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REGOLAMENTO GENERALE

Definizioni

Banca: Banca Interprovinciale S.p.A., con sede in Modena, Via Emilia Est, n. 107, codice fiscale e partita iva nr.
03192350365;

“Sito”: il sito web www.com-unity.it

;

“Utente”: qualunque visitatore od utilizzatore del Sito che non risulti registrato al Sito medesimo in qualità di Utente
Registrato o di Proponente come rispettivamente definiti nelle Condizioni Generali Utente Registrato e Condizioni
Generali Proponente.

Le varie sezioni del Sito sono gestite dalla Banca o da eventuali terzi di volta in volta espressamente incaricati dalla Banca.
Questo documento contiene i termini e le condizioni relative all’utilizzo del Sito da parte dell’Utente.
I presenti termini e condizioni disciplinano la responsabilità dell’Utente ed, unitamente ad altri aspetti, i limiti di responsabilità
della Banca. Prima di utilizzare il Sito, l’Utente è tenuto a leggere attentamente e per intero il presente documento.
Accedendo a qualunque parte o sezione libera del Sito, l’Utente accetta di vincolarsi ai presenti termini e condizioni e si
impegna ad attenersi ad essi. Qualora l’Utente non fosse d’accordo con una qualunque delle seguenti condizioni e termini, è
pertanto tenuto a non utilizzare il Sito.
1. Contenuto del Sito.
Il contenuto del Sito, comprensivo di tutti i dati, informazioni, comunicazioni, contenuti redazionali, software, foto, video, grafici,
musica, disegni, suoni ed in generale qualsiasi materiale e servizio ivi presente è di proprietà della Banca o di terze parti ed è
tutelato ai sensi delle leggi sul diritto d’autore e sul diritto di proprietà intellettuale e/o industriale.
La duplicazione, la riproduzione anche parziale, il download, il salvataggio, la pubblicazione o diffusione con qualunque mezzo
e, più in generale, qualunque atto di disposizione od utilizzo di informazioni o di materiale proveniente dal Sito, in tutte le forme,
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attraverso media e tecnologie esistenti o sviluppate in futuro, sono vietati, salva la facoltà di scaricare i contenuti espressamente
indicati come scaricabili, previo debito accordo con la Banca, sempre che siano mantenute intatte le attribuzioni di autore e gli
altri crediti che si riferiscono ai diritti d’autore ed ai diritti di proprietà intellettuale e/o industriale.
Eventuali softwares scaricati dal Sito, come anche
files ed immagini in essi contenuti o da essi creati ed i dati che
accompagnano detti softwares e
files, sono da considerarsi concessi in licenza d’uso da parte della Banca, senza che tale
concessione implichi il trasferimento da parte della Banca medesima all’Utente di diritti su tali softwares,
files, immagini,
contenuti e dati. La proprietà e titolarità di tali softwares,
files, immagini, contenuti e dati rimane, pertanto, della Banca e/o degli
eventuali terzi che li abbiano concessi in uso a quest’ultima.
2. Utilizzo del Sito.
Tutto quanto viene visualizzato o letto nel Sito deve essere considerato protetto da copyright e può essere utilizzato
esclusivamente previa autorizzazione scritta della Banca e/o del legittimo proprietario.
3. Responsabilità e Garanzie.
Il materiale inserito nel Sito proviene da una serie di fonti diverse, per cui nel Sito possono figurare imprecisioni tecniche ed
errori di trascrizione. Tutto quanto appare nel Sito viene fornito così com’è, senza garanzie di alcun tipo, implicite od esplicite,
comprese, tra l’altro, garanzie implicite di commerciabilità, idoneità per un particolare scopo e conformità.
La Banca non garantisce che il Sito, i vari servizi erogati attraverso di esso, nonché qualsiasi informazione, software od altro
materiale scaricato dal Sito medesimo siano disponibili ininterrottamente, siano privi di errori o siano immuni da virus o da altri
componenti dannosi.
Salvo i limiti inderogabili di legge, la Banca non presta alcuna garanzia, scritta od orale, sull’accuratezza del Sito non si assume
alcuna responsabilità per eventuali errori o omissioni presenti all’interno del Sito.
La Banca fa tutto quanto ragionevolmente possibile per rendere accurato il Sito e si riserva il diritto di modificarlo, a propria
esclusiva discrezione, in qualsiasi modo e/o in qualsiasi momento senza preavviso.
La Banca, ed i suoi fornitori, non possono essere ritenuti responsabili per danni diretti, indiretti, incidentali, morali, speciali,
consequenziali e/o straordinari che potrebbero derivare dall’uso del Sito (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: la perdita di
ricavi, perdita di utili, perdita di dati, rivendicazioni di terzi, ecc…). L’Utente dichiara espressamente che l’uso del Sito viene,
infatti, effettuato a proprio rischio e pericolo.
Fermo quanto sopra, la Banca, in nessun caso potrà essere ritenuta responsabile per perdite, lesioni, richieste, danni, diretti od
indiretti, anche se nascenti da un contratto o da un illecito civile, od in qualunque modo connessi ad un utilizzo del Sito non
conforme ai presenti termini e condizioni.
È escluso che il Sito possa essere utilizzato per qualsiasi genere di attività riconducibile al commercio elettronico, ex d.lgs., n.
70/2003.
4. Link.
I link contenuti nel Sito possono condurre a

server gestiti da singoli od organizzazioni diversi dalla Banca.
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La Banca non esercita alcun controllo e non presta alcuna garanzia, scritta od orale, sull’accuratezza, la tempestività, l’idoneità
od altri aspetti delle informazioni localizzate sui suddetti server, non monitorizza né supporta tali
server ed il loro contenuto.
È, quindi, espressamente esclusa ogni responsabilità in capo alla Banca per perdite, lesioni, richieste, danni, diretti od indiretti,
di qualsivoglia genere che l’Utente possa subire a in ragione della presenza di detti link ed/od a seguito del loro utilizzo e/o
dell’utilizzo dei conseguenti siti internet e/o server.
5. Legge Applicabile e Foro Competente.
I presenti termini e condizioni saranno governati ed interpretati nell’esclusivo rispetto della Legge italiana.
Per ogni controversia derivante dai presenti termini e condizioni od ad essi relativi sarà competente in via esclusiva il Foro di
Modena, Italia.
Per tutto quanto qui non espressamente disciplinato, valgono le disposizioni di legge vigenti nell’ordinamento italiano.

----------------------------i
ViewEdit

Regolamento Utente

Di seguito sono descritti i termini e le condizioni ai quali Banca Interprovinciale S.p.A., con sede legale in
Modena, Via Emilia Est numero 107, codice fiscale e partita iva n. 03192350365, di seguito per brevità
indicata anche come “Banca“, offre il diritto di accedere all’area riservata del sito www.com-unity.it (di
seguito semplicemente l’ “Area Riservata”) usufruendo dei relativi servizi informativi. Il sito
www.com-unity.it (di seguito anche semplicemente il “Sito”) e l’Area Riservata sono di esclusiva
proprietà della Banca.
1.
REGISTRAZIONE AD AREA RISERVATA.
1.
Il servizio di accesso all’Area Registrata (di seguito anche semplicemente il “Servizio di
Accesso”) è offerto dalla Banca in maniera assolutamente gratuita, sulla base
dell’accettazione on-line da parte dell’Utente delle condizioni e termini di seguito
riportati, che comprendono anche il Regolamento sulla Privacy, il Regolamento Tutor ed il
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Regolamento Comitato Etico, da intendersi ad ogni effetto parti integranti e sostanziali
delle presenti Condizioni Generali.
2.
In particolare grazie al Servizio di Accesso l’utente può accedere all’Area Riservata
reperendo, in modo veloce, approfondito e totalmente gratuito, informazioni (di seguito le
“Informazioni”) potenzialmente utili a valutare progetti e/o iniziative, pubblicate sul Sito,
così da promuoverne eventualmente la crescita, attraverso donazioni in danaro di modico
valore.
3.
Può usufruire del Sevizio di Accesso solamente colui che abbia compiuto la maggiore
età. Ciascun Utente, se persona fisica, usufruendo del Servizio di Accesso dichiara e
garantisce di possedere l’età legale per stipulare un contratto vincolante. Qualora
l’Utente sia persona giuridica, dette dichiarazioni e garanzie saranno rilasciate dal legale
rappresentante, che dichiarerà altresì di essere dotato dei necessari poteri per stipulare
un contratto vincolante.

La Banca può, in ogni momento ed a sua completa discrezione, mutare i suddetti criteri di ammissibilità
al Servizio di Accesso, dandone avviso sul Sito; le modifiche entreranno in vigore decorsi 5 (cinque)
giorni dalla pubblicazione..
4.
Resta inteso che colui che acceda all’Area Riservata non potrà fare alcun uso, anche a
fini commerciali delle Informazioni, né quindi potrà utilizzare le medesime a vantaggio
proprio e/o di terzi, dovendosi ritenere dette Informazioni di esclusiva proprietà di coloro
che le abbiano pubblicate sul Sito (di seguito i “Proponenti” o singolarmente il
“Proponente”).

Parimenti colui che accede all’Area Riservata, espressamente, riconosce che la stessa, così come il
suo contenuto (intendendosi per tale, senza limitazione alcuna, qualsiasi contributo scritto, video, clip
audio, commento, informazione, dati, testi fotografie, software, grafica, funzionalità interattive, ecc…)
sono di esclusiva proprietà della Banca, e/o di esclusiva proprietà di chi alla Banca li abbia concessi in
uso; colui che accede all’Area Riservata, pertanto, rinuncia sin d’ora sia a qualsivoglia pretesa sul Sito
e quindi anche sull’Area Riservata e sul suo contenuto, comprese le Informazioni, rinunciando altresì ad
utilizzare l’Area Riservata ed il suo contenuto, comprese le Informazioni, a vantaggio ed/od interesse
proprio e/o di terzi, con particolare riguardo a qualsivoglia fine od utilizzo a scopi commerciali.
Fermo tutto quanto precede, l’Utente Registrato prende atto ed accetta che non potrà ridistribuire,
pubblicare, riprodurre, utilizzare per fini diversi da quelli previsti nelle presenti Condizioni Generali,
ovvero cedere od altrimenti rendere disponibili a terzi a qualsivoglia titolo, in modo diretto od indiretto, in
tutto od in parte ed in qualsiasi forma, le Informazioni, nonché le interpretazioni dei dati ivi contenute.
L’Utente Registrato, qualora sia persona giuridica, prende atto di essere responsabile e garante anche
degli eventuali propri dipendenti, consulenti, collaboratori e/o incaricati.
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5.
Colui che intenda accedere all’Area Riservata dovrà fornire i propri dati identificativi
mediante compilazione di un apposito modulo che sarà successivamente utilizzato da
parte della Banca ai fini della registrazione dei dati su supporto elettronico protetto.
6.
Durante la compilazione del modulo, verrà chiesto di inserire il proprio indirizzo di posta
elettronica (di seguito “User-ID”), ed una propria password (di seguito la “Password”)
composta da almeno 8 caratteri alfanumerici. Una volta completata la registrazione, lo
User-id e la password saranno necessari per accedere all’Area Riservata
7.
Una volta inviato il suddetto modulo, debitamente compilato in ogni sua parte indicata
come obbligatoria, qualora la Banca ritenga, a proprio insindacabile giudizio, di procedere
con la registrazione colui che intenda accedere all’Area Riservata riceverà all’indirizzo email specificato nel modulo medesimo, un link, cliccando il quale accederà per la prima
volta a detta Area Riservata, completando così la propria registrazione ed attivando
definitivamente il proprio profilo utente registrato ( di seguito l’ “Utente Registrato”).
8.
L’Utente Registrato sarà l’unico responsabile della custodia e del corretto utilizzo sia
dello User-ID che della Password, restando, pertanto, a completo carico dell’Utente
Registrato eventuali conseguenze dannose che dovessero derivare dall’uso delle stesse
da parte di soggetti non autorizzati e, più in generale, dal loro non corretto utilizzo.
9.
L’Utente Registrato si impegna a fornire alla Banca tutte le necessarie informazioni, così
come riportate nel modulo di registrazione, di cui meglio in precedenza, garantendo che
le stesse sono vere, accurate, complete ed aggiornate, impegnandosi altresì a
mantenerle costantemente tali. Fermo quanto precede, resta espressamente inteso che
qualunque variazione riguardante l’indirizzo di posta elettronica dell’Utente Registrato
dovrà da quest’ultimo essere tempestivamente comunicata alla Banca; la Banca, infatti,
procederà legittimamente ad assolvere a qualsivoglia obbligo informativo eventualmente
riportato nelle presenti Condizioni Generali Utente Registrato, utilizzando l’indirizzo email da ultimo comunicato dall’Utente Registrato, senza che quest’ultimo nulla possa
eccepire in merito.
10.
Ciascun Utente Registrato si obbliga a non fornire le proprie credenziali di accesso a
terzi, anche al fine di impedire un utilizzo non corretto del proprio User-ID; fermo quanto
precede, ciascun Utente Registrato si obbliga a non utilizzare in alcuna maniera lo UserID di un altro Utente Registrato.
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La violazione di tali obblighi costituisce grave violazione alle presenti Condizioni Generali e potrà quindi
comportare l’immediata cancellazione, ad opera della Banca, dello User-Id dell’Utente Registrato
inadempiente, fermo ogni altro rimedio di legge esperibile da parte della Banca medesima.
11.
Ciascun Utente Registrato è direttamente responsabile per l’attività compiuta nell’Area
Riservata per il tramite del proprio User-ID, fatto salvo il caso in cui dimostri l’assoluta
non imputabilità a sé del fatto.

Ciascun Utente Registrato riconosce, infatti, che la conoscenza dello User-ID e della Password da parte
di terzi, consentirebbe a questi ultimi di accedere all’Area Riservata a suo nome. Ciò fermo, ciascun
Utente Registrato si obbliga a conservare le proprie credenziali con la massima diligenza e riservatezza,
rinunciando sin d’ora ad ogni azione nei confronti della Banca, impegnandosi altresì a tenerla indenne e
manlevata, in relazione a qualsivoglia pretesa, richiesta, azione, anche di risarcimento danni, derivante,
direttamente e/o indirettamente, dall’uso od abuso di chiunque dei propri dati per l’accesso all’Area
Riservata.
Ciascun Utente Registrato si impegna espressamente a comunicare alla Banca, mediante il modulo di
contatto reso disponibile sul Sito, lo smarrimento o perdita di tutte od anche solo alcuno dei dati per
accedere all’Area Riservata (User-Id e Password), autorizzando con tale comunicazione la Banca a
sospendere immediatamente il proprio User-ID rendendolo inattivo. Successivamente al ricevimento di
tale comunicazione da parte dell’Utente Registrato, la Banca invierà a quest’ultimo, per e-mail,
dettagliate istruzioni da seguirsi al fine di riattivare lo User-ID. L’Utente Registrato prende atto ed
accetta che i dati personali forniti saranno utilizzati e registrati in apposito archivio protetto in conformità
e nel rispetto della normativa di volta in volta vigente, nonché del Regolamento sulla Privacy.
1.
Ciascun Utente Registrato può in qualunque momento chiedere la cancellazione del
proprio User-IDe quindi del proprio profilo dall’Area Riservata, direttamente dal Sito
accedendo al proprio profilo. La Banca, entro i 5 (cinque) giorni successivi, confermerà a
mezzo dell’invio di una e-mail, l’avvenuta cancellazione.
1.
IL SERVIZIO EROGATO MEDIANTE L’AREA RISERVATA.
1.
Sono a carico del singolo Utente Registrato tutte le spese, costi ed oneri relativi alla
corretta configurazione, gestione e/o profilazione del proprio computer e/o tablet e/o
strumento informatico e/o elettronico che permetta l’accesso ad internet, così come ogni
costo, onere e/o spesa relativa al collegamento ad internet medesimo. L’Accesso
all’Area Riservata ed alle informazioni ivi contenute, nonché le operazioni di donazione di
modifico valore, sono invece completamente gratuite per l’Utente Registrato, con la
precisazione che eventuali costi che l’Utente Registrato si vedesse applicati da parte
dell’operatore finanziario attraverso il quale procederà alle suddette donazioni (a titolo
meramente esemplificativo: commissioni applicate dal gestore della propria carta di
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credito, commissioni applicate dal proprio istituto di credito, ecc…) resteranno
esclusivamente a suo carico. Resta comunque fermo quanto convenuto al successivo
articolo 3.5. in ordine ad eventuali costi legati all’utilizzo del sistema di versamento
online.
2.
La Banca si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento ed a proprio
insindacabile giudizio i contenuti e le modalità funzionali ed operative del Sito e quindi
anche dell’Area Riservata, tenendo, tra l’altro conto, che la Banca stessa potrebbe
essere chiamata a conformarsi a nuove disposizioni di legge ovvero regolamentari.

La Banca si impegna, comunque, a dare notizia di tali eventuali modifiche mediante pubblicazione
nell’Area Riservata di specifica comunicazione rivolta agli Utenti Registrati; le modifiche entreranno in
vigore decorsi 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione. Resta fermo il diritto per l’Utente Registrato di non
accettare tali modificazioni, cancellando il proprio profilo dall’Area Riservata e quindi rinunciando ad
accedere ai conseguenti servizi. Ove l’Utente Registrato, successivamente ad una modifica ed alla sua
relativa comunicazione, proseguisse nell’utilizzo del e/o accesso all’Area Riservata, ciò comporterà la
tacita ed irrevocabile accettazione delle modifiche.
3.
La Banca si riserva il diritto insindacabile di sospendere e/o interrompere e/o modificare
in qualsiasi momento, senza preavviso alcuno, il servizio reso per il tramite dell’Area
Riservata, declinando sin d’ora ogni responsabilità nei confronti dell’Utente Registrato,
che in relazione a quanto precede e con l’accettazione delle presenti Condizioni
Generali, espressamente rinuncia a qualsivoglia richiesta, diritto e/o pretesa nei confronti
della Banca. Fermo quanto precede, la Banca si riserva, pertanto, anche il diritto di
imporre limiti su determinate caratteristiche e/o servizi, o limitare l’accesso ad alcune
parti dell’Area Riservata, senza che per ciò essa possa essere ritenuta in qualunque
modo responsabile nei confronti dell’Utente Registrato e/o di terzi.
4.
L’Utente Registrato si obbliga a non interferire od a tentare di interferire con il corretto
funzionamento del Sito e/o dell’Area Riservata e/o del suo contenuto e/o di qualsiasi
attività svolta nella stessa.

L’Utente si obbliga, pertanto e fra l’altro, a non effettuare alcuna attività che abbia per obiettivo quello di
decifrare, decodificare od altrimenti tentare di estrarre codici segreti e/o riservati di qualsiasi parte
dell’Area Riservata e/o del Sito, se non nella misura limitata e consentita dalle presenti Condizioni
Generali e dalla legge di volta in volta vigente.
5.
Ciascun Utente Registrato nell’accedere alla, ed utilizzare la, Area Riservata ed i suoi
servizi, si obbliga, in via generale, ad attenersi scrupolosamente al rispetto delle leggi e
dei principi cardine del diritto in generale ed in particolare di quello informatico, quali tra
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l’altro la correttezza, il rispetto, la trasparenza, la professionalità e la salvaguardia dei
vari interessi coinvolti.
6.
La Banca non potrà mai essere ritenuta responsabile per le Informazioni; la Banca,
svolge, infatti, la propria attività di raccolta dati ricevendo dai Proponenti i progetti e le
iniziative da sostenere (di seguito il “Progetti”), le notizie e gli aggiornamenti, i profili
biografici ed altre informazioni e dati opportuni e necessari per la promozione dei
Progetti, senza partecipare in alcun modo alla elaborazione dei Progetti medesimi e delle
Informazioni e secondo le modalità descritte nelle Condizioni Generali Proponenti.

Il Proponente è l’unico responsabile dei Progetti e delle relativa Informazioni, così come pubblicati e
comunicati per il tramite del Sito e dell’Area Riservata, della loro originalità e della loro genuinità, del
materiale presentato e dei diritti d’autore e/o di privativa industriale ad essi eventualmente correlati,
nonché dell’effettivo utilizzo delle somme raccolte attraverso il Sito.
La Banca non risponde, quindi, in alcun modo degli eventuali danni che l’Utente Registrato e/o terzi,
subiscano, direttamente od indirettamente, a seguito delle Informazioni e dei Progetti; la Banca non è
altresì in alcun modo responsabile dell’effettivo utilizzo che il Proponente farà delle somme raccolte,
rinunciando l’Utente Registrato a qualsivoglia diritto, richiesta e/o pretesa nei confronti della Banca.
1.
Fermo quanto precede, la Banca al fine di venire incontro alle esigenze degli Utenti Registrati,
fornendo loro ulteriori informazioni circa la legalità, eticità e moralità dei Progetti, ha istituito un
Comitato Etico, che opera secondo quando previsto dal successivo articolo 2.10.; oltre a ciò,
ciascun Proponente sarà obbligatoriamente affiancato nella presentazione del Progetto da un
Tutor che opererà secondo quanto previsto dal successivo articolo 2.11.
2.
L’Utente Registrato riconosce che la Banca, attraverso il Sito e l’Area Riservata, non offre e non
inviata a vendere e/o comunque cedere alcunché; non promuove o comunque raccomanda in
alcun modo la partecipazione ad un Progetto. Nessuna delle informazioni contenute nel Sito e
quindi anche nell’Area Riservata, costituisce, o deve essere interpretata come, una vendita od
un’offerta di vendita, od un’offerta al pubblico di qualsivoglia prodotto o servizio.
3.
L’Utente Registrato riconosce ed accetta che la Banca non ha alcuna responsabilità e/o
controllo su quanto segue:

1.
Utenti Registrati e loro attività e comportamento;
2.
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Proponenti e loro attività, dichiarazioni e comportamenti, compresi eventuali obblighi e/o
obbligazioni da questi ultimi assunti nei confronti degli Utenti Registrati e della collettività in
generale;
3.
Informazioni presenti nell’Area Riservata e più in generale i contenuti presenti nel Sito, non
strettamente dipendenti dalla volontà della Banca;
4.
Interpretazioni e/o utilizzo delle Informazioni.

Con l’accettazione delle presenti Condizioni Generali l’Utente Registrato, in relazione a quanto
precede, rinuncia sin d’ora a qualsivoglia diritto, richiesta e/o pretesa nei confronti della Banca.
L’Utente Registrato espressamente riconosce che la Banca, in relazione ai Progetti e/o alle
Informazioni, non rilascia garanzia di alcun tipo, né espressa né implicita.
10.
Il Comitato Etico ha per finalità quella di approvare i Progetti da pubblicare sul Sito,
verificandone a priori la liceità ed il pieno rispetto delle disposizioni di legge tempo per
tempo vigenti anche nel settore di riferimento. I componenti del Comitato Etico – in
numero variabile da tre a cinque – sono tutti designati e nominati dalla Banca a proprio
insindacabile giudizio e sono scelti tra figure dotate di elevate competenze professionali.
Per ogni ulteriore profilo attinente il funzionamento e le competenze del Comitato Etico si
rinvia al Regolamento Comitato Etico, da considerarsi parte integrante e sostanziale delle
presenti Condizioni Generali.
11.
Resta comunque sin d’ora inteso che il Comitato Etico non si assume alcuna
responsabilità nei confronti degli Utenti Registrati in relazione ai Progetti, al loro
contenuto ed alla loro realizzazione: unico responsabile per quanto precede, resta ,
infatti, il Proponente.
12.
Ciascun Proponente, per pubblicare il proprio Progetto, nell’Area Riservata sarà
obbligatoriamente affiancato da un Tutor, così da fornire agli Utenti Registrati ulteriori
indicazioni circa la serietà dei Progetti presentati.

Il Tutor sarà scelto tra un elenco di esperti (professionisti liberali e professionisti iscritti ad appositi Albi,
Ordini e/o Registri) previamente selezionati dalla Banca avendo riguardo alle loro competenze
professionali.
Il Tutor sarà tenuto ad esprimere un preventivo parere sulla valenza del Progetto e sulla sua fattibilità,
avendo anche riguardo alla adeguatezza dell’importo di raccolta avanzato dal Proponente e gli obiettivi
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temporali collegati alla raccolta stessa.
Una volta che il Progetto abbia ottenuto il benestare preventivo del Comitato Etico, il Tutor affiancherà il
Proponente nella pubblicazione del Progetto, fornendogli consigli ed indicazioni sulle modalità di
pubblicazione dello stesso e sulle Informazioni più idonee da fornirsi agli Utenti Registrati, assistendo il
Proponente anche nella definizione dei parametri base della campagna di raccolta fondi.
Il Tutor si occuperà infine di ricevere i rapporti periodici che ciascun Proponente è obbligato a far
pervenire successivamente alla positiva chiusura della campagna raccolta fondi, dando atto dello stato
avanzamento del Progetto, così da dare massima trasparenza e visibilità alla realizzazione del Progetto
stesso.
Per ogni ulteriore profilo attinente il funzionamento e le competenze del Tutor si rinvia al Regolamento
Tutor, da considerarsi parte integrante e sostanziale delle presenti Condizioni Generali.
1.
Resta comunque sin d’ora inteso che i Tutor non si assumono alcuna responsabilità nei
confronti degli Utenti Registrati in relazione ai Progetti, al loro contenuto ed alla loro
realizzazione: unico responsabile per quanto precede, resta il Proponente.
2.
È espressamente escluso, tassativamente vietato e condizione sufficiente per la
cancellazione immediata degli Utenti Registrati che violino tale disposizione, che
attraverso il Sito, e quindi anche attraverso l’Area Riservata possa svolgersi attività in
qualsivoglia modo riconducibile al commercio elettronico ex d.lgs. n. 70/2003.
1.
LE DONAZIONI DI MODICO VALORE.
1.
L’Area Riservata costituisce il punto di incontro e comunicazione tra i Proponenti e gli
Utenti Registrati così favorendo l’incontro tra le rispettive esigenze di reperimento delle
risorse finanziari necessarie per la realizzazione di ogni singolo progetto di maggiore
conoscenza e approfondimento delle caratteristiche di ciascun progetto. Accedendo
all’Area Riservata, l’Utente Registrato potrà visionare i vari Progetti pubblicati e le
relative Informazioni fornite dai Proponenti.

Le Informazioni potranno avere natura tecnica o meno e saranno tese a fornire più dati possibili circa il
progetto ed il suo Proponente. Il Proponente sarà comunque obbligato ad indicare:
1.
I propri dati anagrafici ed almeno un metodo per il contatto diretto tra: telefono, e-mail, account
skype, account twitter, account facebook, account linkedin.
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2.
Obiettivo minimo di raccolta fondi (di seguito l’ “Obiettivo Fondi”) ed ossia l’importo minimo che
il Proponente, dopo essersi confrontato con il Tutor, dichiara di voler raccogliere attraverso il
Sito.
3.
Durata della campagna di raccolta ed ossia il lasso di tempo entro il quale l’Obiettivo Fondi
dovrà essere raggiunto (di seguito il “Termine Raccolta”); il Termine Raccolta viene determinato
dal Proponente, dopo essersi confrontato con il Tutor e non può avere durata superiore ai 12
(dodici) mesi. Qualora l’Obiettivo Fondi venisse raggiunto prima dello spirare del Termine
Raccolta, la campagna fondi proseguirà comunque sino allo spirare di detto Termine ed al
Proponente sarà messa a disposizione l’intera somma così raccolta.

2.
L’Utente Registrato una volta liberamente individuato un Progetto meritevole, potrà
effettuare a favore del Proponente una donazione in danaro di modico valore. Detta
donazione, quale atto di liberalità, è da intendersi vincolata al Progetto, così come
descritto nell’Area Riservata.

Le donazioni vengono raccolte dalla Banca in nome e per conto dei Proponenti ed ad essi versate al
termine del periodo di raccolta, qualora ne ricorrano i presupposti. Per tutta la campagna fondi e quindi
sino alla spirare del Termine Raccolta, le somme resteranno indisponibili per il Proponente.
Allorquando il Termine Raccolta venga a scadere senza che sia stato raggiunto l’Obiettivo Fondi, la
Banca provvederà ad annullare tutti i versamenti effettuati dagli Utenti Registrati quali donazioni a favore
del Progetto; in forza di ciò, ciascun Utente Registrato si vedrà liberato da ogni obbligo donativo assunto
nei confronti del Proponete il Progetto, con contestuale restituzione delle somme, se già versate. Stessa
condotta la Banca terrà allorquando in pendenza del Termine Raccolta, il Proponente rinunci alla
campagna fondi o quando la Banca provveda a cancellare lo User-id del Proponente od il Progetto.
Qualora, al contrario, entro il Termine Raccolta venga raggiunto l’Obiettivo Fondi, e qualora nei
successivi 30 giorni, il Proponente provveda ad adempiere alle obbligazioni poste a proprio carico dal
relativo Regolamento (Condizioni Generali Proponente), la Banca procederà a versare al Proponente
medesimo le somme raccolte nel rispetto di quanto convenuto nelle Condizioni Generali Proponente.
Viceversa, ove il Proponente non adempisse, entro i successivi 30 giorni dallo spirare del Termine
Raccolta, alle proprie obbligazioni, egli perderà definitivamente ogni diritto sulle somme donate e la
Banca provvederà, entro i successivi 30 (trenta) giorni, ad annullare tutte le prenotazioni fondi effettuate
tramite l’applicativo on-line di pagamento e/o ad annullare tutti i versamenti effettuati dagli Utenti
Registrati quali donazioni a favore del Progetto; in forza di ciò, ciascun Utente Registrato si vedrà
liberato da ogni obbligo donativo assunto nei confronti del Proponete il Progetto.
1.
Le donazioni effettuate da ciascun Utente Registrato sono soggette ai seguenti limiti:
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1.
Devono essere di modico valore, avendo riguardo alle condizioni economiche dell’Utente
Registrato. La Banca invita, pertanto, ciascun Utente Registrato a donare in modo responsabile e
coerente con la proprie possibilità. Ciò fermo la Banca non potrà mai essere ritenuta
responsabile per qualsivoglia conseguenza pregiudizievole che l’Utente Registrato, od i suoi
aventi causa, possano subire dalle libere donazioni effettuate e quindi anche qualora le stesse
non si rilevassero di modico valore o quando un Utente Registrato effettui più donazioni, anche a
favore di più Progetti, tali da determinare un significativo esborso di danaro.
2.
Ciascun Utente Registrato non può donare, anche in più soluzioni, una somma superiore ad
Euro 500,00 (cinquecento/00) a favore di un singolo Progetto. Ciascuna Utente Registrato non
può effettuare singole donazioni di importo inferiore ad Euro 5,00 (cinque);

1.
Le donazioni potranno essere effettuate esclusivamente mediante i sistemi di versamento
messi a disposizione sul Sito; all’Utente Registrato non verranno comunque addebitati
dalla Banca costi di alcun genere.
2.
Il Comitato Etico potrà stabilire, a suo insindacabile giudizio, dandone notizia nell’Area
Riservata, quando un Progetto debba considerarsi di beneficenza e/o di utilità sociale,
intendendosi per tale un Progetto nel settore dell’assistenza sociale e sanitaria, della
tutela dell’ambiente, della tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale, della
formazione, dell’istruzione, dell’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, degli aiuti
umanitari e della cooperazione internazionale ed in qualunque altro settore, che rivesta
un interesse generale ed abbia una utilità sociale.
3.
La Banca rimarrà completamente estranea e non soggetta ad alcun tipo di responsabilità
e/o obbligo anche per quanto attiene ogni aspetto fiscale, contabile e/o impositivo legato
e/o comunque riconducibile alla gestione delle donazioni ricevute dai Proponenti ed
anche ove tali donazioni siano ricollegabili al potenziale sviluppo di progetti commerciali,
alla eventuale cessione di beni, omaggi e/o ricompense connesse al ricevimento di detti
fondi da parte dei Proponenti.
1.
Allorquando un Progetto preveda l’assegnazione ai donanti di gadget di modico valore,
stabilendo un meccanismo premiale in base alla tempestività con cui si procederà alla donazione
e/o in base all’importo della medesima, sarà onere del Proponente provvedere al riconoscimento
di tali premi senza che simile attività comporti l’assunzione di obblighi da parte della Banca
2.
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LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA’ DELLA BANCA.
1.
In nessun caso, la Banca potrà essere considerata responsabile del malfunzionamento
del Sito, dell’Area Riservata e/o del Servizio di Accesso, e ciò a maggior ragione
allorquando esso sia dovuto da guasti alle linee telefoniche, elettriche e/o comunque da
altri strumenti di trasmissione on line, quali guasti, sovraccarichi, interruzioni e comunque
qualsiasi causa non dipendente dal suo comportamento.

In particolare, la Banca non potrà mai essere ritenuta responsabile per inadempimenti alle proprie
obbligazioni che derivino da cause al di fuori della sfera del proprio prevedibile e ragionevole controllo, o
da cause di forza maggiore od eventi straordinari.
L’Utente Registrato, con l’accettazione delle presenti Condizioni Generali, rinuncia a qualsivoglia diritto,
richiesta e/o pretesa nei confronti della Banca.
1.
Gli Utenti Registrati prendono atto che la Banca è espressamente ed esclusivamente
responsabile nei loro confronti, per le obbligazioni contenute ai seguenti articoli,
rinunciando pertanto e sin d’ora a qualsivoglia diritto, pretesa e/o richiesta che non derivi
direttamente dalle obbligazioni ivi riportate: articoli 2.2 e 3.3.
2.
Ciascun Utente Registrato allorquando decida di effettuare una donazione in favore di un
Progetto, lo fa a proprio rischio e pericolo e sotto la propria esclusiva responsabilità,
riconoscendo che tutte le Informazioni hanno solo finalità informativa.
3.
In ogni caso e fermo tutto quanto precede, la somma massima che la Banca potrà essere
chiamata a sostenere a seguito di eventuali comprovate inadempienze di obbligazioni
poste a suo carico od a seguito di vizi inerenti le proprie prestazioni, nonché per eventuali
danni e/o passività subiti dall’Utente Registrato derivanti, direttamente e/o
indirettamente, dal Sito e/o dall’Area Riservata, sarà complessivamente limitata, salvo i
casi di dolo o colpa grave, all’importo massimo di Euro 1.000,00 (euro mille/00).
4.
Resta comunque inteso che trascorsi 90 (novanta) giorni dallo spirare del Termine
Raccolta, ciascun Utente Registrato, in relazione al Progetto a cui detto Termine si
riferisce ed alle attività a questo correlate, non avrà comunque, facoltà e/o diritto di
avanzare nei confronti della Banca qualsivoglia richiesta e/o pretesa e/o domanda.
1.
SITI DI TERZI.
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1.
La Banca si riserva la facoltà di consentire sul Sito il collegamento ad altre risorse di
internet di terzi, così come si riserva il diritto di concedere a terzi la possibilità di inserire
sui propri siti o risorse internet, collegamenti al Sito.
2.
Resta espressamente convenuto che colui che accede a risorse internet di terzi, benché
collegate al Sito, lo fa a proprio rischio e pericolo. Dette risorse internet di terzi non sono,
infatti, sotto il controllo della Banca e l’Utente Registrato espressamente riconosce che la
Banca non è responsabile per il contenuto, le funzioni, l’accuratezza, la legalità
l’opportunità o qualsiasi altro aspetto di tali risorse.
3.
L’inclusione nel Sito di qualsiasi link, non implica, pertanto, riconoscimento alcuno da
parte della Banca, né tanto meno implica qualsiasi forma di associazione tra la Banca ed
i soggetti terzi titolari delle risorse internet collegate al Sito.
4.
L’Utente Registrato rinuncia a qualsivoglia diritto, azione, pretesa nei confronti della
Banca, per qualsivoglia danno e/o perdita causata e/o presumibilmente causata da od in
connessione con l’uso o l’affidamento sui contenuti, beni o servizi disponibili su od
attraverso risorse di terze parti, per le quali la Banca non rilascia tra l’altro alcuna
garanzia, esplicita od implicita, nemmeno di tipo morale.
2.
CONTENUTO DELL’AREA RISERVATA E DIRITTO DELLA PROPRIETA’ INTELLETTUALE.
1.
L’Utente Registrato prende atto ed accetta che l’Area Riservata potrà includere materiali
ed informazioni protetti da marchi, marchi di servizio, marchi di fatto, brevetti, segreti
commerciali od altri diritti proprietari e leggi.
2.
L’Utente Registrato si impegna, verso la Banca e verso i Proponenti, a rispettare e
conservare tutte le informazioni di copyright, le informazioni e le restrizioni contenute in
qualsiasi contenuto accessibile nell’Area Riservata.
3.
In caso di violazione delle suddette obbligazioni, fatto salvo ogni ed altro rimedio e/o
azione esperibile ai sensi di legge, la Banca si riserva di cessare lo User-Id dell’Utente
Registrato inadempiente.
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3.
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.
1.
Le parti convengono che l’inadempimento da parte dell’Utente Registrato anche di una
sola delle obbligazioni assunte con il presente contratto, costituirà motivo di risoluzione
automatica di ogni rapporto tra quest’ultimo e la Banca in relazione al Sito ed all’Area
Riservata, con facoltà della Banca di interrompere ogni servizio prestato nei confronti
dell’Utente Registrato, ferma comunque la possibilità per la Banca di agire nei confronti
dell’Utente Registrato medesimo a tutela del proprio diritto.
2.
In particolare, costituiscono clausole risolutive espresse, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art.1456 c.c. la violazione delle seguenti clausole contrattuali: 1.9, 1.10, 1.11, 2.4.,
6.2.
4.
NORME FINALI.
1.
Laddove una disposizione o una clausola del presente contratto dovesse risultare nulla
od inefficace, non comporterà la nullità o inefficacia dell’intero contratto, a meno che una
delle parti non dimostri che in assenza di detta clausola non avrebbe sottoscritto il
presente contratto. In ogni caso, le parti si impegnano ad interpretare le clausole
contrattuali secondo buona fede ed avendo riguardo al contratto nel suo complesso.
2.
Qualunque eventuale tolleranza, anche reiterata, di inadempimenti o ritardati
adempimenti degli obblighi contrattuali di cui alle presenti Condizioni Generali non potrà
in alcun modo essere interpretata come tacita abrogazione o modifica o rinuncia ai patti
che li prevedono.
3.
Le presenti Condizioni Generali, unitamente al Regolamento sulla Privacy, al
Regolamento Tutor ed al Regolamento Comitato Etico, da considerarsi parti integranti e
sostanziali del presente documento, rappresentano l’intero accordo tra l’Utente
Registrato e la Banca in merito all’oggetto dello stesso e sostituisce ogni e qualsivoglia
diverso accordo.
5.
LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE IN VIA ESCLUSIVA.
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1.
Le presenti Condizioni Generali, unitamente al Regolamento sulla Privacy, al
Regolamento Tutor ed al Regolamento Comitato Etico, da considerarsi parti integranti e
sostanziali del presente contratto, sono disciplinate in via esclusiva secondo la legge
italiana, con espressa rinuncia all’applicazione di qualsivoglia differente normativa, senza
dare luogo ad alcun principio di conflitto di diritto. L’Utente Registrato dichiara che per
qualsiasi azione legale e/o controversia che dovesse nascere o derivare
dall’applicazione del presente contratto, unico foro competente in via esclusiva sarà
quello do Modena, Italia.

Approvazione clausole ex art. 1341 e 1342 c.c. italiano
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano espressamente, dopo averne presa
attenta visione, i contenuti delle seguenti clausole: 1.14, 2.1., 2.2., 2.3., 2.6., 2.10, 2.12., 2.14., 3.8., 3.9.,
4.1., 4.2., 4.4., 4.5., 5.2., 5.3., 5.4., 6.3., 7.1., 7.2., 9.1..

----------------------------i
ViewEdit

Regolamento Proponente

Di seguito sono descritti i termini e le condizioni ai quali Banca Interprovinciale S.p.A., con sede legale in
Modena, Via Emilia Est numero 107, codice fiscale e partita iva n. 03192350365, di seguito per brevità
indicata anche come “Banca“, offre il diritto di pubblicare progetti ed iniziative nell’area riservata del
sito www.com-unity.it (di seguito semplicemente l’ “Area Riservata”), potendo così avviare una
campagna di raccolta fondi, attraverso libere donazioni di modico valore che gli utenti registrati all’Area
Riservata intendano effettuare. Il sito www.com-unity.it (di seguito anche semplicemente il “Sito”) e
l’Area Riservata sono di esclusiva proprietà della Banca.
1.
REGISTRAZIONE DEL PROPONENTE ALL’AREA RISERVATA
1.
Colui che intenda registrarsi all’Area Riservata in qualità di promotore (di seguito
semplicemente “Proponente”) di un’iniziativa o di un progetto, così da poterlo
pubblicare nell’Area Riservata stessa (di seguito il “Progetto”), al fine di avviare una
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raccolta fondi a mezzo di donazioni in danaro di modico valore (di seguito le
“Donazioni”), deve essere già registrato all’Area Riservata in qualità di Utente
Registrato, così come definito nelle “Condizioni Generali Utente Registrato” a cui
interamente si rimanda.

Le presenti Condizioni Generali Proponente costituiscono quindi integrazione delle Condizioni Generali
Utente Registrato e sono applicabili solo a coloro che intendano registrarsi anche in qualità di
Proponente; in caso di contrasto tra una disposizione contenuta nelle Condizioni Generali Proponente
ed una disposizione contenuta nelle Condizioni Generali Utente Registrato, prevarranno le prime.
2.
Il servizio di registrazione in qualità di Proponente è offerto dalla Banca in maniera
assolutamente gratuita, sulla base dell’accettazione on-line da parte dell’Utente
Registrato delle condizioni e termini di seguito riportati, che comprendono anche il
Regolamento sulla Privacy, il Regolamento Tutor ed il Regolamento Comitato Etico, da
intendersi ad ogni effetto parti integranti e sostanziali delle Condizioni Generali
Proponente.
3.
In particolare, una volta completata con successo la registrazione, il Proponente avrà la
possibilità di presentare alla Banca uno o più Progetti, richiedendone la pubblicazione
nell’Area Riservata, così da promuoverne la crescita, attraverso donazioni in danaro di
modico valore, che altri Utenti Registrati intendano liberamente offrire al Proponente in
ragione dello specifico Progetto.
4.
L’Utente Registrato che intenda essere iscritto anche in qualità di Proponente dovrà
fornire ulteriori dati identificativi, rispetto a quelli già forniti allorquando ha richiesto
l’iscrizione in qualità di Utente Registrato; tali ulteriori dati verranno forniti tramite
compilazione di un apposito modulo (di seguito il “Modulo Proponente”).
5.
Una volta inviato il suddetto modulo, debitamente compilato in ogni sua parte
obbligatoria, l’Utente Registrato riceverà, al proprio indirizzo e-mail, così come già noto
alla Banca, un link, cliccando il quale completerà l’attivazione del proprio User-Id anche
in qualità di Proponente.
6.
Resta inteso, infatti, che lo User-Id e la Password da utilizzarsi per accedere all’Area
Riservata, resteranno invariati rispetto a quelle scelte al momento della registrazione
all’Area Riservata in qualità di Utente Registrato.
7.
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Il Proponente continuerà, pertanto, ad essere l’unico responsabile della custodia e del
corretto utilizzo sia dello User-Id che della Password, restando, pertanto, a completo suo
carico eventuali conseguenze dannose che dovessero derivare dall’uso delle stesse da
parte di soggetti non autorizzati e, più in generale, dal loro non corretto utilizzo.
8.
L’Utente Registrato, che intenda attivare anche il profilo Proponente, si impegna a fornire
alla Banca tutte le necessarie informazioni, così come riportate nel Modulo Proponente,
garantendo che le stesse sono vere, accurate, complete ed aggiornate, impegnandosi
altresì a mantenerle costantemente tali. La violazione degli obblighi che precedono,
costituisce grave violazione alle Condizioni Generali Proponente e potrà quindi
comportare sia la mancata attivazione del profilo Proponente sia l’immediata
cancellazione, ad opera della Banca, dello User-Id del Proponente stesso, fermo ogni
altro rimedio di legge esperibile da parte della Banca.

Resta espressamente inteso che qualunque variazione riguardante l’indirizzo di posta elettronica del
Proponente dovrà da quest’ultimo essere tempestivamente comunicata alla Banca; la Banca, infatti,
procederà legittimamente ad assolvere a qualsivoglia obbligo informativo eventualmente riportato nelle
presenti Condizioni Generali Proponente, utilizzando l’indirizzo e-mail da ultimo comunicato, senza che
il Proponente nulla possa eccepire in merito. Si evidenzia che l’indirizzo e-mail è collegato allo User-Id e
pertanto esso è valido sia per comunicazioni da riceversi in qualità di Proponente che di semplice Utente
Registrato.
9.
Ciascun Proponente si obbliga a non fornire le credenziali relative al proprio User-Id a
terzi, anche al fine di impedire un utilizzo non corretto dello User-Id stesso; fermo quanto
precede, ciascun Proponente si obbliga a non utilizzare in alcuna maniera lo User-Id di
un terzo.

La violazione di tali obblighi costituisce grave violazione alle presenti Condizioni Generali Proponente e
potrà quindi comportare l’immediata cancellazione, ad opera della Banca, dello User-Id del Proponente
inadempiente, fermo ogni altro rimedio di legge esperibile da parte della Banca stessa.
10.
Ciascun Proponente è direttamente responsabile per l’attività compiuta nell’Area
Riservata per il tramite del proprio User-Id, fatto salvo il caso in cui dimostri l’assoluta
non imputabilità a sé del fatto.

Ciascun Proponente ribadisce, infatti, di essere conscio che la conoscenza dello User-Id e della
Password da parte di terzi, consentirebbe a questi ultimi di accedere all’Area Riservata a suo nome
effettuando le conseguenti operazioni collegate al profilo attivato. Ciò fermo, ciascun Proponente si
obbliga a conservare le proprie credenziali con la massima diligenza e riservatezza, rinunciando sin
d’ora ad ogni azione nei confronti della Banca, impegnandosi altresì a tenerla indenne e manlevata, in
relazione a qualsivoglia pretesa, richiesta, azione, anche di risarcimento danni, derivante, direttamente
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e/o indirettamente, dall’uso od abuso di chiunque dei propri dati e/o del proprio User-Id.
Ciascun Proponente ribadisce il proprio impegno a comunicare alla Banca, mediante il modulo di
contatto reso disponibile sul Sito lo smarrimento o perdita di tutte od anche solo alcuni dei dati relativi al
proprio account (User-Id e Password), autorizzando con tale comunicazione la Banca a bloccare
immediatamente il proprio User-Id rendendolo inattivo. Successivamente al ricevimento di tale
comunicazione da parte del Proponente, la Banca invierà a quest’ultimo, per e-mail, istruzioni da
seguirsi al fine di riattivare lo User-Id. Qualora il Proponente non provvedesse, nei successivi 5 (cinque)
giorni, alla riattivazione del proprio User-Id, la Banca è sin d’ora autorizzata alla definitiva cancellazione
del medesimo, senza che nulla si possa eccepire in merito.
11.
Il Proponente prende atto ed accetta che i dati personali forniti mediante la compilazione
del Modulo Proponente saranno utilizzati e registrati a cura della Banca in apposito
archivio protetto in conformità e nel rispetto della normativa di volta in volta vigente,
nonché del Regolamento sulla Privacy.

Ciò fermo il Proponente prende atto che presso la Banca saranno raccolti ed archiviati i dati identificativi,
allo scopo di adempiere agli obblighi di legge tempo per tempo vigenti. La Banca registrerà i dati
identificativi forniti da ciascun Proponente, la Password e lo User-Id, gli indirizzi di posta elettronica e
qualunque nota od informazione relativa al Proponente e da quest’ultimo resa in sede di registrazione.
La Banca, fatti salvi gli obblighi di legge, non cederà a terzi, a qualunque titolo, i dati personali forniti
mediante la compilazione del Modulo Proponente, se non previo consenso scritto del Proponente
stesso.
12.
Ciascun Proponente può in qualunque momento chiedere la cancellazione del proprio
User-Id e quindi del proprio profilo dall’Area Riservata, direttamente dal Sito accedendo
al proprio profilo
13.
La Banca si riserva, comunque, a propria discrezione, rimossa sin d’ora eccezione, il
diritto di cancellare lo User-Id di ciascun Proponente, senza che alcuno possa muovere
eccezione di sorta.
14.
Il Proponente si obbliga a non interferire od a tentare di interferire con il corretto
funzionamento del Sito e/o dell’Area Riservata e/o del suo contenuto e/o di qualsiasi
attività svolta nella stessa.

Il Proponente si obbliga, pertanto e fra l’altro, a non effettuare alcuna attività che abbia per obiettivo
quello di decifrare, decodificare od altrimenti tentare di estrarre codici segreti e/o riservati di qualsiasi
parte dell’Area Riservata e/o del Sito.
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1.
Ciascun Proponente nell’accedere alla, ed utilizzare la, Area Riservata ed i suoi servizi,
si obbliga, in via generale, ad attenersi scrupolosamente al rispetto delle leggi e dei
principi cardine del diritto in generale ed in particolare di quello informatico, quali tra
l’altro la correttezza, il rispetto, la trasparenza, la professionalità e la salvaguardia dei
vari interessi coinvolti.
1.
LA PUBBLICAZIONE DEI PROGETTI
1.
Sono a carico del singolo Proponente tutte le spese, costi ed oneri relativi alla corretta
configurazione, gestione e/o profilazione del proprio computer e/o tablet e/o strumento
informatico e/o elettronico che permetta l’accesso ad internet, così come ogni costo,
onere e/o spesa relativa al collegamento ad internet medesimo.
2.
L’Area Riservata costituisce un punto rilevante di incontro e comunicazione tra i
Proponenti e gli Utenti Registrati. L’Area Riservata è quindi da intendersi, relativamente
alla raccolta fondi, come uno strumento a disposizione dei Proponenti per raccogliere
donazioni di modico valore in relazione ai Progetti pubblicati. L’Area Riservata è invece,
per coloro che intendono contribuire alla raccolta dei fondi, uno strumento per conoscere
progetti ed iniziative, ad esempio, nei campi della ricerca, dell’innovazione tecnologica,
della solidarietà, della beneficenza, offrendo un valido strumento per concorrere ai
Progetti che ciascun Utente Registrato riterrà liberamente meritevoli del suo contributo.
3.
Il Proponente che intenda pubblicare un Progetto nel Sito, deve compilare un apposito
modulo messo a disposizione dalla Banca sul Sito stesso (di seguito il “Modulo
Presentazione”). Nella compilazione sarà espressamente richiesto al Proponente di
indicare uno specifico settore, tra quelli riportati nel Modulo Presentazione, a cui il
Progetto appartiene. Tale indicazione non potrà successivamente essere modificata da
parte del Proponente.
4.
Il Progetto sarà quindi affidato, secondo un criterio consequenziale, ad un Tutor: ciascun
Proponente, infatti, per pubblicare il proprio Progetto sarà obbligatoriamente affiancato da
un Tutor, essendo intenzione della Banca, attraverso tale affiancamento, fornire agli
Utenti Registrati ulteriori indicazioni circa la serietà dei Progetti presentati.
5.
Il Tutor sarà scelto tra un elenco di esperti (professionisti liberali e professionisti iscritti ad
appositi Albi, Ordini e/o Registri) previamente selezionati dalla Banca avendo riguardo
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alle loro competenze professionali.

Per ogni ulteriore profilo attinente il funzionamento e le competenze del Tutor si rinvia al Regolamento
Tutor, da considerarsi parte integrante e sostanziale delle presenti Condizioni Generali Proponente.
6.
Il Tutor sarà tenuto ad esprimere un preventivo parere sulla valenza del Progetto e sulla
sua fattibilità, avendo anche riguardo alla adeguatezza dell’importo di budget indicato nel
Modulo dal Proponente e gli obiettivi temporali collegati alla raccolta stessa.

Tale valutazione, che si baserà esclusivamente sulle informazioni rese dal Proponente nel Modulo
Presentazione e sulle eventuali delucidazioni da quest’ultimo fornite a richiesta del Tutor, sarà
insindacabile.
Il Tutor in tale circostanza valuterà, anche, l’effettiva appartenenza del Progetto allo specifico settore
indicato nel Modulo Presentazione e qualora, dopo confronto con il Proponente, non lo ritenesse
coerente, avrà facoltà di assegnare il Progetto ad altro settore a suo avviso più congruo: tale decisione è
insindacabile.
7.
Il Tutor darà comunicazione al Proponente, a mezzo e-mail, della decisione assunta circa
l’ammissibilità o meno del progetto presentato.

Nella propria comunicazione, il Tutor avrà cura di fornire sintetica indicazione delle motivazioni che lo
hanno indotto a non esprimere parere positivo sul Progetto; il tutto in un’ottica di massima trasparenza
ed al fine di permettere al Proponente di fare le più opportune valutazioni ed eventuali variazioni al
Progetto, così da poterne riproporre la pubblicazione sul Sito.
Resta inteso, infatti, che un Progetto per il quale sia stato ottenuto parere negativo da parte del Tutor,
potrà essere ripresentato, con l’accortezza che, in tal caso, nella compilazione del Modulo
Presentazione, il Proponente dovrà darne debita notizia, anche per permettere, ove possibile, che il
Progetto ripresentato venga affidato allo stesso Tutor che aveva inizialmente espresso parere negativo
sullo stesso. L’omissione della suddetta indicazione nella compilazione del Modulo Presentazione,
costituisce grave violazione alle presenti Condizioni Generali Proponente e potrà quindi comportare
l’immediata cancellazione dello User-Id del Proponente, fermo ogni altro rimedio di legge esperibile da
parte della Banca.
8.
In relazione alla decisione del Tutor, ciascun Proponente rinuncia a qualsivoglia
contestazione, richiesta, diritto e/o pretesa, tanto nei confronti della Banca che nei
confronti del Tutor stesso.
9.
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Dopo che il Tutor avrà espresso il proprio parere sul Progetto, esso sarà sottoposto ala
valutazione del Comitato Etico: la Banca, infatti, al fine di venire incontro alle esigenze
degli Utenti Registrati e dei Proponenti, ha istituito un Comitato Etico, che ha per finalità
quella di approvare i Progetti da pubblicare sul Sito, verificandone a priori la liceità e la
non contrarietà all’ordine pubblico ed il pieno rispetto delle disposizioni di legge tempo
per tempo vigenti anche nel settore di riferimento. Il Comitato Etico dovrà, inoltre, valutare
l’inesistenza a carico del Proponente di pregiudiziali.

I componenti del Comitato Etico – in numero variabile da tre a cinque – sono tutti designati e nominati
dalla Banca a proprio insindacabile giudizio e sono scelti tra figure dotate di elevate competenze
professionali. Per ogni ulteriore profilo attinente il funzionamento e le competenze del Comitato Etico si
rinvia al Regolamento del Comitato Etico, da considerarsi parte integrante e sostanziale delle presenti
Condizioni Generali Proponente.
10.
La valutazione del Comitato Etico si baserà esclusivamente sulle informazioni rese dal
Proponente nel Modulo Presentazione nonché sul giudizio di sintesi formulato dal Tutor e
sarà insindacabile.
11.
Qualora il Comitato Etico consideri il Progetto come non pubblicabile sul Sito, ne darà
comunicazione al Tutor il quale – a sua volta – informerà Proponente.

Nella propria comunicazione, il Comitato Etico avrà cura di fornire sintetica indicazione delle motivazioni
che lo hanno indotto a non esprimere parere positivo sul Progetto; il tutto in un’ottica di massima
trasparenza ed al fine di permettere al Proponente di fare le più opportune valutazioni ed eventuali
variazioni al Progetto, così da poterne riproporre la pubblicazione sul Sito.
Resta inteso, infatti, che un Progetto per il quale sia stato ottenuto parere negativo da parte del Comitato
Etico, potrà essere ripresentato, con l’accortezza che in tal caso, nella compilazione del Modulo
Presentazione, il Proponente dovrà darne debita notizia.
L’omissione della suddetta indicazione nella compilazione del Modulo Presentazione, costituisce grave
violazione alle presenti Condizioni Generali Proponente e potrà quindi comportare l’immediata
cancellazione dello User-Id del Proponente stesso, fermo ogni altro rimedio di legge esperibile da parte
della Banca.
12.
In relazione alla decisione del Comitato Etico, ciascun Proponente rinuncia a qualsivoglia
contestazione, richiesta, diritto e/o pretesa, tanto nei confronti della Banca che nei
confronti del Comitato Etico e/o dei suoi componenti.
13.
Laddove il Progetto abbia ottenuto il benestare preventivo del Tutor e del Comitato Etico,
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il Tutor stesso affiancherà il Proponente nell’iter propedeutico alla pubblicazione del
Progetto, fornendogli consigli ed indicazioni sulle modalità di pubblicazione dello stesso e
sulle informazioni più idonee da fornirsi agli Utenti Registrati, assistendo il Proponente
anche nella definizione dei parametri base della campagna di raccolta fondi.
14.
Per quanto riguarda la determinazione dell’importo oggetto della raccolta fondi e la
determinazione della durata di quest’ultima, il Proponente avrà obbligo di confrontarsi
con il Tutor, che fornirà il proprio parere e consiglio in merito. Anche in questo caso però,
ogni decisione su detti elementi spetterà esclusivamente al Proponente.

In relazione a quanto precede:
1.
L’ obiettivo minimo di raccolta fondi legato al singolo Progetto (di seguito l’ “Obiettivo Fondi”),
sarà scelto liberamente dal Proponente;
2.
La durata della campagna di raccolta ed ossia il lasso di tempo entro il quale l’Obiettivo Fondi
dovrà essere raggiunto (di seguito il “Termine Raccolta”), sarà liberamente determinato dal
Proponente,, dopo essersi confrontato con il Tutor, ma non potrà avere durata superiore ai 12
(dodici) mesi. Qualora l’Obiettivo Fondi venisse raggiunto prima dello spirare del Termine
Raccolta, la campagna fondi proseguirà comunque sino allo spirare di detto Termine ed al
Proponente, nel rispetto di quanto segue, sarà messa a disposizione la somma così raccolta, in
conformità alle modalità riportate nelle presenti Condizioni Generali Proponente.

Resta inteso che, una volta che il Progetto sia pubblicato sul Sito, il Termine di Raccolta non potrà
essere modificato per nessuna ragione.
15.
A supporto del Progetto, il Proponente, nei limiti di quanto convenuto nelle presenti
Condizioni Generali Proponente, è libero di pubblicare la documentazione che riterrà più
opportuna; a tal proposito non saranno comunque pubblicabili Progetti con
documentazione contraria alle presenti Condizioni Generali Proponente e/o contraria alla
normativa di volta in volta vigente.

La decisione di non pubblicare un Progetto ritenendo che la documentazione e/o il materiale a supporto
sia contraria alle presenti Condizioni Generali Proponente e/o contraria alla normativa di volta in volta
vigente, è adottata, a proprio insindacabile giudizio, dal Tutor. In relazione a tale decisione, ciascun
Proponente rinuncia a qualsivoglia contestazione, richiesta, diritto e/o pretesa, tanto nei confronti della
Banca che nei confronti del Tutor medesimo.
16.
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La Banca potrà pubblicare nell’Area Riservata un elenco di materiale e documentazione
non producibile a supporto dei Progetti; ciascun Proponente, con l’adesione alle presenti
Condizioni Generali Proponente, si obbliga a rispettare integralmente dette disposizioni.
17.
Fermo quanto precede, Il Proponente è l’unico responsabile dei Progetti e delle relativa
documentazione e materiali a supporto degli stessi così come pubblicati e comunicati per
il tramite del Sito. Il Proponente è tra l’altro quindi l’unico responsabile della originalità e
della genuinità dei Progetti, e del materiale e documentazione presentato a loro supporto,
nonché dei diritti d’autore e/o di privativa industriale ad essi eventualmente correlati.

La Banca, il Comitato Etico ed i suoi membri, nonché i Tutor non rispondono in alcun modo degli
eventuali danni che l’Utente Registrato e/o terzi, subiscano, direttamente od indirettamente, a seguito
dei Progetti e/o della documentazione e/o materiale a supporto degli stessi, e/o da qualsivoglia
dichiarazione, attività, pubblicazione comunque effettuate sul Sito da parte del Proponente. Stante ciò, il
Proponente si obbliga a tenere indenne e manlevati, la Banca, il Comitato Etico ed i suoi membri,
nonché i Tutor, di fronte a qualsivoglia pretesa avanzata da Utenti Registrati e/o terzi in ordine ai Progetti
e/o alla documentazione e/o materiali a supporto di questi ultimi.
18.
Ottenuto il parere favorevole del Tutor alla definitiva pubblicazione del Progetto e della
relativa documentazione e materiale di supporto, affinché si possa effettivamente
procedere a detta pubblicazione, il Proponente dovrà comunicare alla Banca, mediante
compilazione dell’apposito campo del Modulo Proponente, l’IBAN su cui, la Banca
stessa dovrà procedere all’accredito delle somme raccolte, nel rispetto delle presenti
Condizioni Generali Proponente, allegando fotocopia di proprio documento d’identità
(qualora il Proponente sia persona giuridica dovrà allegare visura camerale, od in sua
assenza, proprio atto costitutivo, e copia del documento d’identità del Legale
Rappresentante). Il conto corrente, il cui IBAN sarà comunicato, dovrà obbligatoriamente
essere intestato al Proponente e non potrà essere variato sino allo spirare del Termine
Raccolta.

In assenza di tale comunicazione e/o nel caso in cui venga comunicato un IBAN collegato ad un conto
corrente non intestato al Proponente, la Banca non procederà alla pubblicazione del Progetto.
19.
La Banca, i Tutor, il Comitato Etico ed i suoi membri, non si assumono alcun obbligo in
ordine al rispetto di determinate tempistiche inerenti il completamento, positivo o
negativo, del summenzionato iter di pubblicazione dei Progetti.

Fermo ciò, si ritiene che un Progetto possa giungere alla propria pubblicazione, entro 60 giorni dall’invio
del Modulo Presentazione da parte del Proponente. Tale termine è da considerarsi meramente indicativo
e basato sulla piena e totale collaborazione del Proponente; in caso di mancato rispetto del suddetto
termine, in ogni caso, nessuna pretesa, domanda e/o richiesta potrà essere avanzata dal Proponente
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nei confronti della Banca, dei Tutor, del Comitato Etico e dei suoi componenti.
3.
LA FASE SUCCESSIVA ALLA PUBBLICAZIONE
1.
Una volta che il Progetto sia pubblicato sul Sito, qualora il Proponente intenda pubblicare
ulteriore documentazione e/o materiale a supporto del Progetto stesso (a titolo
esemplificativo: videoclip, relazioni, studi di mercato, ecc….), dovrà rispettare quanto
stabilito ai precedenti punti 2.16. e 2.17.

In ogni caso, prima di procedere alla pubblicazione di aggiornamenti sul Progetto e sulla
documentazione e/o materiale a supporto, il Proponente dovrà ottenere preventivo parere favorevole da
parte del Tutor: tale parere è insindacabile e pertanto, ciascun Proponente rinuncia a qualsivoglia
contestazione, richiesta, diritto e/o pretesa, tanto nei confronti della Banca che nei confronti del Tutor
medesimo.
2.
Durante la campagna di raccolta fondi, e quindi nel periodo compreso tra la pubblicazione
del Progetto sul Sito e lo spirare del Termine Raccolta, le eventuali donazioni effettuate
non saranno messe nella disponibilità del Proponente bensì raccolte e trattenute dalla
Banca.
3.
Qualora il Termine Raccolta venga a scadere senza che sia stato raggiunto l’Obiettivo
Fondi, la Banca, rimossa sin d’ora ogni eccezione del Proponente, entro i 30 (trenta)
giorni successivi provvederà ad annullare tutti i versamenti effettuati dagli Utenti
Registrati quali donazioni a favore del Progetto.
4.
Nel caso in cui il Proponente, per propria scelta e/o anche per cause indipendenti dalla
propria volontà, in pendenza del Termine Raccolta, intendesse rinunciare a portare a
termine la campagna fondi dovrà darne comunicazione scritta, a mezzo Raccomandata
A.R., alla Banca, la quale pubblicherà apposito annuncio nell’Area Riservata. In tale
eventualità la Banca, rimossa sin d’ora ogni eccezione del Proponente, provvederà
altresì ad annullare tutte le prenotazioni fondi effettuate tramite l’applicativo di
versamento online e/o provvederà ad annullare tutti i versamenti effettuati dagli Utenti
Registrati quali donazioni a favore del Progetto;
5.
Qualora, in pendenza del termine Raccolta, la Banca proceda, ai sensi delle presenti
Condizioni Generali Proponente, alla cancellazione dello User-Id del Proponente
inadempiente dandone notizia nell’Area Riservata, l’eventuale campagna di raccolta
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fondi e quindi l’eventuale Progetto pubblicato sul Sito, verrà altresì immediatamente
cancellato. La Banca, rimossa sin d’ora ogni eccezione del Proponente, provvederà
altresì ad annullare tutte le prenotazioni fondi effettuate tramite l’applicativo di
versamento online e/o provvederà ad annullare tutti i versamenti effettuati dagli Utenti
Registrati quali donazioni a favore del Progetto.
6.
Allorquando, allo spirare del Termine Raccolta, l’Obiettivo Fondi sia stato raggiunto, la
Banca ne darà notizia sul Sito e provvederà a calcolare la somma effettivamente dovuta
al Proponente, nel rispetto di quanto convenuto al successivo capitolo 4 (di seguito la
“Somma Effettiva”), comunicandola a mezzo e-mail al Proponente stesso.

Con medesima comunicazione, la Banca fornirà al Proponente gli estremi di un conto corrente al lei
intestato: il Proponente per ricevere la Somma Effettiva, dovrà eseguire, dal conto corrente il cui IBAN
abbia comunicato ai sensi del precedente articolo 2.19., un bonifico a favore della Banca, di importo pari
ad Euro 1,00 (uno/00), con causale “Versamento di ….. crowdfunding” (di seguito il “Bonifico Banca”).
Lo scopo che la Banca intende ottenere attraverso il Bonifico Banca è la corretta identificazione del
Proponente nel rispetto dell’attuale normativa (c.d. identificazione a distanza).
1.
Effettuando il Bonifico Banca, il Proponente:

1.
Permetterà la sua corretta identificazione da parte della Banca, che avrà così adempiuto ai propri
obblighi di legge;
2.
Dichiarerà, per fatti concludenti di accettare definitivamente, ogni eccezione rimossa, la Somma
Effettiva, così come comunicatagli dalla Banca.

8.
Entro 8 (otto) giorni dal ricevimento del Bonifico Banca, la Banca procederà a sua volta a
versare a favore del Proponente la Somma Effettiva, maggiorata di Euro 1,00 (uno/00),
quale restituzione dell’importo ricevuto in forza del precedente articolo 3.6.
9.
Ove il Proponente non effettuasse il Bonifico Banca, entro 90 (novanta) giorni dalla
comunicazione fattagli pervenire ai sensi del precedente articolo 3.6., egli perderà ogni
diritto sulla Somma Effettiva. In tale caso, la Banca è, infatti, autorizzata ad annullare tutti
i versamenti effettuati dagli Utenti Registrati quali donazioni a favore del Progetto, con
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contestuale liberazione di ciascun Utente Registrato da ogni obbligo assunto nei confronti
del Proponete e senza che quest’ultimo nulla possa eccepire nei confronti della Banca
e/o degli Utenti Registrati. Resta fermo il diritto del Banca e/o del Tutor ad intraprendere
ulteriori azioni a propria tutela.
10.
Una volta che il Proponente riceva la Somma Effettiva, avrà obbligo di fare tutto quanto in
suo potere per realizzare il Progetto: il Proponente riconosce, infatti, che le donazioni di
modico valore effettuate dagli Utenti Registrati sono atti di liberalità vincolati al Progetto
medesimo.

Il Proponente riconosce di essere l’unico responsabile della corretta realizzazione del Progetto e
dell’uso della Somma Effettiva, il tutto sia nei confronti degli Utenti Registrati, sia della Banca, del Tutor
che del Comitato Etico e dei suoi componenti.
1.
Il Proponente avrà altresì obbligo, con cadenza quadrimestrale e per i successivi 12
(dodici) mesi, di far pervenire al Tutor una relazione in cui darà atto sotto propria
responsabilità dello stato avanzamento del Progetto, allegando idonea documentazione a
comprova dello stesso. Decorsi i summenzionati 12 (dodici) mesi il Proponente potrà
comunque continuare a mantenere aggiornata l’area del Sito dedicata al proprio
Progetto.
2.
Il Tutor che riceverà dette relazioni, potrà richiedere delucidazioni e/o ulteriore
documentazione a supporto e provvederà, senza indugio, a pubblicare sul Sito le
relazioni, od una loro sintesi, così da mantenere costantemente aggiornati gli Utenti
Registrati sullo sviluppo del Progetto.
3.
Ove il Proponente non provvedesse, nei termini e con le modalità che precedono, a far
pervenire le summenzionate relazioni, il Tutor ne darà immediata notizia sia alla Banca
che agli Utenti Registrati, mediante apposita comunicazione sul Sito. La Banca, fermo
restando il diritto ad intraprendere ulteriori azioni nei confronti del Proponente,
provvederà senza indugio alla cancellazione dello User-Id del Proponente inadempiente
dandone a sua volta notizia sul Sito.
1.
COSTI.
1.
Nel rispetto di quanto precede, allorquando venga a spirare il Termine Raccolta e
l’Obiettivo Fondi sia stato raggiunto, la Banca provvederà a calcolare la Somma Effettiva,
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sottraendo dall’ammontare totale delle donazioni ricevute dal Proponente, i seguenti
costi e spese:

Gli Importi automaticamente prelevati dal gestore del servizio di pagamento online;

Il 5% (cinque per cento) oltre Iva di legge, dell’importo totale della cifra raccolta; tale importo
sarà trattenuto dalla Banca quale corrispettivo per avere messo a disposizione del Proponente il
Sito ed i suoi Servizi inerenti la pubblicazione del Progetto.

2.
L’1% (un per cento) oltre IVA di legge ed oneri accessori, se ed in quanto applicabili,
del’importo totale della raccolta verrà corrisposto direttamente dal Proponente al Tutor,
previa emissione di regolare fattura da parte di quest’ultimo. La Banca rimane terza
estranea rispetto a tale profilo.
3.
Nessun compenso e/o corrispettivo sarà dovuto dal Proponente a favore della Banca e/o
del Tutor qualora allo spirare del Termine Raccolta, l’Obiettivo Fondi non sia stato
raggiunto o qualora il Proponente in pendenza del suddetto Termine Raccolta rinunci alla
campagna fondi ai sensi del precedente articolo 3.4.
4.
In sede di rilascio del proprio benestare alla pubblicazione del Progetto, Il Comitato Etico
potrà stabilire, a suo insindacabile giudizio, dandone notizia al Proponente e
successivamente nell’Area Riservata, quando il Progetto medesimo debba considerarsi
di beneficenza e/o di utilità sociale, intendendosi per tale un Progetto nel settore
dell’assistenza sociale e sanitaria, della tutela dell’ambiente, della tutela e
valorizzazione del patrimonio artistico e culturale, della formazione, dell’istruzione,
dell’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, degli aiuti umanitari e della
cooperazione internazionale ed in qualunque altro settore, che rivesta un interesse
generale ed abbia una utilità sociale.
5.
I progetti che il Comitato Etico ritiene particolarmente meritevoli in quanto portatori di
istanze di beneficenza e/o di utilità sociale, sarà parzialmente derogato a quanto in
precedenza convenuto:

la Somma Effettiva, si calcolerà sottraendo dall’ammontare totale delle donazioni ricevute, i seguenti
costi e spese:
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le commissioni del gestore del servizio di pagamento (pari all’1% oltre Iva di legge));

Il 2% (due per cento) oltre Iva di legge, dell’importo totale della cifra raccolta; tale importo sarà
trattenuto dalla Banca quale corrispettivo per avere messo a disposizione del Proponente il Sito
ed i suoi Servizi inerenti la pubblicazione del Progetto;

1.
Resta inteso che la Banca ha anche facoltà di modificare, temporaneamente, le
condizioni di cui ai precedenti articoli 4.1. e 4.4., in occasione di eventi promozionali o per
nuovi servizi; tali modifiche decorreranno dal momento in cui sul Sito ne sarà data notizia
attraverso apposita comunicazione.
2.
A parziale deroga di quanto convenuto al precedente articoli 4.1. e 4.4. ed a conferma di
quanto convenuto al precedente articolo 4.5., per tutti i Progetti pubblicati sul Sito con
data di termine raccolta entro il 31.12.2013, indipendentemente che essi siano definiti o
meno di beneficenza o di utilità sociale, la Somma Effettiva si calcolerà sottraendo
dall’ammontare totale delle donazioni ricevute, esclusivamente le commissioni del
gestore del servizio di pagamento (pari all’1% oltre l’Iva di legge). Per i suddetti Progetti,
pertanto, la Banca ed il Tutor rinunziano a qualsivoglia compenso e/o corrispettivo.
1.
ALTRI DIRITTI DELLA BANCA.
1.
La Banca si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento ed a proprio
insindacabile giudizio i contenuti e le modalità funzionali ed operative del Sito e quindi
anche dell’Area Riservata, tenendo, tra l’altro conto, che la Banca stessa potrebbe
essere chiamata a conformarsi a nuove disposizioni di legge ovvero regolamentari.

La Banca si impegna, comunque, a dare notizia di tali eventuali modifiche mediante pubblicazione
nell’Area Riservata di specifica comunicazione rivolta agli Utenti Registrati; le modifiche entreranno in
vigore decorsi 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione. Resta fermo il diritto per il Proponente di non
accettare tali modificazioni, cancellando il proprio profilo dall’Area Riservata e quindi rinunciando ad
accedere ai conseguenti servizi. Resta inteso che ove il Proponente, successivamente ad una modifica
ed alla sua relativa comunicazione, proseguisse nell’utilizzo della, e/o accesso alla, Area Riservata, ciò
comporterà la tacita ed irrevocabile accettazione delle modifiche.
1.
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La Banca si riserva il diritto insindacabile di sospendere e/o interrompere e/o modificare
in qualsiasi momento, senza preavviso alcuno, il servizio reso per il tramite dell’Area
Riservata, declinando sin d’ora ogni responsabilità nei confronti del Proponente, che in
relazione a quanto precede e con l’accettazione delle presenti Condizioni Generali,
espressamente rinuncia a qualsivoglia richiesta, diritto e/o pretesa nei confronti della
Banca. Fermo quanto precede, la Banca si riserva, pertanto, anche il diritto di imporre
limiti su determinate caratteristiche e/o servizi, o limitare l’accesso ad alcune parti
dell’Area Riservata, senza che per ciò essa possa essere ritenuta in qualunque modo
responsabile nei confronti del Proponente e/o di terzi.
2.
La Banca non garantisce in alcun modo la ininterrotta funzionalità del Sito e dell’Area
Riservata e pertanto non potrà mai essere ritenuta responsabile per eventuali interruzioni
del servizio.
3.
La Banca, in caso di violazione da parte del Proponente di norme di legge e/o di quanto
riportato nelle presenti Condizioni generali Proponente, si riserva il diritto di rimuovere e/o
modificare qualsiasi contenuto presente sul Sito e nell’Area Riservata, a suo
insindacabile giudizio ed a sua esclusiva discrezione, senza limitazione alcuna ed in
qualsiasi momento, senza preavviso e per qualsivoglia ragione ella riterrà opportuna.
1.
RAPPORTI DIRETTI TRA IL PROPONENTE E GLI UTENTI REGISTRATI.
1.
La Banca rimarrà completamente estranea e non soggetta ad alcun tipo di responsabilità
e/o obbligo anche per quanto attiene ogni aspetto fiscale, contabile e/o impositivo legato
e/o comunque riconducibile alla gestione delle donazioni ricevute dai Proponenti, ed
anche ove tali donazioni siano ricollegabili al potenziale sviluppo di progetti commerciali,
alla eventuale cessione di beni, omaggi e/o ricompense connesse al ricevimento di detti
fondi da parte dei Proponenti.
2.
Allorquando un Progetto, ai sensi di quanto precede, preveda particolari diritti a favore
degli Utenti Registrati che effettueranno donazioni, stabilendo un meccanismo premiale in
base alla tempestività con cui si procederà alla donazione e/o in base all’importo della
medesima, la Banca comunicherà al Proponente l’ordine con cui tali donazioni saranno
pervenute e/o l’importo delle stesse. Tali Informazioni saranno incontrovertibili ed
insindacabili da parte degli Utenti Registrati e del Proponente, che con l’accettazione
delle presenti Condizioni Generali Proponente rinuncia sin d’ora a qualsivoglia
contestazione e/o diritto e/o pretesa nei confronti della Banca.
2.
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MANLEVA E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA’.
1.
Il Proponente, ogni eccezione sin d’ora rimossa, si obbliga a tenere indenne e manlevata
a prima richiesta la Banca (compresi i suoi soci, amministratori, dipendenti, collaboratori e
consulenti), il Tutor, il Comitato Etico e/o i suoi componenti in relazione a qualsiasi
azione, pretesa, passività, danno, costo o spesa, domanda, giudizio, decisione che possa
essere da chiunque richiesto, sostenuto, avanzato o minacciato contro gli stessi in
relazione alla violazione da parte del Proponente di obblighi su di lui gravanti in forza di
quanto stabilito e convenuto nelle presenti Condizioni Generali Proponente.
2.
È espressamente escluso, tassativamente vietato e condizione sufficiente per la
cancellazione immediata dei Proponenti che violino tale disposizione, che attraverso il
Sito, e quindi anche attraverso l’Area Riservata possa svolgersi attività in qualsivoglia
modo riconducibile al commercio elettronico ex d.lgs. n. 70/2003.
3.
In nessun caso, la Banca potrà essere considerata responsabile del malfunzionamento
del Sito, dell’Area Riservata e/o del Servizio di Registrazione, e ciò a maggior ragione
allorquando esso sia dovuto da guasti alle linee telefoniche, elettriche e/o comunque da
altri strumenti di trasmissione on line, quali guasti, sovraccarichi, interruzioni e comunque
qualsiasi causa non dipendente dal suo comportamento.

In particolare, la Banca non potrà mai essere ritenuta responsabile per inadempimenti alle proprie
obbligazioni che derivino da cause al di fuori della sfera del proprio prevedibile e ragionevole controllo, o
da cause di forza maggiore od eventi straordinari.
Il Proponente, con l’accettazione delle presenti Condizioni Generali Proponente, rinuncia a qualsivoglia
diritto, richiesta e/o pretesa nei confronti della Banca.
1.
Il Proponente riconosce che la Banca, attraverso il Sito e l’Area Riservata, non offre e
non invita a vendere e/o comunque cedere alcunché; non promuove o comunque
raccomanda in alcun modo la partecipazione ad un Progetto. Nessuna delle informazioni
contenute nel Sito e quindi anche nell’Area Riservata, costituisce, o deve essere
interpretata come, una vendita od un’offerta di vendita, od un’offerta al pubblico di
qualsivoglia prodotto o servizio.
2.
In ogni caso e fermo tutto quanto precede, la somma massima che la Banca potrà essere
chiamata a sostenere a seguito di eventuali comprovate inadempienze di obbligazioni
poste a suo carico od a seguito di vizi inerenti le proprie prestazioni, nonché per eventuali
danni e/o passività subiti dal Proponente derivanti, direttamente e/o indirettamente, dal
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Sito e/o dall’Area Riservata, sarà complessivamente limitata, salvo i casi di dolo o colpa
grave, all’importo massimo di €. 5.000,00 (euro cinquemila/00).
3.
Resta comunque inteso che trascorsi 90 (novanta) giorni dallo spirare del Termine
Raccolta, il Proponente, in relazione al Progetto a cui detto Termine si riferisce ed alle
attività a questo correlate, non avrà comunque, facoltà e/o diritto di avanzare nei confronti
della Banca qualsivoglia richiesta e/o pretesa e/o domanda.
1.
SITI DI TERZI.
1.
La Banca si riserva la facoltà di consentire sul Sito il collegamento ad altre risorse
internet di terzi, così come si riserva il diritto di concedere a terzi la possibilità di inserire
sui propri siti o risorse internet, collegamenti al Sito.
2.
Resta espressamente convenuto che colui che accede a risorse internet di terzi, benché
collegate al Sito, lo fa a proprio rischio e pericolo. Dette risorse internet di terzi non sono,
infatti, sotto il controllo della Banca ed il Proponente espressamente riconosce che la
Banca non è responsabile per il contenuto, le funzioni, l’accuratezza, la legalità
l’opportunità o qualsiasi altro aspetto di tali risorse.
3.
L’inclusione nel Sito di qualsiasi link, non implica, pertanto, riconoscimento alcuno da
parte della Banca, né tanto meno implica qualsiasi forma di associazione tra la Banca ed
i soggetti terzi titolari delle risorse internet collegate al Sito.
4.
Il Proponente rinuncia a qualsivoglia diritto, azione, pretesa nei confronti della Banca, per
qualsivoglia danno e/o perdita causata e/o presumibilmente causata da od in
connessione con l’uso o l’affidamento sui contenuti, beni o servizi disponibili su od
attraverso risorse di terze parti, per le quali la Banca non rilascia tra l’altro alcuna
garanzia, esplicita od implicita, nemmeno di tipo morale.
2.
DIRITTI DI PROPRIETA’ INTELLETTUALE.
1.
Il Proponente prende atto ed accetta che l’Area Riservata potrà includere materiali ed
informazioni protetti da marchi, marchi di servizio, marchi di fatto, brevetti, segreti
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commerciali od altri diritti proprietari e leggi.
2.
Il Proponente si impegna, verso la Banca e verso gli altri Proponenti, a rispettare e
conservare tutte le informazioni di copyright, le informazioni e le restrizioni contenute in
qualsiasi contenuto accessibile nell’Area Riservata.
3.
In caso di violazione delle suddette obbligazioni, fatto salvo ogni ed altro rimedio e/o
azione esperibile ai sensi di legge, la Banca si riserva di cessare lo User-Id del
Proponente.
4.
L’accesso all’Area Riservata in qualità di Proponenti offre la possibilità di pubblicare sul
Sito i propri Progetti, senza che la Banca possa reclamare alcun diritto di proprietà sul
contenuto degli stessi.
5.
Con la pubblicazione sul Sito di un Progetto, il Proponente concede alla Banca
esclusivamente il diritto di far fruire, sul Sito e sui social media collegati, il Progetto
medesimo, al fine di consentirne la visualizzazione e valutazione a terzi. Il Proponente
rende atto che attraverso la pubblicazione sul Sito del Progetto, lo stesso e le relative
informazioni e materiale a supporto, potrebbero essere indicizzati da motori di ricerca e/o
simili e quindi essere rinvenibili e/o rintracciabili anche in altri siti di terze parti. A tal
proposito il Proponente dichiara di non avere nulla da eccepire nei confronti della Banca,
impegnandosi a non avanzare diritti, richieste e /o pretese di sorta.
3.
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.
1.
Le parti convengono che l’inadempimento da parte del Proponente anche di una sola
delle obbligazioni assunte con il presente contratto, costituirà motivo di risoluzione
automatica di ogni rapporto tra quest’ultimo e la Banca in relazione al Sito ed all’Area
Riservata, con facoltà della Banca di interrompere ogni servizio prestato nei confronti del
Proponente, ferma comunque la possibilità per la Banca di agire nei confronti del
Proponente medesimo a tutela del proprio diritto.
2.
In particolare, costituiscono clausole risolutive espresse, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art.1456 c.c. la violazione delle seguenti clausole contrattuali: 1.8., 1.9., 1.10, 1.14.,
1.15., 2.3., 2.7., 2.11., 3.6., 3.10., 3.11., 9.2.
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4.
NORME FINALI.
1.
Laddove una disposizione o una clausola del presente contratto dovesse risultare nulla
od inefficace, non comporterà la nullità o inefficacia dell’intero contratto, a meno che una
delle parti non dimostri che in assenza di detta clausola non avrebbe sottoscritto il
presente contratto. In ogni caso, le clausole contrattuali saranno interpretate secondo
buona fede ed avendo riguardo al contratto nel suo complesso.
2.
Qualunque eventuale tolleranza, anche reiterata, di inadempimenti o ritardati
adempimenti degli obblighi contrattuali di cui alle presenti Condizioni Generali
Proponente non potrà in alcun modo essere interpretata come tacita abrogazione o
modifica o rinuncia ai patti che li prevedono.
5.
LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE IN VIA ESCLUSIVA.
1.
Le presenti Condizioni Generali Proponente, unitamente al Regolamento sulla Privacy, al
Regolamento Tutor ed al Regolamento Comitato Etico, da considerarsi parti integranti e
sostanziali del presente contratto, sono disciplinate in via esclusiva secondo la legge
italiana, con espressa rinuncia all’applicazione di qualsivoglia differente normativa, senza
dare luogo ad alcun principio di conflitto di diritto. Il Proponente dichiara che per qualsiasi
azione legale e/o controversia che dovesse nascere o derivare dall’applicazione del
presente contratto, unico foro competente in via esclusiva sarà quello do Modena, Italia.

Approvazione clausole ex art. 1341 e 1342 c.c. italiano
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano espressamente, dopo averne presa
attenta visione, i contenuti delle seguenti clausole: 1.7., 1.9., 1.13., 2.1., 2.4., 2.5., 2.6., 2.8., 2.9., 2.11.,
2.12., 2.14., 2.15., 2.16., 2.17., 2.18., 2.20., 3.1., 3.5., 3.9., 3.10., 3.13., 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 6.1., 6.2.,
7.1., 7.3., 7.5., 7.6., 8.2., 8.4., 9.3., 9.5., 10.1., 10.2., 12.1.
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