CONDIZIONI GENERALI DI UTILIZZO
Benvenuti nel sito web https://blender.loans/italy (il “Sito Web”), gestito da parte della società BLender
Italia S.r.l., - con Unico Socio, con sede legale in Bologna, Viale Carlo Pepoli 20, Codice Fiscale, Partita
IVA e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna 09530340968, REA BO-532836 (“la
Società”).
La Società gestisce una piattaforma online accessibile dal Sito Web (la “Piattaforma”), la quale
permette di creare un rapporto diretto tra persone fisiche richiedenti un finanziamento (i “Richiedenti/e”)
e persone fisiche o società che intendono concederlo (i “Prestatori/e”) per il tramite di un software che
garantisce un collegamento automatico diretto tra Richiedenti e Prestatori.
1.
1.1

Premesse
La Piattaforma si basa su di un software che permette di creare automaticamente un
collegamento diretto tra i Richiedenti e i Prestatori (il “Sistema”), garantendo al tempo stesso
la diversificazione del rischio assunto dai Prestatori e incrementando le possibilità per i
Richiedenti di ottenere un finanziamento (il “Finanziamento”).

1.2

L’accesso, nonché l’utilizzo del Sito Web e del software sono disciplinati dalle condizioni
specificate qui di seguito (le “Condizioni Generali di Utilizzo”).

1.3

Vi consigliamo di leggere attentamente le presenti Condizioni Generali di Utilizzo prima di
accettarle e cominciare a navigare sul Sito Web.

1.4

L’utilizzo dell’intero Sito Web è consentito ai soli utenti registrati sulla Piattaforma in qualità di
Prestatori o di Richiedenti (“Utente/i Registrato/i”). Gli utenti non registrati (gli utenti non
Registrati unitamente agli Utenti Registrati, di seguito gli “Utenti”) potranno accedere
unicamente ad una parte delle informazioni rese disponibili sul Sito Web. Come verrà illustrato
qui di seguito, resta in ogni caso inteso che la Società potrà rifiutare l’accesso alla Piattaforma
ad un soggetto che ne abbia fatto richiesta come Utente Registrato, e ciò in quanto l’utilizzo di
parte dei servizi offerti sul Sito Web è subordinato al soddisfacimento di alcuni ulteriori criteri,
che verranno specificati durante la procedura di registrazione.

1.5

Si precisa che le presenti Condizioni Generali di Utilizzo troveranno applicazione nei confronti
di tutti coloro che consulteranno e/o utilizzeranno il Sito Web, sia attraverso computer che
attraverso altri sistemi di telecomunicazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo cellulari,
computer, tablet, ecc.), sia tramite internet che tramite qualsiasi altra rete o mediante altri mezzi
di comunicazione.

1.6

Al fine di poter utilizzare il Sito Web gli Utenti Registrati riceveranno un nome Utente e/o una
password, che dovranno custodire e mantenere riservati al fine di prevenire eventuali abusi;
dovranno, inoltre, modificare la password il più frequentemente possibile.
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1.7

Il riferimento al genere maschile singolare è utilizzato nelle presenti Condizioni Generali di
Utilizzo per soli fini di comodità espositiva, le Condizioni Generali di Utilizzo si riferiscono
indistintamente sia al genere maschile sia al genere femminile.

1.8

Preliminarmente è opportuno chiarire che il Sito Web svolge la funzione di piattaforma di
collegamento tra chi è alla ricerca di un Finanziamento (i Richiedenti) e coloro che intendono
concederlo (prestatori).

1.9

La Società e/o qualsiasi altro soggetto che agisca per conto della stessa non saranno ritenuti
responsabili e/o non garantiscono e/o promettono in alcun caso e in nessun modo alcun
rimborso dei prestiti concessi dai Prestatori a favore dei Richiedenti attraverso l’utilizzo della
Piattaforma, e la responsabilità derivante dall’utilizzo dei servizi offerti dalla Piattaforma è
interamente a carico degli Utenti Registrati.

1.10

La Società, e/o qualsiasi altro soggetto che agisce per conto della stessa, non saranno ritenuti
responsabili, fatta eccezione per il caso di dolo o colpa grave, per qualsivoglia danno di
qualunque natura che potesse essere causato agli Utenti Registrati o agli Utenti non Registrati
a seguito dell’utilizzo del Sito Web e/o a seguito dell’ottenimento di prestiti, per effetto dei termini
e delle condizioni dei prestiti, per danni diretti, indiretti e/o consequenziali, inclusa la perdita di
reddito, di profitti e/o dell’importo del Finanziamento.

2.
2.1

Iscrizione al Sito Web
Al fine di poter utilizzare i servizi che la Società mette a disposizione attraverso il Sito Web, e al
fine di permettere al Prestatore di concedere prestiti e per il Richiedente di ottenerli - gli utenti
del Sito Web dovranno diventare Utenti Registrati mediante sottoscrizione delle rispettive
condizioni particolari fornite dalla Società (rispettivamente “Condizioni Particolari Prestatore”
e “Condizioni Particolari Richiedente”), di cui si potrà prendere visione consultando i seguenti
link Condizioni Particolari Prestatore e le Condizioni Particolari Richiedente (collettivamente, le
“Condizioni Particolari”).

2.2

Le Condizioni Particolari potranno essere modificate da parte della Società solo per giusta
causa. Tali modifiche entreranno in vigore il 15° giorno successivo alla data della relativa
comunicazione all’Utente Registrato.

2.3

Ogni Utente Registrato si impegna a fornire informazioni corrette e dettagliate sia ai fini
dell’iscrizione al Sito Web sia durante utilizzo dello stesso. L’Utente Registrato si impegna,
inoltre, a comunicare tempestivamente alla Società qualsiasi variazione intervenuta alle
informazioni richieste e fornite per la registrazione. Con il presente documento si informano gli
Utenti Registrati e gli Utenti Non Registrati che la trasmissione di informazioni non corrette
potrebbe costituire reato. Nel caso in cui l’Utente Registrato e/o qualsiasi soggetto terzo che
agisce per suo conto, abbia fornito informazioni errate e/o imprecise e/o incomplete e/o false
e/o non abbia informato tempestivamente la Società di qualsiasi variazione intervenuta in tali
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informazioni si impegna a risarcire la Società e/o qualsiasi altro soggetto che agisce per conto
della stessa, di tutti i danni causati alla Società (e/o a qualsiasi terzo) e a rimborsare le spese
sostenute dalla stessa (e/o da qualsiasi terzo). .
L’utilizzo del Sito Web, inclusa la concessione di prestiti nell’ambito del Sito Web nonché le

2.4

condizioni degli stessi, sono disciplinati (i) dalle Condizioni Generali di Utilizzo, (ii) dalle
condizioni stabilite nelle Condizioni Particolari e (iii) dalle condizioni contenute nel Contratto di
Finanziamento (così come infra definito - collettivamente i “Contratti”), così come aggiornati di
volta in volta da parte della Società; l’utilizzo del Sito Web, la concessione di prestiti nell’ambito
del Sito Web, nonché le loro condizioni possono altresì essere disciplinati da ulteriori condizioni
che potrebbero eventualmente essere imposte dalla Società.
3.
3.1

Richiedente
I Richiedenti potranno essere esclusivamente persone fisiche, con esclusione di società, enti,
associazioni, e persone giuridiche in generale.

3.2

Ogni Richiedente avrà diritto, in qualunque momento, di ricevere per il tramite del Sito Web un
solo Finanziamento da parte dei Prestatori. Il Richiedente avrà diritto di richiedere un ulteriore
Finanziamento mediante il Sito Web solo dopo aver rimborsato interamente il precedente
Finanziamento. A tal fine, il Richiedente e qualsiasi altro componente della sua famiglia con lui
residente saranno considerati un unico Richiedente.

3.3

Qualsiasi Finanziamento richiesto dal Richiedente dovrà essergli concesso da parte di un
numero non eccedente i 35 (trentacinque) Prestatori
4.

4.1

Registrazione del Richiedente sulla Piattaforma
Con l’iscrizione sulla Piattaforma, il Richiedente dichiara e garantisce:
(a)

di essere maggiorenne;

(b)

di avere la residenza in Italia;

(c)

di avere la capacità di agire, ai sensi di quanto stabilito dal Codice Civile;

(d)

di assumere tutti gli obblighi e rispettare le condizioni stabilite nei documenti applicabili ai
Richiedenti pubblicati sul Sito Web, incluse le Condizioni Generali di Utilizzo, le
Condizioni Particolari Richiedente e il Contratto di Finanziamento;

(e)

di essere titolare di un conto corrente aperto presso una banca in Italia, che non sia
sottoposto a vincoli a favore di terzi, e di possedere una carta di credito attiva;

(f)

di non essere mai stato dichiarato interdetto o inabilitato o fallito per qualsivoglia ragione
o causa e di non essere mai stato protestato o dichiarato “cattivo pagatore” nella Centrale
Rischi del sistema bancario;
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(g)

che il Sito Web verrà utilizzato unicamente per richiedere un Finanziamento per i propri
scopi personali e per le sole esigenze dei componenti della propria famiglia con lui
residenti, e non potrà essere utilizzato a favore di o per conto di soggetti terzi;
In tale contesto, il termine “componente della propria famiglia” comprende il coniuge,
fratello/sorella, genitore, prole o la prole del proprio coniuge, o ancora il coniuge di uno
dei soggetti menzionati.

(h)

che non sussiste alcun impedimento giuridico o di altro tipo all’assunzione dello status di
Richiedente e alla propria richiesta di Finanziamento avanzata nei confronti dei vari
Prestatori mediante il Sito Web;

(i)
4.2

di possedere un indirizzo di posta elettronica e di utilizzarlo frequentemente.

La Società potrà verificare il rispetto di tali garanzie e dichiarazioni da parte del Richiedente in
qualsiasi momento sia durante che successivamente all’iscrizione al Sito Web.

4.3

Il Richiedente si impegna a fornire alla Società le seguenti informazioni in modo completo e
accurato:
(a) informazioni necessarie per verificare l’idoneità del Richiedente ad accedere alla
Piattaforma, così come indicate nel Questionario delle Condizioni Particolari Richiedente
pubblicato sulla Pagina di Iscrizione al Sito Web del Richiedente;
(b) informazioni riguardanti il conto corrente sul quale verrà versato il Finanziamento e
mediante il quale il Finanziamento verrà restituito;
(c) dettagli della propria carta di credito;
(d) dettagli relativi al proprio account di Facebook, se esistente;
(e) il proprio indirizzo e-mail, in quanto il Richiedente è a conoscenza del fatto che la Società
dovrà utilizzare l’indirizzo e–mail comunicatole durante la procedura d’iscrizione al fine di
trasmettere le comunicazioni riguardanti l’attività del Richiedente sul Sito Web; il
Richiedente si impegna altresì a verificare frequentemente l’account e-mail indicato; e
(f)

4.4

qualsiasi documento aggiuntivo e/o informazione che potrà essere richiesto dalla Società.

Inoltre, al fine di completare la procedura d’iscrizione, al Richiedente verrà richiesto di scaricare
l’applicazione relativa alla Piattaforma sul proprio dispositivo mobile, mediante utilizzo del link
che gli verrà comunicato all’indirizzo e-mail indicato durante la procedura di registrazione,
nonché di seguire le indicazioni specificate nella mail stessa.

4.5

Laddove un Utente abbia soddisfatto tutte le richieste precedentemente indicate nell’articolo
4.1., abbia fornito le informazioni e i documenti di cui agli articoli 4.3. e 4.4., così come le
informazioni aggiuntive e i documenti richiesti dalla Società e/o da qualsiasi soggetto terzo per
conto della stessa, e, premesso che la Società lo abbia ritenuto idoneo per essere iscritto come
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Richiedente sulla Piattaforma, la Società comunicherà a tale Richiedente il tasso di interesse
minimo applicabile e l’importo massimo del Finanziamento che il Richiedente potrà ottenere
tenendo conto di tutte le informazioni fornite dal Richiedente stesso (“Profilo del Richiedente”).
E’ opportuno precisare che, sebbene un Utente abbia fornito tutte le informazioni richieste sul
Sito Web e pertanto sia teoricamente idoneo a presentare una Richiesta di Finanziamento,,
l’Asta di Finanziamento (come infra definita) per le Offerte dei Prestatori verrà aperta solo dopo
la ricezione da parte dell’Utente della comunicazione con cui la Società lo informa che la
procedura di registrazione è stata completata con successo ai sensi del presente articolo, per
effetto della quale l’Utente ha ottenuto, nell’ambito della Piattaforma, lo status di Richiedente.
Si precisa, inoltre, che la Società potrà negare ad un Utente lo status di Richiedente, nonostante
abbia completato la procedura di registrazione, nel caso in cui risulti che lo stesso è stato
inadempiente agli obblighi previsti dal presente articolo 4 o abbia fornito informazioni rivelatesi
non corrette o che possano far presumere la sua incapacità di rimborsare il Finanziamento.
5.

Richiesta di Finanziamento

5.1

A seguito della definizione del Profilo del Richiedente, quest’ultimo potrà richiedere il
Finanziamento sulla Piattaforma (“Richiesta di Finanziamento”)., indicando:
-

il Finanziamento di cui necessita e precisamente (i) l’importo massimo del finanziamento
che ha interesse a ottenere (ii) un importo inferiore a quello indicato al punto (i) e sopra
definito come Importo del Finanziamento Preferenziale (iii) un importo inferiore all’importo
del Finanziamento Preferenziale e sopra definito come Importo del Finanziamento Minimo;
l’importo del Finanziamento Preferenziale e l’importo del Finanziamento Minimo sono
importi che il Richiedente è interessato ad ottenere nonostante siano inferiori all’importo del
finanziamento richiesto;

-

il tasso di interesse che è disposto a pagare;

-

la durata del Finanziamento richiesto, a condizione che nessuno dei predetti elementi si
differenzi da quanto indicato nel Profilo del Richiedente.

Si precisa che il Finanziamento consiste nella somma che i Prestatori dovranno concedere al
Richiedente, al lordo delle Commissioni di Finanziamento, così come definite nel seguente
articolo 10.1(a).
5.2

Prima che la Richiesta di Finanziamento venga accettata dalla Società e che il Sistema stesso
permetta ai Prestatori di formulare le Offerte dei Prestatori (così come definite nel seguente
articolo 6.10) (“Asta di Finanziamento”), il Richiedente riceverà attraverso il Sito Web le
seguenti informazioni:
(a)

il periodo di tempo in cui l’Asta di Finanziamento sarà aperta alle Offerte dei Prestatori
(“Durata dell’Asta”);
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(b)

l’Importo del Finanziamento Preferenziale;

(c)

l’Importo Minimo di Finanziamento;

Ai fini di quanto precede i termini sopra riportati avranno il seguente significato:
“L’Importo del Finanziamento Preferenziale” è l’importo pari al valore indicato dal
Richiedente nella Richiesta di Finanziamento, superiore all’importo Minimo del Finanziamento
(come infra definito) e che, ove raggiunto, consentirà al Richiedente di portare immediatamente
a termine l’Asta di Finanziamento prima della conclusione della Durata dell’Asta.
“L’Importo Minimo di Finanziamento” è l’importo pari al valore indicato dal Richiedente nella
Richiesta di Finanziamento, e che, ove raggiunto, consentirà al Richiedente di portare
immediatamente a termine l’Asta di Finanziamento prima della conclusione della Durata
dell’Asta.
5.3

Un’Asta di Finanziamento si concluderà con successo a seguito della concessione di un
Finanziamento ad un Richiedente in ciascuno dei seguenti casi (ciascun caso “Concessione
del Finanziamento”):
(a)

qualora il Richiedente sia riuscito ad ottenere Offerte dei Prestatori per un importo pari
all’importo del Finanziamento Minimo e abbia esercitato la facoltà di terminare
anticipatamente l’Asta;

(b)

qualora il Richiedente sia riuscito ad ottenere Offerte dei Prestatori per un importo
superiore

all’importo

del

Finanziamento

Minimo

ma

inferiore

all’importo

del

Finanziamento Preferenziale e abbia esercitato la facoltà di terminare anticipatamente
l’Asta;
(a) qualora il Richiedente sia riuscito ad ottenere Offerte dei Prestatori per un importo pari
all’importo del Finanziamento;
(b) Qualora il Richiedente sia riuscito ad ottenere Offerte dei Prestatori per un importo
superiore

all’importo

del

Finanziamento

Minimo

ma

inferiore

all’importo

del

Finanziamento richiesto e abbia atteso il termine della Durata dell’Asta;
Si precisa che, qualora al termine della Durata dell’Asta non sia stato raggiunto l’importo Minimo
di Finanziamento nessun Finanziamento verrà concesso al Richiedente e rimane salvo il diritto
di quest’ultimo di presentare una nuova Richiesta di Finanziamento.
A meri fini illustrativi, si riporta il seguente esempio:
Durata dell’Asta:

7 giorni

Importo del Finanziamento richiesto:

Euro 20.000,00;

L’importo del Finanziamento Preferenziale:

Euro 18.000,00.
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L’importo del Finanziamento Minimo:

Euro 16.000,00

Soluzioni possibili:
•

se al quarto giorno della Durata dell’Asta, le Offerte dei Prestatori hanno raggiunto la
somma di Euro 16.000,00, allora a partire da quella data e sino al termine della Durata
dell’Asta, il Richiedente potrà terminare con anticipo la Durata dell’Asta e ricevere il
Finanziamento con importo corrispondente alla somma raggiunta sino a quel momento e
al tasso di interesse determinato a quella data;

•

se al quinto giorno della Durata dell’Asta, le Offerte dei Prestatori hanno raggiunto la
somma di Euro 18.000,00, a partire da tale data e sino al termine della Durata dell’Asta,
il Richiedente potrà terminare con anticipo la Durata dell’Asta e ricevere il Finanziamento
con importo corrispondente alla somma raggiunta sino a quel momento e al tasso di
interesse determinato a quella data;

•

se, al termine della Durata dell’Asta è stato raggiunto l’importo di Euro 18.500,00 (e il
Richiedente non ha esercitato la facoltà di ottenere un Finanziamento Minimo o un
Finanziamento Preferenziale precedentemente), verrà concesso il Finanziamento
nell’importo raggiunto al termine della Durata dell’Asta.

Nel corso della Durata dell’Asta, il Richiedente potrà ricevere informazioni attraverso la sezione
del Sito Web appositamente riservata a tal fine, riguardante le Offerte dei Prestatori ricevute
durante l’Asta di Finanziamento sino a quel momento, e di decidere se terminare la Durata
dell’Asta prima dell’ultimo giorno dell’asta stessa e ricevere il Finanziamento con importo
corrispondente alla somma raggiunta sino a quel momento - qualora sia stata raggiunta una
somma superiore all’Importo del Finanziamento Minimo (nella misura in cui tale facoltà gli sia
stata concessa) o del Finanziamento Preferenziale - o di aspettare sino al termine della Durata
dell’Asta di Finanziamento.
5.4

La concessione di un Finanziamento presuppone che sia stato sottoscritto un contratto di
Finanziamento tra Prestatore e Richiedente (“Contratto di Finanziamento”), contenente i
termini e le condizioni specifiche determinate all’esito dell’Asta di Finanziamento, nonché i
termini e le condizioni generali che i Richiedenti e i Prestatori hanno accettato al momento di
adesione alla Piattaforma.

5.5

L’avvio di un’Asta di Finanziamento da parte del Richiedente ha natura irrevocabile. Ciò
nonostante, il Richiedente potrà comunicare alla Società l’avvio della procedura di
cancellazione della propria adesione dalla Piattaforma ai sensi del Decreto Legislativo 6
settembre 2005 n. 206 (“Codice del Consumo”) entro 14 giorni dalla data di approvazione della
registrazione dello status di Richiedente sulla Piattaforma e sempre che l’asta non si sia
conclusa e il Finanziamento sia stato erogato.
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Al fine di eliminare ogni dubbio, si precisa che un Contratto di Finanziamento entra in vigore dal
momento in cui il Finanziamento viene trasferito sul conto del Richiedente, e la cui durata è
stabilità in conformità alle previsioni di pagamento anticipato così come previste nel Contratto
di Finanziamento.
6.

Prestatore

6.1

I Prestatori potranno essere persone fisiche o società, con esclusione di soggetti che operino
come banche, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e come intermediari finanziari
ai sensi dell’articolo 106 del Testo Unico Bancario e ciascun Prestatore dovrà essere in grado
di concedere più finanziamenti contemporaneamente.

6.2

Con l’iscrizione sulla Piattaforma, il Prestatore dichiara e garantisce:
(a)

di essere maggiorenne;

(b)

di essere residente in Italia;

(c)

di avere la capacità di agire ai sensi del Codice Civile;

(d)

di assumersi tutti gli obblighi e rispettare le condizioni stabilite nei documenti applicabili
ai Prestatori, pubblicati sul Sito Web, incluse le Condizioni Generali di Utilizzo, le
Condizioni Particolari Prestatore e il Contratto di Finanziamento;

(e)

di essere titolare di un conto corrente aperto presso una banca in Italia, che non sia
sottoposto a vincoli a favore di terzi, e di possedere una carta di credito attiva;

(f)

di non essere mai stato dichiarato inabilitato o interdetto per qualsivoglia ragione o causa;

(g)

di possedere un indirizzo di posta elettronica e di utilizzare frequentemente tale indirizzo;

(h)

che non sussiste alcun impedimento giuridico o di altro tipo all’assunzione dello status di
Prestatore e alla concessione di Finanziamento mediante il Sito Web.

6.3

Il Prestatore dichiara e garantisce di essere a conoscenza e di comprendere che il sistema di
concessione di Finanziamento mediante la Piattaforma implica un rischio economico e di non
aver ricevuto alcuna promessa e/o impegno da parte della Società e/o della Piattaforma e/o da
parte di terzi soggetti per loro conto che preveda la restituzione integrale o parziale del
Finanziamento. Il Prestatore dichiara e garantisce inoltre di essere consapevole del fatto che i
Richiedenti sulla Piattaforma non prestano loro alcuna garanzia in merito alla restituzione dei
loro Finanziamenti.

6.4

Una parte della procedura di iscrizione al Sito Web, così come l’impegno del Prestatore
contenuto nelle Condizioni Particolari Prestatore, prevede che il Prestatore stesso sia tenuto a
fornire alla Società informazioni complete e dettagliate quali, a mero titolo esemplificativo e non
esaustivo:
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(a)

informazioni personali al fine di permettere alla Società e/o a qualsiasi altro soggetto per
suo conto, di completare la procedura denominata “Conosci il tuo Cliente” così come
indicate nel Questionario delle Condizioni Particolari Prestatore pubblicato sulla Pagina
di Iscrizione al Sito Web del Prestatore stesso;

(b)

il proprio indirizzo di posta elettronica in quanto il Prestatore è a conoscenza del fatto che
la Società dovrà utilizzarlo al fine di trasmettere le comunicazioni riguardanti l’attività del
Prestatore sul Sito Web; il Prestatore si impegna altresì a verificare frequentemente
l’account di posta elettronica fornito;

(c)

informazioni riguardanti il conto corrente attraverso il quale verrà concesso il
Finanziamento e sul quale verrà restituito unitamente agli interessi (nella misura indicata
dalla Società, così come specificato nel successivo articolo 7.6). Il Prestatore è inoltre
autorizzato a concedere il Finanziamento mediante carta di credito collegata con il proprio
conto corrente, i cui dettagli verranno comunicati al momento dell’iscrizione al Sito Web;

(d)

qualsiasi documento aggiuntivo e/o informazione che potrà essere richiesto dalla Società.

Inoltre, al Richiedente verrà richiesto di scaricare l’applicazione relativa alla Piattaforma sul
proprio dispositivo mobile, mediante utilizzo del link che gli verrà comunicato all’indirizzo di
posta elettronica indicato durante la procedura di registrazione, nonché di seguire le indicazioni
contenute nella medesima comunicazione.
La procedura di registrazione del Prestatore potrà ritenersi completata solo successivamente
(i) al bonifico dell’intero importo a titolo di Finanziamento concesso da parte del Prestatore
mediante la Piattaforma e (ii) a seguito del pagamento del Fondo di Garanzia (così come
definito nel successivo articolo 8.1.) (“Importo Disponibile”), effettuato dal conto corrente (i cui
dettagli sono stati comunicati durante la procedura di iscrizione), al Conto Prestatore (così come
definito nel successivo articolo 7.1.).
Si precisa, inoltre, che la Società potrà negare ad un Utente lo status di Prestatore, nonostante
abbia completato la procedura di registrazione, nel caso in cui risulti che lo stesso è stato
inadempiente agli obblighi previsti dal presente articolo 6 o abbia fornito informazioni rivelatesi
non corrette.
6.5

A seguito della comunicazione di tutte le informazioni e del trasferimento dell’Importo
Disponibile sul Conto Prestatore, così come previsto al precedente articolo 6.4., verrà
comunicata al Prestatore la possibilità di attivazione del meccanismo attraverso il quale potrà
determinare la durata del Finanziamento, il tasso di interessi da offrire e l’importo da offrire
complessivamente disponibile (il “Prestatore Automatico”). Il Prestatore Automatico dovrà
essere attivato entro le 24 ore successive al completamento della procedura di registrazione.
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6.6

A seguito dell’attivazione del Prestatore Automatico, il Prestatore non sarà tenuto a confermare
di volta in volta il Portafoglio Prestiti Proposto dal Prestatore medesimo, e la Piattaforma invierà
automaticamente le Offerte del Prestatore con una certa frequenza, in conformità all’importo del
Finanziamento specificato dal Prestatore (“Importo Massimo per il Prestatore Automatico”)
o ad un importo inferiore, qualora il saldo del Prestatore nel Conto Prestatore sia inferiore
all’Importo Massimo per il Prestatore Automatico, e in conformità all’Importo Minimo di
Finanziamento così come stabilito a tale data.
La Società non garantisce l’esistenza di Aste di Finanziamento aperte nell’ambito della
Piattaforma ogni volta in cui il Prestatore Automatico sia attivato dal Prestatore, o che le Offerte
del Prestatore mediante il Prestatore Automatico vengano chiuse o che le Offerte del Prestatore
siano accettate.

6.7

Il Prestatore potrà interrompere l’utilizzo del Prestatore Automatico in qualsiasi momento; ad
ogni modo ciò non produrrà alcun effetto sulle Offerte del Prestatore alle Aste di Finanziamento
già inoltrate mediante il Prestatore Automatico.

6.8

Nei casi in cui il Prestatore Automatico non sia stato attivato a seguito del completamento della
procedura di registrazione (sia in conformità alla decisione del Prestatore che a quella della
Società) e/o nei casi in cui il Prestatore Automatico abbia cessato l’operatività, il Prestatore
potrà concedere Finanziamenti ai Richiedenti in conformità alle Richieste di Finanziamento
esistenti a quella data sulla Piattaforma. Il sistema mostrerà al Prestatore i dati riguardanti il
tasso di interesse ponderato che si potrebbe ottenere a seguito della distribuzione dell’Importo
Disponibile tra le varie Richieste di Finanziamento (“Portafoglio Prestiti Proposto dal
Prestatore”).

6.9

È possibile che la somma dei finanziamenti che possono essere concessi tramite il Prestatore
Automatico, così come indicato nel precedente articolo 6.6, sia inferiore all’importo complessivo
che il Prestatore intende concedere. Inoltre, i finanziamenti potrebbero far conseguire interessi
calcolati ad un tasso differente da quello ponderato indicato al Prestatore nell’ambito del
Portafoglio Prestiti Proposto dal Prestatore.

6.10

Se un Prestatore approva un Portafoglio Prestiti Proposto dal Prestatore Automatico, il Sistema
trasmetterà le offerte alle Richieste di Finanziamento in conformità allo stesso Portafoglio
Prestiti Proposto dal Prestatore Automatico (“Offerta del Prestatore”).
Si precisa inoltre, che nel caso in cui il Prestatore non approvi un particolare Portafoglio Prestiti
Proposto dal Prestatore Automatico, potrà essere richiesto al Prestatore stesso di attendere per
un certo periodo di tempo fino a che il Sistema non sia in grado di sottoporgli una proposta che
differisca da quella rigettata dal Prestatore stesso.

6.11

L’Offerta del Prestatore dovrà avere carattere irrevocabile fin dal momento di approvazione da
parte del Prestatore stesso mediante la Piattaforma e sino al momento in cui tutti i Finanziamenti
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compresi nell’offerta del Prestatore siano definiti. La Società non rilascia alcuna garanzia che
l’Offerta del Prestatore Automatico, o una parte di essa, produca interessi sino al Termine del
Finanziamento.
6.12

A seguito della presentazione dell’Offerta del Prestatore, la sottoscrizione dei contratti di
Finanziamento sarà subordinata all’accettazione elettronica attraverso la Piattaforma da parte
del solo Richiedente. L’accettazione dovrà essere compiuta attraverso un’operazione
automatica che produrrà la Concessione di Finanziamento, così come specificato nei precedenti
articoli 5.3-5.4.

6.13

A seguito dell’approvazione della Società, il Prestatore potrà trasferire il proprio diritto, in tutto
o in parte, alla restituzione del Finanziamento dal proprio Portafoglio Prestiti a favore di un altro
Prestatore sulla Piattaforma. Si precisa che il trasferimento del diritto alla restituzione del
Finanziamento non sarà autorizzato qualora effettuato a favore di un soggetto terzo che non
possiede lo status di Prestatore quale Utente Registrato. I termini e le condizioni di trasferimento
dei diritti ai sensi del presente articolo verranno precisati in ulteriori condizioni generali di utilizzo.

6.14

Si precisa che la concessione di Finanziamento attraverso l’uso del Sito Web dipende dall’avvio
delle Aste di Finanziamento e la Concessione di Finanziamento dipende dalle richieste dei
Prestatore al momento di avvio delle Aste di Finanziamento. Nel caso in cui le Offerte dei
Prestatori e le richieste dei Richiedenti non dovessero abbinarsi, allora non verrà concesso
alcun Finanziamento.
A riguardo, i Richiedenti e i Prestatori prendono pertanto atto ed accettano che l’operatività della
Piattaforma potrebbe essere limitata e non consentire l’erogazione di alcun Finanziamento e
che agli stessi, in tal caso, spetterà il diritto di recedere dalle Condizioni Generali di Utilizzo.

7.

Trasferimenti

7.1

Tutti i trasferimenti effettuati da un Prestatore, a favore di un Richiedente e da un Richiedente
e a favore di un Prestatore dovranno avvenire unicamente mediante un apposito conto di
pagamento (“Conto Prestatore”), i cui beneficiari sono i Prestatori, che sarà gestito mediante
le istruzioni impartire dalla Società ad un istituto di pagamento autorizzato. Si precisa, inoltre,
che la Società e/o il Sito Web e/o qualsiasi soggetto terzo che agisce per loro conto non hanno
diritto di accedere ai fondi presenti nel Conto Prestatore. La Società è l’unico soggetto che potrà
dare istruzioni al fine di movimentare le somme giacenti sul Conto Prestatore, nel rispetto di
quanto previsto dalle Condizioni Generali di Utilizzo e/o dai Contratti.

7.2

Alla data di trasferimento dei fondi, la Società dovrà detrarre le proprie commissioni dalle
somme che sono dovute agli Utenti Registrati, così come specificato nel successivo articolo 10
e nei Contratti, cosi come le tasse indicate nel successivo articolo 14.
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7.3

Ciascun Prestatore dovrà trasferire l’Importo Disponibile sul Conto Prestatore a seguito del
completamento della procedura di registrazione e come condizione per poter presentare
un’Offerta del Prestatore.

7.4

Successivamente alla sottoscrizione del Contratto di Finanziamento, i vari importi del
Prestatore, ciascuno in proporzione alla propria parte, dovranno essere sommati all’importo del
Finanziamento e trasferiti dal Conto Prestatore al conto di pagamento del Richiedente (il “Conto
Richiedente”) ove si verifichino le condizioni di cui all’articolo 5 e su specifica disposizione della
Società; l’importo trasferito sul Conto Richiedente sarà infine trasferito sul conto corrente del
Richiedente.

7.5

La restituzione del Finanziamento dovrà essere effettuata dal Richiedente sul Conto Prestatore
utilizzando il conto corrente indicato alla registrazione sul Sito Web. Ciò significa che ciascun
pagamento mensile dovrà essere effettuato mediante addebito diretto dal conto corrente del
Richiedente al Conto Prestatore, e la Società fornire all’istituto di pagamento le informazioni
necessarie affinché lo stesso proceda a distribuire tale somma a favore dei vari Prestatori di
tale Richiedente, trasferendo tali somme dal Conto Prestatore a ciascun Conto Prestatore.

7.6

Ai Prestatori dovrà essere concessa la facoltà di decidere se ritirare il saldo delle somme
accumulate sotto il loro nome sul Conto Prestatore, che non sono state incluse nell’Offerta del
Prestatore, o se utilizzare tali somme per concedere nuovi Finanziamenti.

8.

Fondo di Garanzia

8.1

Al fine di attenuare il rischio assunto dai Prestatori a seguito dei Finanziamenti concessi tramite
la Piattaforma, senza che ciò costituisca alcuna deroga a quanto stabilito al precedente articolo
6.3, viene costituito un fondo di garanzia che verrà gestito da un amministratore fiduciario
(“Fondo di Garanzia”).

8.2

Lo scopo del Fondo di Garanzia consiste nell’offrire una forma di garanzia per il rimborso del
Finanziamento che non sia stato ripagato, a condizione che il Fondo di Garanzia stesso abbia
un saldo positivo a quella data.
La Società non garantisce che il Fondo di Garanzia sia sufficientemente capiente a una certa
data, e la gestione del Fondo di Garanzia stesso non potrà in alcun modo comportare alcun
obbligo per la Società di pagare e/o compensare e/o garantire la restituzione del Finanziamento.

8.3

I termini e le condizioni in conformità alle quali il Fondo di Garanzia dovrà essere gestito sono
contenute nel Regolamento del Fondo di Garanzia, allegato alle presenti Condizioni Generali di
Utilizzo.

8.4

Alla data di concessione del Finanziamento i Prestatori e i Richiedenti dovranno pagare una
somma a favore del Fondo di Garanzia rappresentativa di una certa percentuale dell’importo
totale del Finanziamento concesso, mediante, per i Prestatori attraverso il trasferimento
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dall’Importo Disponibile sul Conto Prestatore al Fondo di Garanzia, attraverso l’Amministratore
Fiduciario, Per i richiedenti verrà detratto dalle commissioni del finanziamento stesso.
9.

Contratto di Finanziamento
Il Contratto di Finanziamento che dovrà essere sottoscritto a seguito della Concessione del
Finanziamento conterrà i termini e le condizioni del Finanziamento, incluse, tra l’altro, l’importo
erogato, la durata, il tasso di interesse, le disposizioni sul pagamento anticipato, il tasso degli
interessi di mora e le disposizioni inerenti la richiesta di rimborso immediato.

10.

Commissioni

10.1

La Società ha diritto di applicare le commissioni a ciascun Richiedente e/o Prestatore
nell’ambito della Piattaforma e ciò in conformità a quanto stabilito nel Contratto di
Finanziamento, nelle Condizioni Particolari e nel Listino Prezzi, nonché alle seguenti condizioni:
(a)

una commissione verrà detratta dal Finanziamento alla data di trasferimento dei fondi
finanziati al Richiedente in conformità alle disposizioni sui servizi della Società, al tasso
indicato nel Listino Prezzi (“Commissioni di Finanziamento”), in modo che la somma
trasferita al Richiedente dal Conto Prestatore consista nella differenza ottenuta
sottraendo le Commissioni di Finanziamento dall’importo del Finanziamento Principale;

(b)

la Società dovrà detrarre le spese di gestione del Finanziamento da ciascun pagamento
effettuato dal Richiedente al tasso indicato nel Listino Prezzi e solo successivamente
potrà trasferire tale importo ai Prestatori (“Commissioni di Gestione”);

(c)

la Società potrà prevedere il pagamento di commissioni aggiuntive, mediante
aggiornamento del Listino Prezzi della Società e come ivi riportate.

10.2

I Richiedenti e i Prestatori sono a conoscenza e riconoscono che la Società determinerà, a
propria totale discrezione, le Commissioni di Finanziamento e le Commissioni di Gestione,
prima della sottoscrizione dei Contratti e che tali commissioni non varieranno, in relazione al
relativo Finanziamento, a seguito della sottoscrizione del Contratto di Finanziamento.

11.

Tutela della Privacy

11.1

Il Sito Web e la Società riconoscono l’importanza della tutela della privacy nonché l’importanza
del diritto alla privacy degli utenti sul Sito Web e conseguentemente, agiscono in conformità alle
disposizioni contenute nel Codice della Privacy (D.lgs. 196/2003), nonché la policy sulla Privacy
e Cookie pubblicato sul Sito Web.

11.2

Fatto salvo quanto stabilito nelle presenti Condizioni Generali di Utilizzo e nel Regolamento
sulla Privacy del Sito Web, i Richiedenti e Prestatori agiscono in anonimato tra di loro.
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11.3

La Società sarà responsabile della conservazione e protezione dei dati personali dei Richiedenti
e dei Prestatori, fatta eccezione per il caso in cui la Società debba rivelarli ad un’autorità
giurisdizionale e /o per obbligo di legge.

12.

Diritti d’autore
Tutti i diritti d’autore e i diritti di proprietà intellettuale relativi al Sito Web, compresi il design del
Sito Web, disegni, grafici, illustrazioni, fotografie, immagini, testi, grafici, servizi offerti, software,
applicazioni, codice informatico, file grafici, etc.., e/o relativi ai marchi e/o alla sua
denominazione e/o al suo nome a dominio e/o a qualsiasi altro suo contenuto e tutto ciò in esso
compreso (“Materiale Protetto”), sono protetti, inter alia, ai sensi della legge 18 agosto 200 n.
248, dei trattati internazionali e delle leggi sul diritto d’autore vigenti in altri paesi. Il Materiale
Protetto è di proprietà della Società e/o di soggetti terzi che hanno autorizzato la Società a
pubblicare il Materiale Protetto. L’Utente non potrà modificare, copiare, pubblicare, diffondere,
trasmettere, mostrare, eseguire, riprodurre, emettere licenze, creare lavori da esso derivanti o
disporre di parti del Materiale Protetto senza il consenso scritto della Società. L’Utente prende
atto dell’esistenza dei diritti d’autore e dei diritti di proprietà intellettuale compresi nel Materiale
Protetto e garantisce di non far alcun utilizzo commerciale del Materiale protetto o altro utilizzo
contrario a quanto prescritto nelle leggi internazionali e trattati, o causare un’alterazione o
falsificazione del Materiale Protetto o di qualsiasi sua parte.

13.

Collegamenti

13.1

Sul Sito Web potrebbero essere visualizzati dei collegamenti a siti web non gestiti dalla Società.
Questi collegamenti sono forniti unicamente per vostra comodità; la Società non ha controllo su
tali siti web e non assume alcuna responsabilità per il contenuto ivi pubblicato. La
visualizzazione dei collegamenti ad altri siti web non rappresenta alcuna approvazione dei
contenuti di tali siti web o di qualsiasi altro loro collegamento o ai loro gestori. La Società non
assicura il funzionamento dei collegamenti o il corretto collegamento ai siti web ai quali
dovrebbero collegare. La Società potrà, a propria totale discrezione, rimuovere qualsivoglia
collegamento dal Sito Web e/o aggiungerne ulteriori.

13.2

Si esclude alcun tipo di associazione tra il Sito Web e qualsiasi altro sito avente un contenuto
offensivo o sgradevole per il pubblico e/o per le loro opinioni e/o in generale al suo contenuto,
qualora tale contenuto, o le relative pubblicazioni, sia contrario alla legge o esorti ad attività
contrarie alla legge (a titolo esemplificativo contenuto pornografico, esortazioni razziali o
discriminatorie, contenuto calunnioso, contenuto minatorio, etc.)

13.3

È vietato creare collegamenti con qualsiasi contenuto del Sito Web, diverso dalla sua homepage
(“Deep Link”) e tale contenuto non potrà essere mostrato o pubblicato in qualsiasi altro modo,
ad eccezione di un Deep Link all’intera pagina web del Sito Web “cosi come è”, in modo che la
pagina possa essere visualizzata e utilizzata allo stesso modo della pagina del Sito Web. Fatto
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salvo quanto sopra, è vietato creare collegamenti su pagine web al contenuto del Sito Web (ad
esempio: è vietato il collegamento diretto a immagini o grafici del Sito Web, ma è permesso
all’intera pagina sul quale sono pubblicati).
14.

Tasse

14.1

Ciascun Utente Registrato è l’unico responsabile del pagamento delle tasse relative alla propria
iscrizione al Sito Web e di quelle relative ai Finanziamenti concessi o ricevuti sulla Piattaforma,
così come qualsiasi altra tassa che potrebbe essergli addebitata in relazione alla propria attività
sulla Piattaforma stessa.

14.2

La Società dovrà detrarre le tasse da qualsiasi pagamento effettuato a favore del Prestatore in
conformità alle previsioni di legge.

15.

Recupero

15.1

In virtù della procura alle liti e all’atto di trasferimento dei diritti che il Prestatore ha rilasciato alla
Società mediante sottoscrizione delle Condizioni Particolari Prestatore, nel caso in cui il
Richiedente non dovesse rimborsare integralmente o parzialmente il Finanziamento ottenuto,
la Società sarà il solo soggetto autorizzato ad agire per il recupero di detto debito, mediante
qualsiasi modalità scelta a propria totale discrezione, a mero titolo esemplificativo:
sottoscrizione di un piano di rientro con il Richiedente, invio di lettere di diffida, incarico a studi
legali specializzati nel recupero crediti o altre modalità efficaci di recupero crediti.

15.2

Qualora le predette azioni non dovessero consentire il recupero dei pagamenti da parte del
Richiedente e la restituzione del Finanziamento, allora i Prestatori che hanno concesso il
relativo Finanziamento al Richiedente, potranno beneficiare del Fondo di Garanzia in conformità
alle previsioni contenute nel Regolamento del Fondo di Garanzia.

15.3

Si precisa che la Società avrà facoltà, a propria totale discrezione, di ritenere che un
Finanziamento non è più recuperabile e quindi di desistere dal porre in essere azioni finalizzate
al suo recupero, in virtù del trasferimento dei diritti ricevuti dai Prestatori. A tale riguardo verrà
inviata una comunicazione ai relativi Prestatori. I Prestatori dichiarano sin da ora di accettare la
valutazione della Società di non procedere ad ulteriori azioni di recupero qualora la stessa
comunicasse a suo insindacabile giudizio, la non recuperabilità del Finanziamento.

15.4

Si precisa, inoltre, che le spese sostenute dalla Società e/o da qualsiasi soggetto terzo che ha
agito per conto della stessa in relazione al Finanziamento dovranno essere detratte dall’importo
totale recuperato a seguito delle procedure precedentemente descritte.

15.5

Si informa che la Società non garantisce in alcun modo il pagamento integrale o parziale di
qualsivoglia Finanziamento da parte del Richiedente e/o dal Fondo di Garanzia.

15.6

Il presente articolo 15 non dovrà essere interpretato nel senso di attribuire alla Società la volontà
di liberare il Richiedente dal pagamento di quanto dovuto e, e in nessun modo la Società sarà
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ostacolata nell’instaurazione di un procedimento di recupero dell’intero debito del Richiedente,
incluso il capitale, interessi, interessi moratori, spese, commissioni e qualsiasi altra spese
sostenuta a causa dell’insolvenza del Richiedente.
16.

Responsabilità

16.1

La Società gestisce il Sito Web e fornisce una piattaforma in grado di creare collegamenti tra i
Richiedenti e i Prestatori al fine di concedere e ricevere Finanziamenti. La Società avrà diritto
di percepire le provvigioni per la funzione esercitata, come precedentemente indicato all’articolo
10.

16.2

La Società e/o qualsiasi soggetto terzo per conto della stessa non sono e non potranno essere
parte dei Contratti di Finanziamento che verranno sottoscritti tra i Richiedenti e Prestatori
nell’ambito del Sito Web.

16.3

La Società e/o qualsiasi soggetto terzo che agisce per conto della stessa non assumono alcuna
responsabilità nei casi in cui non sono state presentate Offerte dei Prestatori o non sono state
avviate Aste di Finanziamento sul Sito Web; ciò significa che nessun Prestatore è stato in grado
di concedere un Finanziamento o nessun Richiedente è stato in grado di ottenere un
Finanziamento.

16.4

In nessuna circostanza, la Società e/o qualsiasi soggetto terzo che agisce per conto della stessa
saranno tenuti alla restituzione integrale o parziale di qualsivoglia Finanziamento e non
garantiscono il recupero del capitale e/o degli interessi di cui il Prestatore/i avrebbe/ro diritto nei
confronti del Richiedente/i, anche nel caso in cui il Richiedente non restituisca il Finanziamento
ottenuto nell’ambito del Sito Web.

16.5

La Società non si assume alcuna responsabilità per il caso di insuccesso e/o malfunzionamento
e/o difetto del Sito Web e/o per la visualizzazione e/o il suo utilizzo e/o la rete e/o servizi di
telecomunicazione, etc.

16.6

La Società non è responsabile per i danni subiti dagli utenti e/o dai soggetti terzi in conseguenza
dell’utilizzo del Sito Web e/o per qualsivoglia impossibilità di utilizzarlo, anche a causa del
software del Sito Web o qualora l’attivazione di tale software dipenda dall’utilizzo del Sito Web
stesso, e/o a causa dei siti web il cui collegamento è stato pubblicato sul Sito Web (ad esempio
virus) e/o per qualsiasi altro danno che potrebbe essere causato in conseguenza e/o in
relazione al Sito Web e/o al suo utilizzo, e ciò, anche a causa della negligenza da parte della
Società o nel caso in cui quest’ultima sia stata avvisata del possibile verificarsi di danni di quel
tipo.

16.7

Gli utenti saranno unicamente responsabili delle loro visualizzazioni e dell’utilizzo del Sito Web
nonché del suo contenuto; l’Utente garantisce e rinuncia fin da ora, a sollevare richiesta e/o
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contestazione nei confronti della Società e/o del Sito Web e/o nei confronti di soggetti terzi che
agiscono per loro conto in relazione all’utilizzo del Sito Web.
16.8

L’Utente si impegna a indennizzare la Società e/o qualsiasi soggetto terzo che agisce per conto
della stessa in relazione a qualsivoglia danno, perdita o spesa (incluse le spese legali) subita a
seguito di una violazione delle Condizioni Generali di Utilizzo e/o della legge da lui posta in
essere.

17.

Obblighi dell’Utente
L’Utente si impegna a utilizzare il Sito Web in buona fede e in conformità alle disposizioni
contenute nelle presenti Condizioni Generali di Utilizzo. Fatto salvo quanto appena precisato,
l’Utente dovrà utilizzare il Sito Web in conformità a qualsivoglia legge e alle direttive della
Società e/o di qualsiasi soggetto terzo che agisce per conto della stessa; l’Utente, inoltre,
dichiara e garantisce che ad ogni accesso al Sito Web si impegnerà a non causare alcun danno
alla Società e/o a qualsiasi soggetto terzo che agisce per conto della stessa mediante l’utilizzo
del Sito Web stesso. Ogni accesso e utilizzo del Sito Web da parte dell’Utente, nonché la sua
attività, manifestano il suo consenso e il suo impegno ad agire in conformità a quanto
precedentemente stabilito e ad astenersi dai comportamenti qui di seguito elencati.
Con l’accesso al Sito Web, l’Utente riconosce e si impegna a rispettare quanto stabilito nelle
presenti Condizioni Generali di Utilizzo.

17.1

L’Utente si impegna a non caricare, estrarre, trasmettere, diffondere o pubblicare informazioni
o altri materiali che impediscono o bloccano l’utilizzo del Sito Web da parte di altri soggetti.

17.2

L’Utente si impegna a non fare alcun utilizzo di tipo commerciale delle informazioni. Il diritto a
utilizzare le informazioni è previsto unicamente per scopi personali e privati dell’Utente. Le
informazioni non potranno, inoltre, essere utilizzate per scopi commerciali e/o per scopo di lucro
e l’Utente non potrà permettere a soggetti terzi qualsivoglia utilizzo di tali informazioni, sia con
o senza corrispettivo. Si precisa altresì che qualsiasi informazione pubblicata sul Sito Web non
potrà essere caricata in internet e/o mediante altri sistemi informatici, senza il preventivo
consenso scritto da parte della Società e, comunque, nel rispetto delle condizioni eventualmente
imposte per tale utilizzo. L’Utente si impegna a non prelevare informazioni mediante qualsivoglia
tipo di software o diffondere informazioni pubblicate sul Sito Web, per scopi commerciali o
nell’ambito di un progetto commerciale o per qualsivoglia altra ragione. Il Sito Web non può
avere come interfaccia un design o una grafica diverse da quelle stabilite dalla Società, fatto
salvo il preventivo consenso scritto da parte della Società stessa; inoltre il Sito Web non potrà
essere configurato in modo tale distogliere l’attenzione dal suo contenuto.

17.3

L’Utente si impegna a non caricare, estrarre, trasmettere, diffondere o pubblicare informazioni
o altro materiale che potrebbe incoraggiare, sollecitare, indurre o assistere un soggetto a
commettere un’attività illegale o tale da sollevare responsabilità legale.
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17.4

L’Utente si impegna a non caricare, estrarre, trasmettere, diffondere o pubblicare informazioni
o altro materiale che potrebbe contenere un virus o altro software potenzialmente in grado di
danneggiare i sistemi informatici.

17.5

L’Utente si impegna a non caricare, estrarre, trasmettere, diffondere o pubblicare informazioni
o altro materiale in grado di violare i diritti di proprietà di un altro soggetto, inclusi i diritti di
proprietà intellettuale, diritti della privacy e/o diritti di proprietà di qualsivoglia tipo.

17.6

L’Utente si impegna a non caricare, estrarre, trasmettere, diffondere o pubblicare informazioni
o altro materiale che contiene pubblicità di qualsivoglia tipologia senza la preventiva
autorizzazione scritta della Società.

17.7

L’Utente si impegna a non caricare, estrarre, trasmettere, diffondere o pubblicare informazioni
o altro materiale che non può essere pubblicato o utilizzato poiché ritenuto spaventoso,
dannoso, offensivo, diffamatorio, razzista, pornografico o in generale volgare.

17.8

L’Utente si impegna a non modificare e/o interferire in alcun modo con il codice sorgente del
Sito Web e/o con le informazioni, e a non caricare software e/o altre applicazioni in grado di
nuocere o provocare danni alla Società e/o ad altri soggetti terzi.

17.9

L’Utente è consapevole delle restrizioni di internet in termini di sicurezza informatica in rete e
manleva la Società da qualsivoglia responsabilità a riguardo.

17.10

L’Utente si impegna a non utilizzare il Sito Web con modalità tali da violare qualsivoglia legge
e/o a quanto concordato o in modo da causare falsificazione, alterazione o eliminazione delle
informazioni.

17.11

L’Utente si impegna a indennizzare e risarcire la Società per danni diretti o indiretti e/o per spese
che la stessa ha dovuto sostenere in conseguenza di un’azione e/o richiesta relativa alle
presenti Condizioni Generali di Utilizzo.

17.12

Fatto salvo qualsiasi altro diritto della Società, l’Utente riconosce che nei casi in cui la Società
dovesse sospettare che l’utilizzo del Sito Web da parte dell’Utente avvenga in violazione delle
disposizioni contenute nelle presenti Condizioni Generali di Utilizzo e/o a qualsiasi legge, la
stessa potrà esaminare tale utilizzo, impedire all’Utente l’accesso al Sito Web e/o a divulgare a
soggetti terzi i modelli di comportamento dell‘Utente sul Sito Web e adottare qualsiasi azione
ritenuta appropriata al fine di tutelare la sua proprietà e/o i suoi diritti.

18.

Disposizioni generali

18.1

Il Sito Web non potrà essere utilizzato per scopi commerciali, fatta salva la preventiva
autorizzazione scritta ricevuta dalla Società.

18.2

Il Sito Web non potrà essere utilizzato in alcun modo per scopi illegali.
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18.3

Il contenuto del Sito Web e/o nessuna parte di esso potrà essere copiata e/o riprodotta e/o
inoltrata a soggetti terzi e/o trasmessa e/o pubblicata. I contenuti del Sito Web non potranno
essere utilizzati in alcun modo e non potrà essere autorizzato tale utilizzo da parte di soggetti
terzi, fatto salvo l’utilizzo avvenuto per scopi per i quali tale contenuto è stato pubblicato.

18.4

La Società ha adottato misure di sicurezza informatica al fine di proteggere le informazioni
contenute nel Sito Web e/o le informazioni che sono state gestite attraverso lo stesso. Ciò
nonostante potrebbero verificarsi dei casi in cui la protezione delle predette informazioni viene
violata (ad esempio accessi non autorizzati etc..). La Società non garantisce la protezione
assoluta delle informazioni contenute nel Sito Web e/o di quelle inoltrate dagli Utenti per il
relativo utilizzo (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, dati degli utenti che sono stati forniti
nel corso della procedura di registrazione al Sito Web, se esistenti, etc..).

18.5

In ogni caso di incongruenza e/o discrepanza tra le disposizioni delle Condizioni Generali di
Utilizzo e le previsioni dei Contratti, le disposizioni delle Condizioni Particolari prevarranno.

18.6

Nonostante quanto diversamente stabilito nelle Condizioni Generali di Utilizzo o nei Contratti,
la Società potrà, a propria totale discrezione e senza alcuna comunicazione preventiva,
interrompere l’utilizzo del Sito Web da parte di qualsiasi soggetto e/o Utente, sia
temporaneamente che permanentemente, anche nei seguenti casi:
(a) se un Utente viola qualsiasi previsione contenuta nelle presenti Condizioni Generali di
Utilizzo e/o contravviene a un proprio obbligo derivante dai Contratti;
(b) se un Utente tradisce la fiducia della Società e/o della Piattaforma, compreso il caso di
caricamento e/o trasmissione di informazioni errate sul Sito Web;
(c) se il conto corrente di un Utente e/o la sua carta di credito è stato limitato e/o bloccato per
qualsivoglia ragione;
(d) se un Utente versa in stato di insolvenza, è sottoposto ad amministrazione controllata o a
procedimenti di liquidazione e/o ad altri procedimenti simili;
(e) se un Utente ha posto in essere un’attività illegale e/o ha violato le disposizioni di legge.

18.7

Ogni Utente dichiara, garantisce e riconosce di aver esaminato attentamente le Condizioni
Generali di Utilizzo, comprendendole e condividendole.

18.8

Fatto salvo quanto previsto nelle presenti Condizioni Generali di Utilizzo, ogni Utente del Sito
Web si impegna a risarcire la Società per qualsivoglia danno causatole in conseguenza delle
proprie azioni e/o omissioni in relazione a qualsiasi questione riguardante il Sito Web e/o la
Piattaforma.

18.9

Le informazioni e i servizi presenti sul Sito Web sono offerti agli utenti, e ogni Utente riconosce
e conferma che la Società, inclusi i propri rappresentanti, dipendenti, managers, direttori in
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carica, i soci e/o agenti e/o coloro che agiscono per suo conto, non saranno responsabili per
qualsivoglia danno (diretto e/o indiretto) causato ad un Utente e/o a qualsiasi soggetto terzo in
relazione all’utilizzo da parte dell’Utente (sia diretto che indiretto) delle informazioni del Sito Web
e/o in relazione all’affidamento da parte degli utenti.
18.10

Gli Utenti sono unicamente responsabili per il loro utilizzo del Sito Web. La Società non si
assume alcuna responsabilità per interruzioni, errori o omissioni del Sito Web e/o delle
informazioni ivi pubblicate. La Società non sarà responsabile, per alcun danno diretto, indiretto,
consequenziale o incidentale derivante dall’accesso al Sito Web, dal suo utilizzo o a causa di
qualsiasi ostacolo nell’accesso o nell’utilizzo del Sito Web, sia di tipo contrattuale che extra
contrattuale. La Società non è responsabile per danni, inclusi quelli derivanti da “virus” o da
applicazioni software di vario tipo, causati al computer dell’Utente o ad altri suoi beni di proprietà
che potrebbero derivare dall’accesso, consultazione o utilizzo del Sito Web, compreso il caso
in cui dipendano dello scaricamento di informazioni dal Sito Web.

18.11

Si precisa che la Società e/o qualsiasi soggetto che fornisce le informazioni per conto della
stessa, inclusi i suoi dipendenti e/o i suoi rappresentanti e/o direttori in carica e/o qualsiasi
soggetto terzo che agisce per conto della stessa, non sono e non saranno ritenuti responsabili
in alcun modo per l’idoneità del Sito Web, comprese le informazioni necessarie per le esigenze
degli utenti e/o per i loro scopi.

18.12

La Società non garantisce la disponibilità costante del Sito Web e che la sua funzionalità e/o
integrità non vengano mai interrotte e/o operino senza sospensioni e/o errori, malfunzionamenti,
guasti o insuccessi. La Società non sarà responsabile per le predette interruzioni né per
l’inidoneità delle informazioni in termini di qualità, natura e volume delle stesse (compreso il
modo di trasmissione), nonché per qualsiasi perdita diretta, indiretta, consequenziale o di altro
tipo che potrebbe interessare l’Utente o qualsiasi soggetto terzo in relazione a tali interruzioni
e/o in connessione con l’arresto di particolari servizi del Sito Web per qualsiasi ragione occorso.

18.13

La Società non si assume alcuna responsabilità per le informazioni fornite da un Utente sul Sito
Web, nel caso in cui sistemi informatici del Sito Web siano stati colpiti da pirateria informatica.

19.

Miscellanea

19.1

La Società può interrompere la funzionalità del Sito Web in qualunque momento, sia per un
periodo determinato che in modo definitivo, senza necessità di comunicarlo preventivamente e
senza dover ottenere il consenso da parte dell’Utente.

19.2

La Società può conferire i propri diritti in conformità alle presenti Condizioni Generali di Utilizzo
a favore di qualsiasi soggetto terzo ritenuto idoneo previa comunicazione agli utenti, ma senza
che sia necessario il loro consenso senza alcun obbligo per la Società stessa di pubblicizzare
tale trasferimento sul Sito Web.
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19.3

L’Utente riconosce che la trasmissione di informazioni verso o dal Sito Web non costituisce
alcuna affiliazione tra lo stesso e la Società, o relazioni con la Società diverse da quanto previsto
nelle Condizioni Generali di Utilizzo.

19.4

L’attività sul Sito Web e qualsiasi azione legale derivante dall’utilizzo del Sito Web, nonché
qualsiasi controversia in merito alla validità e interpretazione delle Condizioni Generali di Utilizzo
sarà regolata dalla legge e qualsiasi procedimento giudiziale riguardante il Sito Web e il relativo
utilizzo saranno devolute alla competenza esclusiva del Tribunale dove ha la propria residenza
l’Utente.

19.5

Qualora una parte delle Condizioni Generali di Utilizzo sia ritenuta invalida o non applicabile,
allora le relative previsioni saranno considerate interamente sostituite da previsioni valide e
applicabili, il cui contenuto dovrà rispecchiare il più possibile le intenzioni con cui le precedenti
previsioni sono state redatte, mentre il restante contenuto rimarrà valido ed efficace.

Firmato elettronicamente in data […]

Gli Utenti dichiarano di conoscere ed approvare espressamente, anche ai sensi degli articoli 1341 e
1342 del Codice Civile, i seguenti articoli delle presenti Condizioni Generali di Utilizzo: 1.4 (Utilizzo del
Sito Web); 1.9 (Esenzioni da responsabilità della Società); 2 (Iscrizioni al Sito Web); 3.2 (Unicità del
Finanziamento); 3.3 (Numero dei Prestatori per Finanziamento); 4.1 (Dichiarazioni e garanzie del
Richiedente); 4.3 (Obblighi di informazione del Richiedente); 4.4 (Completamento della procedura di
iscrizione); 4.5 (Profilo del Richiedente; ottenimento dello status di Richiedente e possibilità per la
Società di negare lo status di Richiedente); 5 (Richiesta di Finanziamento); 6.2 (Dichiarazioni e garanzie
del Prestatore); 6.3 (Dichiarazioni e garanzie del Prestatore in relazione alla concessione del
Finanziamento); 6.4 (Obblighi di informazione del Prestatore e possibilità per la Società di negare lo
status di Prestatore); 6.5, 6.6 e 6.7 (Prestatore Automatico); 6.11 (Irrevocabilità dell’offerta del
Prestatore); 6.12 (Sottoscrizione del Finanziamento); 6.13 (Cessione dei diritti da parte del Prestatore);
6.14 (Recesso in caso di operatività limitata della Piattaforma); 7 (Trasferimenti); 8 (Fondo di Garanzia);
9 (Contratto di Finanziamento); 10 (Commissioni); 13 (Collegamenti); 15 (Recupero); 16
(Responsabilità); 17 (Obblighi dell’Utente); 18.1 e 18.2 (Divieto di utilizzo del Sito Web per scopi
commerciali e illegali); 18.3 (Divieto di riproduzione trasmissione dei contenuti del Sito Web); 18.4.
(Limitazione di responsabilità alle misure di sicurezza adottate) 18.6 (Interruzione dell’utilizzo del Sito
Web); 18.8 (Risarcimento dei danni alla Società); 18.9 (Esenzione della responsabilità della Società in
relazione all’utilizzo da parte dell’Utente del Sito Web); 18.10 (Responsabilità dell’Utente per l’utilizzo
del Sito Web); 18.11 (Esenzione di responsabilità della Società per l’idoneità del Sito Web); 18.12
(Assenza di garanzie per la disponibilità continua e funzionalità del Sito Web); 18.13 (Esenzione della
responsabilità della Società per le informazioni fornite da un Utente sul Sito Web in caso di attacco
informatico); 19.1 (Interruzione della funzionalità del Sito Web); 19.2 (Cessione dei diritti da parte della
Società); 19.3 (Assenza di affiliazione tra Utente e Società).
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Firmato elettronicamente in data […]
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