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COPYRIGHT  
 
1. Tutte le informazioni nonché tutto il materiale forniti dal GME (di seguito: 
Contenuto) in esecuzione del Servizio sono di esclusiva proprietà del GME stesso ovvero 
da quest’ultimo detenuti in licenza e, in quanto tali, sono protetti dalle norme nazionali e 
dalle convenzioni internazionali in materia di proprietà intellettuale e/o industriale.  
 
2. La riproduzione, modifica, pubblicazione, trasmissione in forma elettronica o con 
altri mezzi, copia, creazione di estratti, distribuzione, vendita, nonché la traduzione del 
Contenuto sono consentiti esclusivamente per uso personale, in nessun caso a fini 
commerciali, salvo consenso scritto da parte del GME.  
In ogni caso, l’utilizzo del Contenuto deve essere effettuato menzionando la fonte 

“Gestore dei Mercati Energetici S.p.A.”.  

 
3. Il GME si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento ed a propria 
discrezione il Contenuto, senza obbligo di preavviso.  
 

4. I marchi Gestore Mercati Energetici, GME e PUN INDEX GME sono di proprietà del 

GME. 

Il marchio GSE è di proprietà del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.. 

Il marchio AU è di proprietà dell’Acquirente Unico S.p.A.. 
Il marchio EuroPEX Association of European Power Exchanges è di proprietà di Europex. 
I marchi sopra elencati, al pari di tutti gli eventuali ulteriori marchi che dovessero essere 
presenti all’interno del Contenuto, appartengono ai rispettivi proprietari e non possono 
essere utilizzati senza il preventivo consenso scritto di questi ultimi.  
 
5. Il GME non può essere ritenuto responsabile per fatti e/o danni che possano 
derivare all'utente e/o a terzi dall'utilizzo del Contenuto, salvi i casi accertati di dolo o 
colpa grave, né può garantire completezza, aggiornamento e totale correttezza del 
Contenuto stesso.  
 
6. Il GME non può garantire la completezza e/o esattezza del Contenuto che 
provenga da fonti diverse dal GME, né evitare che il Contenuto proveniente da fonti 
ritenute attendibili possa in alcune circostanze risultare inesatto, incompleto o non 
aggiornato per problemi tecnici o cause esterne al controllo del GME.  
 
7. Il GME non è, infine, responsabile per i danni derivanti da eventuali interruzioni, 
sospensioni, ritardi o anomalie nell'erogazione del Servizio dipendenti dalla fornitura di 
energia elettrica o del servizio telefonico, dovute a caso fortuito o forza maggiore, oppure 
ad altre cause collegate al mezzo tramite il quale il Servizio viene reso disponibile 
all’utente. 
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