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Condizioni generali di utilizzo del sito Fundera 

Si prega di leggere attentamente i seguenti termini e condizioni prima di utilizzare il presente sito web. 

Premessa 

Fundera S.r.l., è società di diritto italiano, con sede a Milano, Via Ugo Bassi, 7 (Cap. 20159) e uffici amministrativi siti in 
Genova Via XII Ottobre, 2/101/a (cap. 16121), iscritta al Registro delle Imprese di Milano n. 085997760967 
(REA:MI2036450) soggetta a Direzione e Coordinamento da parte della capogruppo “Frigiolini & Partners Merchant 
S.r.l.”, Fundera è un Portale iscritto al numero 009 del Registro dei gestori di portali di equity crowdfunding tenuto dalla 
Consob, con delibera n. 19021 del 19 settembre 2014, il cui indirizzo è www.fundera.it 

La navigazione e l'utilizzo del sito web raggiungibile alla URL www.fundera.it  (di seguito “Sito”) comporta l'accettazione 
integrale delle presenti condizioni generali di utilizzo del Sito e delle altre condizioni particolari e note legali 
eventualmente pubblicate nelle apposite pagine e sezioni del Sito (“di seguito, complessivamente, “Condizioni 
Generali”) per la fruizione della navigazione, e dei contenuti e/o materiali di qualsiasi tipo (di seguito “Contenuti”). 
L’utente dichiara di aver visionato e di accettare le presenti Condizioni Generali di utilizzo e/o qualsiasi altra nota, avviso 
legale, informativa o disclaimer ovunque pubblicati nel Sito. 

Obblighi dell’Utente 

l’Utente dovrà utilizzare il Sito attenendosi scrupolosamente alle presenti Condizioni; 

 è onere dell’Utente prendere visione delle presenti condizioni e controllare le modifiche nel caso apportate 
alle stesse; 

 l’accesso alla rete internet, necessario per utilizzare il Sito e tutti i relativi oneri e costi, compresi quelli di 
connessione, sono a carico dell’Utente, il quale è tenuto a procurarsi autonomamente ogni necessario 
supporto hardware o software; 

 l’Utente è l’unico responsabile del funzionamento e della manutenzione della propria strumentazione e 
dell’adozione di tutte le misure necessarie a garantire la sua sicurezza online; 

 l’Utente assume l’obbligo di non utilizzare il Sito ed i relativi contenuti e servizi per scopi illegali o contrari alle 
presenti condizioni o con modalità che potrebbero danneggiarne la funzionalità, rendendolo inagibile, 
provocare sovraccarico, deterioramenti e/o interferenze con l’uso dello stesso da parte degli altri Utenti; 
l’Utente potrà accedere al Sito e navigare all’interno delle varie pagine, usufruendo dei contenuti resi 
disponibili a tutti gli Utenti. 

 É fatto divieto espresso all’Utente di svolgere le attività di cui all’art. 64-bis L. 633/41 quali, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo: l’estrazione, la riproduzione, la traduzione, l’adattamento, la distribuzione al 
pubblico in qualunque forma attuata o il trasferimento a terzi del Software a qualsiasi titolo effettuato, sia 
esso oneroso che gratuito.  

 L’utente si impegna a non utilizzare i Contenuti o qualsiasi altro servizio o funzionalità del Sito per: caricare, 
pubblicare, inviare o in altro modo trasmettere o diffondere contenuti che siano illeciti, dannosi, minatori, 
abusivi, molesti, diffamatori e/o calunniosi, volgari, osceni, lesivi della privacy altrui, razzisti, classisti o 
comunque reprensibili; arrecare danno, in qualsivoglia modo, in particolare ai minori di età; falsificare la 
propria identità, creare intestazioni o in altro modo manipolare segni distintivi o indicazioni al fine di 
contraffare l'origine di un contenuto trasmesso o diffuso tramite qualsiasi tipo di funzionalità disponibile sul 
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Sito; caricare, pubblicare, inviare privatamente o in altro modo trasmettere o diffondere un contenuto che non 
abbia il diritto di trasmettere o diffondere in forza di una previsione di legge, di contratto ovvero a causa di un 
rapporto fiduciario ; caricare, pubblicare, inviare privatamente o in altro modo trasmettere o diffondere un 
contenuto che comporti la violazione di brevetti, marchi, segreti, diritti di autore o altri diritti di proprietà 
industriale e/o intellettuale di terzi soggetti; caricare, pubblicare, inviare privatamente o in altro modo 
trasmettere o diffondere pubblicità, materiale promozionale, "junk mail", "spam", catene di S. Antonio, 
piramidi, o qualsiasi altra forma di sollecitazione non autorizzate o non richieste; caricare, affiggere, inviare o 
in altro modo trasmettere o diffondere qualsivoglia materiale che contenga virus o altri codici, file o programmi 
creati per interrompere, distruggere o limitare il funzionamento dei software, degli hardware o degli impianti 
di telecomunicazioni di terzi; interrompere il normale svolgimento delle comunicazioni, o, comunque, agire in 
modo da intaccare la capacità degli altri utenti di utilizzare il Sito; interferire o interrompere i Contenuti e/o i 
server collegati con i Contenuti; violare, intenzionalmente o no, qualsivoglia legge o regolamento applicabile; 
perseguitare o in altro modo molestare terzi soggetti; raccogliere o immagazzinare dati personali degli altri 
utenti salvo quelli specificamente autorizzati direttamente o indirettamente da questi ultimi.  
Fundera si riserva il diritto ad intraprendere le dovute azioni contro gli utenti che non agiscano in integrale 
conformità con le disposizioni qui previste. 
 
 
Responsabilità dell’Utente 

  l’Utente utilizza il Sito “as is”, cioè così come viene offerto e com’è disponibile nel momento in cui si 
connette e ne visualizza il contenuto; 

  Fundera non è responsabile, né verso l’Utente né verso soggetti direttamente o indirettamente collegati 
all’Utente stesso, per danni, pretese o perdite derivanti da disservizi o sospensioni del Sito che dipendano 
dall’Utente stesso, da Terzi o causati da forza maggiore o caso fortuito; 

  l’Utente utilizza il Sito e i contenuti a lui disponibili manlevando sostanzialmente e processualmente Fundera 
nei confronti di qualsiasi parte per controversie legali/civili o amministrative, costi, spese e danni di 
qualunque genere causati dall’utilizzo o dall’impossibilità di utilizzare il Sito; 

  l’Utente accetta che Fundera non sarà ritenuta responsabile per omissioni o errori che possano essere 
contenuti nei materiali ed informazioni transitati sul Sito; 

 Il Sito può offrire collegamenti ad altri siti web o ad altre risorse della rete Internet. L’utente dà atto e 
riconosce che Fundera non può essere in alcun modo ritenuta responsabile per il funzionamento di tali siti o 
risorse esterne. 

 I collegamenti ipertestuali e di qualsiasi altra natura o basati su qualsiasi tecnologia indirizzati verso il Sito non 
possono essere creati senza il previo consenso scritto di Fundera.  In ogni caso, la creazione di tali 
collegamenti, anche laddove autorizzati, non darà luogo ad alcuna responsabilità per Fundera, fermo 
restando che la stessa si riserva il diritto di richiedere in ogni momento la rimozione di tali collegamenti. 
Fundera non è tenuta a controllare, ed effettivamente non controlla, il contenuto di tali siti e non assume 
alcuna responsabilità per il contenuto e/o il materiale, anche pubblicitario, divulgato su tali siti o risorse esterne 
o per i prodotti o servizi ivi offerti. Salvo ove diversamente previsto, tali prodotti o servizi non possono 
considerarsi in alcun modo sponsorizzati, condivisi o supportati da Fundera, e pertanto l’utente assume ogni 
responsabilità per l'utilizzo e per gli acquisti eventualmente effettuati di detti servizi o prodotti. 

 è vietata la riproduzione della grafica e struttura del Sito. Gli elementi costitutivi del Sito non possono essere 
copiati o imitati; 

 i nomi di prodotti e società eventualmente citati nel Sito possono essere marchi dei rispettivi titolari, è fatto 
perciò espresso divieto all’utilizzo non autorizzato degli stessi;  
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Proprietà intellettuale e industriale 

Il Sito è di proprietà della società Frigiolini & Partners Merchant S.r.l con sede legale in Via XII Ottobre 2/101 A 16121 
Genova (GE), Codice Fiscale e Partita IVA: 02326830995 - Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Genova: 
(02326830995) - R.E.A. (GE-477548). 

Gli estremi che permettono di contattare rapidamente Frigiolini & Partners Merchant S.r.l. e di comunicare 
direttamente ed efficacemente con la stessa, compreso l'indirizzo di posta elettronica e PEC, sono: 

Tel. +39 010 540844 E-mail: info@frigioliniandpartners.it.it PEC: frigioliniandpartners@legalmail.it 

 

Trattamento dei dati personali sul Sito Fundera.it. Informativa ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 679/2016(GDPR) 

Tutti i dati personali dell’Utente sono trattati da Fundera nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione 
dei dati personali. Per avere tutte le informazioni necessarie si rinvia al Link sulla home page del portale dal quale 
scaricare la Privacy Policy e la Cookies Policy. 

 MODIFICHE, LEGGE APPLICABILE E GIURISDIZIONE. 

Fundera si riserva il diritto di apportare cambiamenti al Sito, alle Condizioni Generali e ad altre note legali ovunque 
pubblicate nel Sito in qualsiasi momento. All’atto della consultazione, l’utente dovrà sempre fare riferimento, come 
vigente versione, al testo delle Condizioni Generali e delle altre note legali pubblicate. 

Le modifiche diventeranno operative nel momento in cui verranno pubblicate sul Sito. Il proseguimento dell’uso del Sito 
da parte dell’utente, a seguito di una modifica, verrà considerato come un’accettazione di tali modifiche. 

Tutti gli utenti potranno verificare in qualsiasi momento, collegandosi all'apposita sezione del Sito, l'ultima versione dei 
termini e delle condizioni d’uso del Sito, come di volta in volta aggiornati da Fundera. 

Le Condizioni Generali, le altre note legali pubblicate sul Sito ed i rapporti tra Fundera e gli utenti del Sito sono state 
predisposte in base alle e sono regolati dalle leggi italiane. Qualora talune disposizioni delle Condizioni Generali e/o 
delle altre note legali pubblicate sul Sito venissero giudicate invalide o inapplicabili, le stesse saranno comunque 
interpretate in maniera tale da riflettere le comuni intenzioni di Fundera e degli utenti, conformemente alle rimanenti 
disposizioni delle Condizioni Generali e/o delle altre note legali pubblicate sul Sito. 

Il mancato esercizio, da parte di Fundera dei diritti e delle disposizioni previsti nelle Condizioni Generali e/o nelle altre 
note legali pubblicate sul Sito non costituisce rinuncia agli stessi salvo espressa dichiarazione scritta di Fundera. 

 

 

 


