MTS S.p.A.
DOMANDA DI ADESIONE MEMBERSHIP PORTAL
(In vigore da luglio 2019)
Denominazione Sociale
(di seguito, “Operatore”)
Gruppo di appartenenza
Sede legale
Indirizzo
Telefono
Numero di Registrazione
CF/Partita IVA
Legal Entity Identifier (LEI)

Autorizzazione
dell’Operatore

□ Banca UE
□ impresa d’investimento UE
□ Altri soggetti autorizzati EU
□ Impresa non UE autorizzata
□ Impresa non autorizzata

Nome del legale
rappresentante
Posizione ricoperta dal
legale rappresentante
Con la sottoscrizione della presente domanda, l’Operatore chiede di accedere al Portale al fine di
partecipare ai seguenti mercati/segmenti (i “Servizi”):
[SI PREGA CONTRASSEGNARE LA RELATIVA CASELLA]:

□

MTS Italy

□
□
□
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BondVision Europe MTF

□
□

Cash Segment
Repo Segment

Cash Domestic MTF
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□

□

Cash Segment
GCM Segment

EBM MTF

L’Operatore s’impegna a comunicare prontamente a MTS S.p.A. (di seguito “MTS”)

per iscritto o

attraverso il portale web di adesione ai mercati MTS (“Portale di Adesione MTS” o “Portale”) ogni
variazione dei dati inseriti nella presente domanda (“Domanda di Adesione”) o nel Portale.
Con la presente l’Operatore chiede che i codici necessari (userID e password) per accedere al Portale
di Adesione MTS siano inviati alla/e seguente/i persona/e (è anche possibile indicare il nome del
rappresentante legale):
Cognome e nome (di seguito, il “Rappresentante contrattuale”):

Indirizzo:
CAP:
Telefono:
Cellulare:
Email:
Posizione ricoperta nella Società:
Cognome e nome (di seguito, il “Rappresentante contrattuale”):

Indirizzo:
CAP:
Telefono:
Cellulare:
Email:
Posizione ricoperta nella Società:
nominandolo/la/li/le suo/a/i/e rappresentante/i per tutti i Servizi richiesti dall’Operatore al fine di
esercitare tutti i poteri legali, sia attivi sia passivi, incluso il potere di recesso attinente alla creazione e
alla gestione del/i rapporto/i contrattuale/i relativi alla fornitura del/i Servizio/i richiesto/i. Il/I
Rappresentante/i contrattuale/i avrà altresì il potere di delegare ad altre persone – nei limiti consentiti
da MTS – il/i suo/i potere/i di gestione, salvo il potere di recesso e di attivazione di nuovi Servizi. La
sostituzione e/o l’integrazione del/i Rappresentante/i contrattuale sarà/anno comunicata/e dal
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Rappresentante Legale in carica mediante comunicazione tramite il modulo disponibile nel Portale di
Adesione di MTS.

Disciplina Applicabile
Le definizioni contenute nelle Condizioni Generali di MTS e nella Documentazione di Adesione sono
applicabili anche alla presente Domanda di Adesione.
Una volta che l’Operatore riceve da MTS la comunicazione scritta con la conferma di aver ricevuto la
Domanda di Adesione unitamente alla richiesta di compilare le rilevanti sezioni del Portale di Adesione
MTS, i rapporti tra l’Operatore e MTS saranno governati da questa Domanda di Adesione, dalle
Condizioni Generali e dagli Allegati, incluso anche il Regolamento, dalla “MTS GUI licence terms and
conditions” dove fosse rilevante, e dalla Fee Schedule (di seguito denominati complessivamente
“Documentazione

di

Adesione”).

L’Operatore

accetta

che

la

partecipazione

nel

rilevante

mercato/segmento prende effetto ed è vincolante a decorrere dalla data in cui MTS, dopo aver
completato positivamente la procedura di membership, accetta questa Domanda di Adesione con
comunicazione scritta da trasmettersi attraverso il Client Service di MTS.

In caso di conflitto fra: i) la presente Domanda di Adesione; ii) le Condizioni Generali di MTS; e iii) gli
Allegati, prevarranno i termini previsti dai seguenti documenti in ordine prioritario:
a.

la presente Domanda di Adesione (inclusa la Privacy Policy e i contenuti del Portale);

b.

il Regolamento;

c.

le Condizioni Generali;

d.

gli altri Allegati diversi dal Regolamento;

e.

le Specifiche Tecniche.

L’Operatore concorda che, accedendo al Mercato MTS tramite la MTS front-end GUI, sarà soggetto
alle

“GUI

licence

terms

and

conditions”

disponibili

al

seguente

indirizzo

https://www.mtsmarkets.com/resources/membership-general-terms-and-conditions .

Tracciabilità’ finanziaria (ove applicabile)
1.

MTS e l’Operatore assumono tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
alla L. 136/2010, come successivamente modificata e implementata (gli “Obblighi di
Tracciabilità”).

2.

L’Operatore, qualora rientri nella definizione di «stazione appaltante» prevista dal d.lgs. 18
aprile 2016 n. 50 e successive modifiche ai fini dell’applicabilità della disciplina di cui all’art. 3,
L. 136/10 e successive modifiche, si impegna a comunicare tramite il modulo che verra’ fornito
da MTS su richiesta il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo ai pagamenti da effettuarsi ai
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sensi del presente Contratto e, ove previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) se non già
trasmesso/i a MTS e salvo che non sia necessario indicare un nuovo codice CIG e/o CUP.
3.

In particolare, in attuazione degli Obblighi di Tracciabilità, MTS comunicherà all’Operatore:
i)

gli estremi identificativi dei conti correnti da utilizzarsi, anche in via non esclusiva, per i

pagamenti provenienti dall’Operatore ai sensi della presente domanda.
ii)

le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, con

indicazione di ruolo e di poteri, entro 7 (sette) giorni dall’accensione di tali conti (o, in caso di
conti esistenti, entro 7 (sette) giorni dalla loro prima utilizzazione in relazione ai pagamenti
provenienti dall’Operatore. Ogni eventuale variazione delle informazioni di cui ai paragrafi (i) e
(ii) sopra sarà comunicata all’Operatore entro 7 (sette) giorni.
4.

MTS si impegna ad informare l’Operatore e la Prefettura/Ufficio territoriale del Governo della
provincia dove ha sede l’Operatore qualora venisse a conoscenza dell’inadempimento di
proprie eventuali controparti contrattuali rispetto agli Obblighi di Tracciabilità.

Privacy
Le Parti si danno reciprocamente atto che la normativa vigente in materia di privacy (decreto
legislativo No. 196/2003, come successivamente modificato, e da decorrere dal 25 maggio 2018, il
Regolamento dell’Unione Europea No. 2016/679) si applica solo ai dati personali.
L’Operatore dichiara di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata
sul sito di MTS al link: https://www.mtsmarkets.com/mts-home/privacy-and-cookies-policy .
L’ Operatore, letta l'informativa privacy fornita da MTS in qualità di titolare del trattamento, dichiara di
aver messo a disposizione del/i Rappresentante/i Contrattuale e dei propri dipendenti e/o incaricati i
cui dati personali sono indicati nella presente Domanda o nel Portale di Adesione MTS, l’informativa
privacy.
Inoltre, l’Operatore dichiara di aver ottenuto il consenso del/i Rappresentante/i Contrattuale e dei
propri dipendenti e/o incaricati

al trattamento dei loro dati personali per le finalità di marketing di

seguito indicate, fermo restando che gli stessi potranno opporsi successivamente a tale trattamento
ed esercitare i propri diritti inviando una comunicazione all’indirizzo indicato nell’informativa privacy

□ si presta il consenso alla ricezione di comunicazioni commerciali e promozionali relative a prodotti
e servizi di MTS

□ si presta il consenso alla ricezione di comunicazioni commerciali e promozionali relative a prodotti
e servizi delle società del gruppo LSEG, alle quali i dati personali saranno comunicati.
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L’Operatore conferma di aver letto e compreso la Documentazione di Adesione e di aver avuto
l’opportunità di discuterne con MTS. Con la firma della presente Domanda di Adesione,
l’Operatore accetta inequivocabilmente di essere vincolato alle disposizioni di cui alla
Documentazione di Adesione.

*****
L’Operatore dichiara che le informazioni date in questa Domanda di Adesione sono vere e corrette.
Cognome e Nome:
Firma autorizzata del legale rappresentante:
Luogo e Data:
Ai sensi del disposto degli Articoli 1341 e 1342 del Codice civile italiano, l’Operatore iente accetta
espressamente:


Le seguenti disposizioni delle Condizioni Generali: art. 3 (Obblighi e prestazioni di MTS); art. 4
(Obblighi dell’Operatore); art. 5 (Sospensioni, interruzioni e ritardi nell’esecuzione dei Servizi);
art. 6 (Sicurezza dell’accesso al Sistema); art. 7 (Riservatezza); art. 9 (Modifiche delle Condizioni
Generali e relativi Allegati); art. 10 (Responsabilità); art. 12 (Fees); art. 13 (Durata e recesso); art.
14 (Clausola risolutiva espressa); art.15 (Disposizioni generali); art. 16 (Risoluzione delle
controversie e clausola di arbitrato); art. 17 (Legge applicabile e Foro competente); art. 20
(Obblighi dell’Operatore); art. 21 (Diritti di MTS).



e tenendo in considerazione i Servizi richiesti e, conseguentemente, i mercati/segmenti in cui
l’Operatore desidera partecipare:



le seguenti disposizioni del Regolamento MTS Italy: art. 2.5 (Oggetto del Regolamento);
Segmento Cash: art 7 (Impegni on-going dei Partecipanti); art 9 (Sospensione delle
negoziazioni); art 10 (Esclusioni delle negoziazioni); art. 11 (Gestione della Piattaforma
Elettronica di Negoziazione); art. 21 (Market Makers Commitment); art. 27 (modifiche e
comunicazioni); Segmento Repo: art 32 (Impegni on-going dei Partecipanti); art 34 (Sospensione
delle negoziazioni); art 35 (Esclusioni delle negoziazioni); art. 36 (Gestione della Piattaforma
Elettronica di Negoziazione); art. 49 (modifiche e comunicazioni); Titolo IV (Vigilanza e sanzioni).



Le seguenti disposizioni delle Istruzioni MTS Italy: art 8 (Storno di Contratti sul Segmento
Cash); art. 17 (Storno di Contratti sul Segmento Repo);



le seguenti disposizioni del Regolamento MTS Cash Domestic Market e relativi Annex: Art 3.3
(Impegni on-going dei Partecipanti); Art 3.5 (Sospensione delle negoziazioni); art 3.6 (Esclusioni
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delle negoziazioni); art. 4.1 (Gestione della Piattaforma Elettronica di Negoziazione); Art. 4.10
(Cancellazione dei Trades); Art. 4.12 (Legge regolatrice dei Trades); Art. 7 (Vigilanza e sanzioni);
Art. 8 (Responsabilità’).


le seguenti disposizioni del Regolamento EBM MTF: art 3.3 (Obblighi dei Partecipanti); art 3.5
(Sospensione delle negoziazioni); art 3.6 (Esclusioni delle negoziazioni); 4.1 (Gestione della
Piattaforma Elettronica di Negoziazione); 4.10 (Cancellazioni dei Trades); 4.12 (Legge regolatrice
dei Trades); Art. 7 (Monitoraggio delle negoziazioni); Art. 8 (Responsabilità’).
e/o



le seguenti disposizioni del Regolamento BondVision Europe MTF: art 3.3 (Obblighi dei
Partecipanti); art 3.5 (Sospensione delle negoziazioni); art 3.6 (Esclusioni delle negoziazioni); 4.1
(Gestionei del sistema); 4.8 (Cancellazioni dei Trade sul segmento cash); 4.9 (Cancellazioni dei
Trade sul segmento GCM): Titolo VII (Vigilanza e sanzioni); Titolo VIII (Disposizioni finali).

Cognome e nome:
Firma autorizzata del rappresentante legale:
Luogo e data:

Certificazione del Consulente legale / Segretario della Società:
Il sottoscritto, _______________________________________________, in qualità di legale /
Segretario della Società (cancellare la voce non pertinente) dell’Operatore, certifica che a) le firme
precedenti sono autentiche e b) il firmatario dispone dei poteri di firmare e vincolare l’Operatore ai fini
della presente Domanda di Adesione e della Documentazione di Adesione.
Firma:
Nome:
Posizione ricoperta nella Societa’:
Luogo e Data:
La presente Domanda di Adesione, debitamente compilata e sottoscritta, deve essere inviata via
corriere (ed eventualmente anticipata via mail o fax), a:
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MTS S.p.A

Fax +39 06 42120 200

Via Tomacelli 146, 00186 Rome - Italia

e-mail monitoring@mtsmarkets.com
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