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Termini e Condizioni del contratto tra Sostenitore e Progettista. 

1. Definizioni: 

 

Contratto: è il contratto stipulato fra il Progettista (in veste di Proponente) ed il Sostenitore che regola i 

rapporti fra gli stessi in ordine al Progetto pubblicato dal Progettista sulla Sezione Donation del portale di 

Fundera.  

 

Fundera: si intende la società Fundera srl partita iva 08599760967 con sede in Via Ugo Bassi, 3 – 20159 

Milano - Unità Operativa Via XII Ottobre, 2/101A, 16121 – Genova iscritta al Registro delle Imprese di 

Milano REA 2036450 e Registro dei Gestori Ordinari di Portali presso la Consob con il n° 9, che in qualità 

di gestore di un portale di crowdfunding ha allestito una apposita sezione dello stesso denominata 

“Sezione Donation” (non vigilata dall’autorità) distinta dalle altre sezioni (equity e debito, che invece sono 

poste sotto la diretta vigilanza della Consob). 

 

Fundera Donation (F.D.): si intende la Sezione donation del Portale Fundera. Tale Sezione è 

completamente distinta e separata dalle altre Sezioni del Portale (la Sezione Equity crowdfunding e la 

Sezione debt Crowdfunding). 

Progettista: è definito progettista (“Il Progettista) colui che pubblica una campagna per raccogliere fondi 

e contributi(“Le Contribuzioni, o anche “Le Elargizioni”) in favore di un Progetto di donation 

crowdfunding (Il Progetto), senza alcuna ricompensa né prestazione corrispettiva o con ricompensa 

morale o simbolica di modico valore (Reward), da realizzarsi nell’apposita Sezione denominata 

“Donation” (“La Sezione Donation”) del Portale di crowdfunding denominato Fundera (di seguito anche 

“Fundera Donation” o semplicemente “F.D.”) gestito dal Gestore Fundera srl (“Fundera”); 

Progetto: è l’iniziativa intrapresa dal Progettista e pubblicata su F.D. Il Sostenitore che aderisce al Progetto 

ne accetta regole e condizioni definite dal Progettista ed accetta regole e condizioni d’uso fissate da F.D.. 

Proponente: con riferimento alla stipula del presente contratto (Il Contratto) coincide con la figura del 

Progettista che ne propone al Sostenitore l’adesione. Il Contratto si perfeziona con la promessa di 

elargizione effettuata nell’apposito format presente nella Sezione donation del portale Fundera e con il 

versamento dell’eleagizione promessa sul conto corrente del Proponente. 

Sostenitore: è definito sostenitore il soggetto maggiorenne che liberamente e senza ricevere nulla in 

cambio (salvo per il caso del reward con riferimento alle ricompense morali o simboliche e di modico 

valore eventualmente spettanti), aderisce ad una campagna di donation crowdfunding pubblicata su F.D. 

da un Progettista aderendone al Progetto. 

 

2. Disposizioni generali. 

Fundera Donation (di seguito anche F.D.) offre la possibilità ai Progettisti di proporre (e ai Sostenitori di 

sostenere) differenti tipologie di progetti, profit e no profit, di raccolta fondi diversi dall’equity 

crowdfunding e dal debt crowdfunding.   

F.D. è una sezione del portale di crowdfunding “Fundera” distinta dalle restanti sezioni (equity e debt, 

queste ultime poste sotto la vigilanza della Consob contrariamente alla sezione donation che non è 

soggetta a vigilanza da parte dell’autorità di mercato) che permette la raccolta di fondi per specifici 

progetti da parte di chiunque voglia sostenerli, in modo diffuso, semplice e trasparente e senza alcuna 

controprestazione di carattere economico da parte del Progettista né coinvolgimento del Sostenitore nelle 

sorti del Progetto.   
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F.D. offre la possibilità di proporre e sostenere differenti tipologie di progetti di raccolta fondi mediante il 

c.d. “crowdfunding” (locuzione di lingua inglese composta dalla parola crowd=folla e funding=raccolta di 

fondi).   

I Sostenitori sono invitati prima di assumere qualsiasi decisione sull’adesione ad un progetto promosso 

mediante crowdfunding, a valutare accuratamente il Progetto proposto, scegliendo in piena autonomia se 

e come sostenerlo; in particolare, i Sostenitori dovranno verificare con la massima attenzione le proposte 

formulate dai Progettisti, l’esistenza di eventuali ricompense o controprestazioni collegate al Progetto, i 

termini e le condizioni del Progetto.  

F.D. non acquisisce diritti sulle opere proposte, non fa promozione ai Progetti, non distribuisce alcunché, 

non assume alcun rapporto con i Sostenitori che non sia strettamente legato al mero utilizzo dello 

strumento tecnico web (il Portale). Conseguentemente, F.D. non assume alcuna responsabilità riguardo ai 

Progetti presentati sulla propria piattaforma; F.D. è un fornitore di servizi a favore di chi propone il 

Progetto (Il Progettista/I Progettisti) e per coloro che intendano sostenerlo mediante delle elargizioni (Il 

Sostenitore/I Sostenitori). La Sezione Donation di Fundera non è sottoposta alla Vigilanza da parte 

dell’Autorità, cosa che invece è prevista per le separate e distinte Sezioni di equity crowdfunding e di debt 

crowdfunding. 

Per sostenere un progetto di donation (con o senza eventuale ricompensa) è necessario registrarsi sul sito 

di F.D. mediante una e-mail valida che l’utente utilizzi con regolarità disponendo delle necessarie 

competenze tecnologiche per poterla agevolmente utilizzare, ed una password scelta dall’utente stesso, 

riservata e non cedibile a terzi. Successivamente alla registrazione si verrà guidati dal sistema di F.D. 

nella procedura di adesione al Progetto con conseguente versamento delle somme da elargire al Progettista 

per sostenere il Progetto, contestualmente alla stipula dell’accordo contrattuale fra Sostenitore e 

Progettista che ne regola le condizioni. F.D. rende disponibile in formato elettronico il testo contrattuale 

fra Proponente e Sostenitore mantenendone traccia nei propri archivi fino all’anno successivo allo spirare 

dei termini di prescrizione prevista dalla Legge. 

Non si crea mai durante tutto il processo di adesione ad un Progetto da parte dei Sostenitori alcun rapporto 

contrattuale tra F.D. ed i Sostenitori stessi. Sorge invece un rapporto giuridico meritevole di tutela 

giuridica unicamente tra i Sostenitori e i Progettisti regolato dal Contratto. L’effettuazione di una promessa 

effettuata sul portale di erogare una elargizione e/o il versamento della stessa comportano la piena ed 

integrale accettazione dei termini e delle condizioni dell’Offerta relativi al Progetto, così come previsti dal 

Contratto e proposti dal Proponente che è anche il Progettista, nella versione e nelle modalità vigenti al 

momento in cui tale elargizione viene promessa o versata sul conto corrente del Progettista. F.D. non 

detiene in alcun momento beni e denaro di pertinenza del Progettista versato dai Sottoscrittori. Il 

Sostenitore effettua le proprie elargizioni esclusivamente mediante il sistema bancario o i circuiti di 

pagamento autorizzati ad operare sul territorio nazionale che li accreditano su un conto corrente di 

pertinenza del Progettista in relazione al Progetto pubblicato sul portale.    

F.D. non effettua in alcun modo attività di intermediazione, non percepisce commissioni o corrispettivi 

dai Sostenitori, non acquisisce diritti sulle opere proposte dai Progettisti, non promuove Progetti salvo la 

loro mera pubblicazione sul sito, non eroga alcuna prestazione al di fuori di quelle connesse con la 

pubblicazione del Progetto.  

F.D. non assume alcuna responsabilità riguardo ai Progetti presentati sulla propria piattaforma.  

F.D. è un mero fornitore di servizi web a favore del Progettista e del Sostenitore.  

Tutte le informazioni di carattere anagrafico e/o personale richieste da F.D. ai Sostenitori hanno lo scopo 

di permettere la realizzazione delle operazioni previste dal Contratto nel pieno rispetto della normativa 

di tempo in tempo vigente (anche sulla privacy) e permettere di fornire al Progettista le corrette 

informazioni che consentano a quest’ultimo di conoscere l’identità e i recapiti dei Sostenitori ed 

eventualmente provvedere per le campagne reward all’invio delle ricompense promesse e/o al fine di 

restituire le elargizioni allorquando esse non possano essere utilizzate dal Progettista perché la campagna 
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nel suo complesso non è andata a buon fine (ad esempio per quelle definite “all or nothing” per le quali 

non sia stata raggiunta la soglia target di raccolta minima).  

Per i termini e le condizioni dei servizi di pagamento prestati dalle banche e dai circuiti di pagamento di 

cui si servono i Sostenitori, si rimanda alle disposizioni emanate dai relativi intermediari gestori.  

 

3. Termini e condizioni contrattuali concernenti l’adesione ai Progetti di donation crowdfunding 

presentati nella sezione donation del portale Fundera, raggiungibile all’indirizzo web: 

www.fundera.it.  

 

Il presente contratto (“Il Contratto”) è stipulato autonomamente fra il Sostenitore ed il Progettista all’atto 

della promessa di erogazione dell’elargizione effettuata su F.D e si perfeziona con l’adesione mediante 

apposita funzione del portale F.D. L’adesione al Contratto implica la piena adesione al Progetto nella 

modalità ed alle condizioni proposte dal Progettista. F.D. è in tutti i casi un soggetto estraneo al Contratto 

e si limita a facilitare il contatto fra Sostenitore e Progettista mediante il proprio portale web, senza che da 

ciò sorgano o possano sorgere vincoli di alcuna natura per Fundera srl nei confronti di ciascuna delle Parti 

o dei terzi anche se portatori di interessi fatto salvo che per la parte che concerne le condizioni di utilizzo 

del Portale web afferenti il Progetto mediante il quale il Progettista nella veste di Proponente regola i 

propri rapporti giuridici con il Sostenitore. Il Contratto è stipulato all’atto della promessa di elargizione 

che il Sostenitore effettua nell’apposita sezione donation del Portale Fundera. Le elargizioni sono 

spontanee e non sono soggette a diritto di ripensamento da parte del Sostenitore, salvo che nei casi previsti 

dalla Legge. Una volta versate sul conto del Proponente, le elargizioni entrano immediatamente nella sfera 

economica e nella titolarità di quest’ultimo salvo che per le campagne c.d. all or nothing per le quali la 

disponibilità e la titolarità in capo al Proponente avviene solo se è stato raggiunto il target di raccolta 

minimo previsto dalla Campagna.  

L’eventuale mancato versamento delle elargizioni promesse tramite il portale da parte del Sostenitore non 

può essere oggetto di azione esecutiva nei suoi confronti da parte del Progettista per il recupero coattivo 

di quanto promesso ma non realizzato. Il mancato versamento delle elargizioni promesse è causa di 

scioglimento immediato del Contratto, senza penali né condizione alcuna a carico del Sostenitore.  

 

4. Il Contratto tra il Sostenitore e il Proponente si perfeziona con la promessa tramite F.D. di effettuare una 

elargizione di carattere economico volta a sostenere il Progetto ed è soggetto inter alia ai seguenti termini 

e condizioni.   

i. Il Progettista è il solo ed unico responsabile delle promesse fatte al Sostenitore.  

ii. F.D. non può essere ritenuta in alcun modo responsabile della mancata erogazione del servizio 

promesso dal Proponente, né della buona riuscita e/o della realizzazione in toto o in parte del 

Progetto e/o del mancato rispetto dell’eventuale ricompensa promessa dal Proponente al 

Sostenitore e/o di qualsiasi altro obbligo di cui il Proponente si sia fatto carico nei confronti del 

Sostenitore o di terze parti.   

iii. Prima della conclusione del Contratto, il Sostenitore deve aver ricevuto in modo chiaro e 

comprensibile dal Proponente almeno le seguenti informazioni, afferenti il Progetto pubblicato 

sul portale:   

- identità ed indirizzo del Proponente (nome, ragione sociale, eventuale numero di iscrizione 

al repertorio delle attività economiche, REA, o al registro delle imprese, elementi di 

individuazione nonché gli estremi della competente autorità di vigilanza qualora un'attività 

sia soggetta a concessione, licenza od autorizzazione, numero di partita IVA o codice fiscale 

o equivalente, recapito telefonico e di posta elettronica o PEC);   

- caratteristiche del Progetto ed entità delle somme richieste; 

- tipologia della campagna (all or nothing, take it all, donazione diretta).  

- Indicazione se esiste una ricompensa a favore del Sostenitore che aderisca al Progetto; 

http://www.fundera.it/
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- Target di raccolta fissato dal Proponente (c.d. Target di raccolta o semplicemente Target);   

- durata o data del termine della raccolta (c.d. Timing);   

- eventuale natura della ricompensa o bene o servizio offerto ai Sostenitori e termine oltre il 

quale esso sia esercitabile o fruibile;  

 

iv. La mancata puntuale rappresentazione da parte del Proponente degli elementi informativi 

previsti al punto che precede non costituisce né potrà mai costituire fonte di responsabilità per 

Fundera. Il Proponente è il solo responsabile della completezza delle informazioni che corredano 

il Progetto pubblicato su F.D.. 

 

5. Il presente rapporto contrattuale si qualifica sulla base dei seguenti schemi giuridici, a seconda del 

contenuto del Progetto:   

a. donazione di modico valore, in considerazione delle condizioni economiche del Sostenitore;   

b. donazione modale, di modico valore, in considerazione delle condizioni economiche del 

Sostenitore, ove il Progettista assuma l’onere di attribuire al Sostenitore una ricompensa;   

 

6. Il Proponente dichiara e garantisce di aver accuratamente e diligentemente verificato la fattibilità e la 

sostenibilità economica del Progetto e si obbliga a destinare tutte le elargizioni ricevute dai Sostenitori, al 

netto delle commissioni pagate, esclusivamente per la realizzazione del Progetto e ad operare in buona 

fede per la miglior esecuzione di quanto programmato, tenendo periodicamente informati i Sostenitori 

anche mediante pubblicazione sul sito internet del Proponente, sull’andamento del Progetto anche dopo 

la chiusura della Campagna di crowdfunding. 

 

7. Il Proponente si obbliga ad erogare le prestazioni eventualmente promesse in favore dei Sostenitori nei 

tempi indicati nel Progetto, e comunque si obbliga a fornire la ricompensa, il bene o il servizio promesso 

ai Sostenitori di qualità e caratteristiche non inferiori a quanto indicato nel Progetto. 

   

8. Il Proponente esplicitamente manleva Fundera Donation da qualsiasi responsabilità inerente all’utilizzo 

improprio da parte del Proponente dei dati personali e sensibili del Sostenitore dei quali entrerà in 

possesso a seguito del perfezionamento del Contratto con il Sostenitore, impegnandosi ad utilizzare tali 

dati esclusivamente nei tempi e per gli scopi e le attività previsti dal presente accordo, anche in 

ottemperanza alle previsioni del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).   

 

9. Il Sostenitore non dovrà sostenere alcun costo ulteriore rispetto al contributo versato a favore del 

Proponente, contributo che quindi include anche le eventuali spese per la consegna al domicilio indicato 

dal Sostenitore dell’eventuale reward ove previsto. A carico del Sostenitore restano gli eventuali oneri e 

spese eventualmente richiesti dagli intermediari coinvolti nel trasferimento dell’elargizione dai conti del 

Sostenitore al conto del Proponente. 

 

10. Le elargizioni versate dal Sostenitore al Proponente non possono essere oggetto di diritto di recesso ai 

sensi del Codice del Consumo o di altre Leggi in materia, tuttavia ove tale prerogativa risultasse 

applicabile in forza di Legge, ogni eventuale richiesta concernente le obbligazioni del Proponente e i diritti 

del Sostenitore basata anche sul Codice del Consumo, dovrà essere rivolta direttamente al Proponente.   

 

11. Tutta la documentazione contrattuale inerente il rapporto sarà conservata dal Proponente anche 

eventualmente in forma elettronica. I dati del Sostenitore, trasmessi al Proponente in formato elettronico 

o cartaceo al momento della conclusione del contratto, potranno essere modificati o aggiornati scrivendo 

all’indirizzo e-mail del Proponente. Il Proponente si obbliga al trattamento dei dati personali del 

Sostenitore in conformità alla normativa vigente ed esclusivamente per i fini previsti nel presente 
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documento denominato “Termini e Condizioni del contratto tra Sostenitore e Progettista” escludendo 

pertanto qualsiasi altra forma di utilizzo degli stessi.  

  

  

 

 

 
      

 

 

   Non accetto        Accetto 
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