare tali domande, per la 
registrazione o protezione di ognuno dei diritti sopra elencati e ogni altro diritto di 
proprietà intellettuale o industriale di cui al D.Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30, al D.P.R. 
22 aprile 1941 n. 633, alla convenzione di Berna di cui alla legge 20 giugno 1978 n. 
399, e successive modifiche e integrazioni, ed equivalenti o simili forme di 
protezione esistenti nel mondo in base alla normativa di volta in volta applicabile. 

7.2 Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 6, nessuna ulteriore licenza è concessa da 
First Coincidence all’Utente. 

7.3 L’Utente si impegna a non rimuovere, coprire o, comunque, alterare alcun avviso di 
copyright o di diritto d’autore riportato sulla Piattaforma.  L’Utente informerà 
prontamente First Coincidence di ogni eventuale violazione dei diritti d’autore o di 
altri diritti compiuta da terzi in danno di First Coincidence. 

 

8. Dichiarazioni e Garanzie dell’Utente 
 

8.1 L'Utente dichiara e garantisce che non utilizzerà la Piattaforma per porre in essere 
le attività di seguito indicate, e comunque si impegna a non:  

 (a) porre in essere attività fraudolente o illecite o che arrechino danni o turbative 
alla rete e/o a terzi e/o a First Coincidence o che in generale violino e/o inducano 
a violare le leggi vigenti o diritti di terzi; 

 (b) effettuare attività rivendita, e/o agire per qualsiasi motivo diverso dall’uso 
consentito ai sensi del Contratto; 

 (c) promuovere attività individuali o di gruppo finalizzate alla realizzazione di 
danni a cose o persone; 

 (d) recare danno a, disattivare e/o sovraccaricare la Piattaforma e/o immettere 
nella Piattaforma trojan, virus o altri codici, file, programmi o materiali che 
interrompano, impedicano o limitino il funzionamento della Piattaforma e/o dei 
relativi hardware, software e/o servizi; 

 (e) svolgere qualsiasi attività che abbia quale fine quello di eludere le previsioni 
contenute nel presente Contratto e/o di eludere o violare la legge; 

 (f) immettere nella Piattaforma qualsiasi dato, informazione, ordine e/o altro 
contenuto in violazione della legge applicabile e/o di diritti di terzi. 

8.2 L’Utente prende atto di poter esser soggetto a potenziali azioni e/o procedimenti 
sulla base della legge applicabile per eventuali attività illecite poste in essere 
attraverso la Piattaforma. First Coincidence, gli Intermediari Abilitati. le autorità di 



vigilanza e in generale le autorità pubbliche possono monitorare le attività 
dell’Utente al fine di rilevare qualsiasi attività posta in essere dall’Utente. 

 
9. Variazioni alla Piattaforma e sospensioni dei servizi erogati attraverso la 

Piattaforma 
 
9.1 First Coincidence si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte le specifiche 

tecniche e di funzionamento della Piattaforma e dei servizi erogati attraverso la 
Piattaforma e/o sospenderne l’erogazione in qualsiasi momento a proprio 
insindacabile giudizio.   

9.2 In particolare, senza intento limitativo, First Coincidence si riserva il diritto di:  
 (i) sospendere temporaneamente il funzionamento della Piattaforma e/o l’utilizzo 

della Piattaforma e/o l’accesso alla Piattaforma per procedere alla manutenzione 
programmata precedentemente e/o urgente e non programmata della 
Piattaforma;   

 (ii) sospendere l’accesso alla Piattaforma da parte dell’Utente e/o l’Account 
dell’Utente con effetto immediato a proprio insindacabile giudizio, ivi incluso nel 
caso in cui l’Utente risulti agire in violazione delle disposizioni di cui al Contratto 
e/o First Coincidence ritenga ragionevolmente che l’Utente abbia violato le 
previsioni del Contratto. 

 
10.  Garanzie e Responsabilità di First Coincidence 
 
10.1 First Coincidence garantisce esclusivamente che la Piattaforma è conforme con 

quanto descritto nel Contratto. First Coincidence non garantisce che la 
Piattaforma e/o i servizi erogati attraverso la stessa siano esenti da virus 
informatici e/o da altri vizi o difetti. First Coincidence non garantisce il buon 
funzionamento della Piattaforma, la loro compatibilità con altri software e/o 
hardware utilizzati dall’Utente, né garantisce che la Piattaforma sia in grado di 
funzionare senza errori e/o interruzioni, che l’accesso alla Piattaforma sia 
ininterrotto, né che attraverso la Piattaforma l’Utente possa ottenere i propri 
obiettivi personali. In relazione a quanto sopra indicato, l’Utente prende atto che i 
programmi informatici in generale possono presentare errori e concorda che 
l’eventuale sussistenza di errori nella Piattaforma non costituirà una violazione 
del Contratto. Inoltre, l’Utente prende atto che l’accesso alla piattaforma avverrà 
attraverso i servizi di telecomunicazione acquistati indipendentemente 
dall’Utente, sui quali First Coincidence non può esercitare alcun controllo. 

10.2 Le Parti convengono espressamente che le garanzie di cui al precedente articolo 
10.1 sono le uniche garanzie prestate da First Coincidence.  In particolare, resta 
esclusa qualsiasi altra garanzia, espressa o implicita, relativa al funzionamento, 
alla commerciabilità e alla idoneità della Piattaforma per l’uso specifico pensato 
dall’Utente. E’ parimenti esclusa qualsiasi altra garanzia di non-violazione di diritti 
di terzi, qualità del prodotto e/o del servizio, e qualsiasi altra garanzia implicita 
e/o espressa non prevista nell’articolo 10.1. 



10.3 Fatto salvo quanto previsto nel successivo articolo 10.6, resta espressamente 
inteso che: (i) in nessun caso, First Coincidence risponderà nei confronti 
dell’Utente e di terzi per eventuali danni indiretti, danni consequenziali, perdita di 
opportunità, danni derivanti da mancate e/o ritardate operazioni finanziarie e/o 
per altri danni diretti e/o indiretti comunque prodotti e/o occasionati in 
connessione con la Piattaforma, né per lucro cessante, per perdita di profitti e/o 
per mancati guadagni reclamati dall’Utente e/o per danni reputazionali; (ii) è 
espressamente esclusa la responsabilità della Piattaforma per perdita, 
corruzione e/o deterioramento dei dati e dei contenuti dell’Utente, interruzione 
dell’accesso alla Piattaforma e/o del funzionamento della Piattaforma e/o per 
perdita di guadagni, profitti o ricavi; (iii) è in ogni caso espressamente esclusa la 
responsabilità di First Coincidence per qualsiasi danno che non derivi dal dolo 
e/o dalla colpa grave di First Coincidence stessa.  

10.4 First Coincidence non sarà responsabile di qualsiasi proprio inadempimento o 
ritardo nell'adempimento delle obbligazioni previste dal Contratto, dovendo 
altresì poter beneficiare di un'automatica estensione del termine entro il quale 
l'obbligazione in questione avrebbe dovuto essere eseguita, nel caso in cui 
l'inadempimento sia stato causato da, o si sia verificato per effetto dell'apporto 
causale di, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

(i) qualsiasi inadempimento o ritardo nell'adempimento da parte dell’Utente 
nell'eseguire le obbligazioni di cui al Contratto;  

(ii) qualsiasi azione od omissione dolosamente o colposamente posta in essere 
dall’Utente;  

(iii) qualsiasi inadempimento contrattuale o qualsiasi azione od omissione 
negligentemente posti in essere da qualsiasi fornitore o consulente terzo a cui 
abbia fatto ricorso First Coincidence;  

(iv) mancato adeguamento dei sistemi informativi ed applicativi dell’Utente che 
siano necessari per l’utilizzo della Piattaforma;  

(v) qualsiasi informazione incompleta, falsa o inesatta fornita dall’Utente a First 
Coincidence; 

(vi) violazione da parte dell’Utente di diritti di terzi o di qualsiasi normativa 
primaria o secondaria;  

(vii) mancata comunicazione a First Coincidence da parte dell’Utente dello 
smarrimento o della sottrazione o dell’eventuale uso non autorizzato delle 
Credenziali;  

(viii) manomissioni o modifiche non autorizzate della Piattaforma posti in essere 
dall’Utente o dai suoi fornitori e/o da coloro che accedono alla Piattaforma tramite 
le Credenziali dell’Utente;  

(xi) interruzione totale o parziale del servizio dovuto ad interruzione della rete 
Internet o delle reti di comunicazione elettronica;  



(x) l’eventuale mancata esecuzione degli ordini e/o qualsiasi altro atto o 
omissione degli Intermediari Abilitati. 

10.5 La responsabilità complessiva massima di First Coincidence nei confronti 
dell’Utente per eventuali inadempimenti agli obblighi ed impegni di cui al 
Contratto sarà in ogni caso limitata ad un importo massimo pari al valore dei 
corrispettivi pagati dall’Utente a First Coincidence nell’anno precedente l’evento 
che ha causato il danno. 

10.6 Nessuna previsione del Contratto deve intendersi nel senso di escludere limitare 
la responsabilità di ciascuna delle Parti per dolo o colpa grave e/o negli altri casi 
in cui la responsabilità non può essere esclusa o limitata in forza di norme 
imperative di legge. 

11.  Risoluzione 
 

11.1 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 cod. civ., qualora una delle Parti si renda 
inadempiente a qualsivoglia obbligo assunto ai sensi del Contratto, l’altra Parte 
potrà inviare una raccomandata a/r o una email, intimando alla Parte 
inadempiente di porre rimedio all’inadempimento entro 15 (quindici) giorni dal 
ricevimento della comunicazione, avvertendo che, decorso inutilmente tale 
termine, il Contratto si intenderà risolto di diritto. In ogni caso resta fermo il diritto 
della Parte non inadempiente al risarcimento di tutti i danni subiti, nei limiti 
previsti dal Contratto.  

11.2 Ai sensi dell'art. 1456 c.c., First Coincidence potrà risolvere il Contratto con 
effetto immediato, dandone comunicazione per iscritto all’Utente tramite email o 
raccomandata a.r., nel caso in cui l’Utente violi anche una soltanto delle seguenti 
previsioni delle Condizioni Generali, fermo restando il diritto di First Coincidence 
al risarcimento del danno: art. 2.1, 2.2, 2.3 e 2,4 (La Registrazione e il 
Pagamento);  51, 5.2 e 5.3 (La natura della Piattaforma e delle prestazioni 
erogate attraverso la Piattaforma); 6.1 e 6.2 (La Licenza per l’Utilizzo della 
Piattaforma) 8.1 e 8.2 (Dichiarazioni e Garanzie dell’Utente). 

12.  Forza Maggiore 
 
12.1         Qualora la possibilità per una delle Parti di eseguire le proprie obbligazioni ai 

sensi del Contratto sia pregiudicata dal verificarsi di circostanze indipendenti dal 
ragionevole controllo di tale Parte, come, ad esempio, fenomeni naturali, incendi, 
incidenti gravi o mortali, inondazioni, guerre, atti di terrorismo, mancata fornitura 
di servizi pubblici, ordini dell'autorità giudiziaria, disordini sindacali o di ordine 
pubblico, scioperi, decisioni o provvedimenti di qualsiasi autorità pubblica, 
epidemie o distruzione degli impianti di produzione (ciascuno, un "Evento di 
Forza Maggiore"), la Parte che è stata interessata dal verificarsi di una di tali 
circostanze dovrà darne comunicazione all'altra Parte e dovrà fare quanto 
ragionevolmente in proprio potere per riprendere l'esecuzione, fermo restando 
che l’Utente non potrà in ogni caso essere sollevato dall'obbligo di eseguire 
tempestivamente le proprie obbligazioni di pagamento. Ricevuta tale 
comunicazione, tutte le obbligazioni di cui al Contratto interessato dall'Evento di 



Forza Maggiore dovranno immediatamente ritenersi sospese per il periodo di 
durata di tale Evento di Forza Maggiore. Ai sensi dell'Articolo 1373 c.c., qualora il 
periodo di mancata esecuzione ecceda sessanta (60) giorni dal ricevimento della 
comunicazione relativa all'Evento di Forza Maggiore, la Parte la cui possibilità di  
eseguire il Contratto non è stata pregiudicata dal verificarsi dell'Evento di Forza 
Maggiore potrà recedere dal Contratto in questione, dandone comunicazione 
scritta all'altra Parte. 

 

13.   Trattamento dei dati personali e Confidenzialità 
 
13.1   Come meglio precisato nell’Informativa Privacy accessibile attraverso il seguente 

link: [Privacy Policy - First Coincidence], cui si fa espresso rinvio, First 
Coincidence quale titolare del trattamento, garantisce che i dati personali forniti 
dall’Utente – qualora persona fisica - saranno trattati nel rispetto delle 
disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 (“Regolamento”) e al D.Lgs. n. 
101/2018 e di ogni altra vigente normativa in materia di privacy.  

13.2  Fermi rimanendo i diritti riconosciuti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento, i dati 
personali dell’Utente saranno trattati con le modalità e per le finalità indicate 
nell’Informativa Privacy e per le quali l’Utente abbia espresso il proprio consenso.  

13.3 Ciascuna delle Parti si impegna a mantenere riservate e a non rivelare a terzi 
non autorizzati le informazioni di natura confidenziale ricevute dall’altra Parte. 

 
14.   Varie  
 

14.1 Se per qualunque motivo una parte delle presenti Condizioni risultasse invalida o 
inefficace, la validità e l'efficacia dei restanti termini e condizioni sarà pienamente 
conservata.  

14.2 La Piattaforma può contenere link, nella forma di collegamenti ipertestuali o banner, 
a siti web esterni e di terze parti. First Coincidence non esercita alcun controllo su 
detti siti e non si assume alcuna responsabilità circa l'accuratezza, la natura, la 
qualità e la completezza delle informazioni contenute nei siti di terzi. Il contenuto di 
tali siti non rappresenta prodotti, servizi o informazioni di First Coincidence. 

14.3 È fatto espresso divieto all’Utente di cedere il presente Contratto, salvo preventiva 
autorizzazione scritta da parte di First Coincidence. First Coincidence si riserva il 
diritto di subappaltare a terzi, in tutto o in parte, l'esecuzione delle prestazioni 
oggetto del Contratto. 

14.4 L’Utente autorizza First Coincidence a comunicare a soggetti terzi la circostanza 
che l’Utente è un cliente di First Coincidence, ai fini della promozione e 
commercializzazione di propri prodotti e/o servizi analoghi a quelli oggetto del 
Contratto. 

14.5 L’Utente autorizza First Coincidence a comunicare a soggetti terzi la circostanza 
che l’Utente è un cliente di First Coincidence, ai fini della promozione e 



commercializzazione di propri prodotti e/o servizi analoghi a quelli oggetto del 
Contratto. 

15. Legge Applicabile. Giurisdizione e Foro Competente  
 
 
15.1  Il Contratto e le Condizioni Generali sono disciplinati dalla legge italiana.  

15.2  Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in merito alla validità, 
interpretazione od esecuzione delle presenti Condizioni Generali e/o del Contratto 
sarà sottoposta alla giurisdizione italiana. Salvo quanto previsto dall'art. 66-bis del 
Codice del Consumo ed in ogni caso qualora l'Utente non possa qualificarsi come 
Consumatore, per la risoluzione delle controversie insorte tra le Parti sarà 
esclusivamente competente il Foro di Bergamo.  

15.3  First Coincidence informa gli Utenti consumatori che la Commissione Europea ha 
istituito una piattaforma di risoluzione on line delle controversie dei consumatori, 
che è accessibile tramite il seguente link http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .  


