Condizioni di utilizzo
Benvenuti nella nostra piattaforma www.NEstMoney.it (di seguito Sito), per
l’utilizzo del quale si invitano tutti gli utenti a leggere questo documento che ne
regola il funzionamento.
INFORMAZIONI su NEstMoney
NEstMoney è un sito di equity crowdfunding gestito da FINANZA
CONDIVISA S.R.L. con sede in Padova via Carlo Leoni n. 32, c.f. e p.i.
05258170280 (di seguito Gestore).
Finanza Condivisa S.r.l. ovvero la “Società” ovvero il “Gestore”: con sede
legale in Padova, via Carlo Leoni n. 32, capitale sociale pari ad Euro 10.000 i.v.,
P.Iva, Codice Fiscale e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Padova
05258170280, indirizzo pec: finanzacondivisa@pec.it.
Finanza Condivisa S.r.l. ha ottenuto l’iscrizione al registro dei portali on line per
la raccolta di capitale di rischio da parte di start-up e PMI innovative e non o di
Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR), istituito dalla
Consob al n. 48. La delibera di iscrizione Consob è la n. 21464 del 29/07/2020
http://www.consob.it/web/area-pubblica/registro-crowdfunding-sezioneordinaria
Per capire come funziona lo strumento di equity crowdfunding (equity-based
crowdfunding) è consigliabile consultare il sito
https://www.consob.it/web/investor-education/crowdfunding.
I Servizi presenti sul nostro Sito seguono le condizioni riportate nei successivi
articoli. Utilizzando il sito l’utente accetta incondizionatamente termini e
condizioni riportate nel presente documento.

ULTERIORI DEFINIZIONI
I vocaboli a seguire assumono, all’interno del contratto, il significato di seguito
descritto, tanto se usati al singolare quanto al plurale.
NEstMoney: piattaforma di equity crowdfunding di proprietà del Gestore,
accessibile tramite il sito https://www.nestmoney.it.
Regolamento CONSOB: è il documento intitolato “Regolamento sulla raccolta
di capitali di rischio tramite portali on-line”, adottato da Consob con delibera n.
18592
del
26
giugno
2013
e
successive
modificazioni
https://www.consob.it/documents/46180/46181/reg_consob_2013_18592.pdf/54
eae6e4-ca37-4c59-984c-cb5df90a8393;
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Portale o Piattaforma: “portale” come definito nel regolamento CONSOB;
Promotore ovvero Offerente: “offerente” come definito nel Regolamento
CONSOB;
Offerta: “offerta” come definita nel Regolamento CONSOB;
Strumenti finanziari: “strumenti finanziari” come definiti nel Regolamento
CONSOB;
Utenti: i soggetti che utilizzano il Portale, cioè coloro che, salvo diversamente
disposto, coincidono con gli interessati al trattamento;
Investitore ovvero Sottoscrittore: chi aderisce alle Offerte pubblicate sul
Portale;
Intermediario Finanziario: soggetto preposto alla ricezione e perfezionamento
degli ordini di sottoscrizione degli strumenti finanziari oggetto dell’offerta;
Presidente del Consiglio di Amministrazione: il presidente del Consiglio di
Amministrazione della Società avente i requisiti di professionalità e onorabilità
previsti dalla normativa di settore, nominato in conformità delle disposizioni di
legge e statutarie vigenti;
Amministratore Delegato: la persona avente i requisiti di professionalità e
onorabilità previsti dalla normativa di settore, nominato in conformità delle
disposizioni di legge e statutarie vigenti, che svolge funzioni di amministrazione
e direzione presso la Società;
CdA: il Consiglio di Amministrazione della Società;
Outsourcer informatico: il soggetto individuato ed incaricato dal CdA
nell’ambito degli operatori che prestano su base professionale un servizio
informatico di outsourcing;
Comitato Consultivo: l’organo collegiale composto da membri esperti in settori
inerenti alle attività svolte dai Promotori, nominato dal Consiglio di
Amministrazione della Società, avente funzioni di consulenza in ordine alle
Offerte presentate;
Campagna: il periodo di pubblicazione di un progetto di crowdfunding, dalla
data della sua pubblicazione sino alla scadenza;
Durata della campagna: Arco di tempo predeterminato durante il quale la
Campagna è attiva sulla piattaforma e abilitata a raccogliere sottoscrizioni.
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1. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Il Servizio fornito da NEstMoney è riservato a utenti che abbiano compiuto il 18°
anno di età e consiste, essenzialmente, nella selezione, pubblicazione e gestione
di raccolte di capitali di rischio, nel rispetto della normativa vigente. E’ un portale
online per la raccolta di capitali che mette in comunicazione, da una parte gli
Investitori interessati ad investire nelle campagne dei Promotori e, dall’altra, gli
stessi Promotori che necessitano di raccogliere capitali per il proprio business. Il
Portale ha quindi lo scopo di far incontrare Investitori e Promotori ai sensi e nel
rispetto delle regole e delle disposizioni di cui al Regolamento CONSOB.
L’attività principale del Portale è quindi quella di raccogliere e selezionare i
progetti degli Offerenti, organizzare e gestire le Offerte, curare e gestire degli
ordini di investimento in collaborazione con l’Intermediario Finanziario
selezionato per il completamento degli stessi.
La navigazione di alcune sezioni del Sito è possibile senza obbligo di
registrazione, mentre alcune sezioni sono accessibili solo ad utenti registrati.
Gli Utenti che si registreranno dovranno fornire alcuni dati personali e seguire la
procedura di registrazione e/o di attivazione illustrata al momento della
registrazione.
Le informazioni relative al trattamento dei dati personali sono illustrate
nell'informativa sul trattamento dei dati personali.
La conoscenza dei codici per l'accesso al Portale e/o al Servizio da parte di terzi
può consentire l'accesso a terzi non autorizzati. L'Utente registrato dovrà quindi
avere cura dei codici di accesso e tenerli riservati. L'Utente è direttamente ed
indirettamente responsabile di ogni uso improprio ed illegittimo del Servizio da
parte propria o da parte di terzi che utilizzeranno la piattaforma a suo nome.
Per candidarsi a diventare Promotore è necessario creare un account, che
prevede, rispetto alla sola registrazione dell’utente, una diversa informativa sul
trattamento dei dati e l’inserimento di ulteriori informazioni.
Utilizzando il sito l’Utente accetta incondizionatamente termini e condizioni
riportate nel presente documento.

2. CONDIZIONI E UTILIZZO DEL SITO
Per un corretto utilizzo del sito, è necessario consultare periodicamente questo
documento che, nel tempo, può subire aggiornamenti, revisioni, modifiche,
integrazioni; resta a cura esclusiva degli Utenti prendere adeguata visione degli
aggiornamenti. L’utilizzo del Sito da parte degli Utenti registrati successivamente
alle modifiche varrà come accettazione.
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Nel caso in cui alcuni servizi offerti attraverso la Piattaforma siano soggetti a
termini e/o condizioni particolari che siano rese necessarie dalla particolarità dei
servizi stessi, sarà obbligo dell’Utente che ne voglia usufruire, accettare anche
termini e condizioni particolari.

3. SOGGETTI AMMESSI
Sono ammessi ad utilizzare la Piattaforma tutte le persone fisiche che abbiamo
compiuto la maggiore età (18 anni compiuti) e le persone giuridiche, pubbliche e
private, Società di persone e capitali, associazioni, fondazioni, Enti locali, altri
Enti pubblici, etc..
Il Gestore, in ogni caso, si riserva il diritto, a proprio insindacabile giudizio, di
rifiutare l’accesso al sito a qualsiasi soggetto, ove lo ritenga opportuno, e di
modificare i criteri di ammissione al Servizio in qualsiasi momento, sempre nel
rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, senza che alcuno possa
lamentare e/o pretendere alcunché a nessun titolo.

4. PROCEDURA DI REGISTRAZIONE AL SITO
Sul Sito gli Utenti possono navigare in alcune sezioni della Piattaforma, mentre
Offerenti e Sottoscrittori, in quanto registrati, hanno accesso anche ad ulteriori
sezioni.
Per utilizzare i servizi è necessario registrarsi seguendo la procedura guidata,
scegliendo una User ID ed una Password, che saranno poi utilizzate come
credenziali di accesso alla Piattaforma.
Esistono tre tipi di Utente e/o Investitore:
1.

Utente non professionale (o retail) persona fisica;

2.

Utente non professionale (o retail) persona giuridica;

3.

Investitore Professionale.

Esistono due tipi di registrazione per l’Utente:
a)
La registrazione base gli consente di avere accesso illimitato ai dati e alle
notizie concernenti gli investimenti proposti.
b)
Una registrazione estesa che conduce alla preliminare abilitazione
dell’Utente ad investire (salvo alcune eccezioni). Detta registrazione estesa
conferisce lo status di “INVESTITORE ABILITATO”.
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La qualità di Investitore Abilitato si ottiene attraverso la compilazione del
questionario di appropriatezza e si conserva per dodici mesi; decorso tale
periodo l’abilitazione viene meno, l’Investitore retrocede automaticamente ad
Utente registrato e, per procedere ad un nuovo investimento, deve rispondere
nuovamente al questionario abilitativo.
I dati forniti al momento della registrazione saranno utilizzati per prestare i
servizi richiesti e per le altre finalità connesse. Tali dati dovranno essere
veritieri, completi e aggiornati. In particolare, all’indirizzo e-mail fornito in fase
di registrazione, saranno recapitate tutte le comunicazioni, le istruzioni e le
informazioni necessarie per un corretto utilizzo della Piattaforma e dei relativi
servizi. Resta, pertanto, a cura esclusiva dell’Utente:
-

mantenere riservate le proprie credenziali di accesso in quanto esso è
responsabile di ogni attività che si verifica sul proprio ID;
tenere i propri dati sempre aggiornati, accedendo al proprio profilo. Il
Gestore non potrà essere ritenuto responsabile per servizi e/o
comunicazioni non andati a buon fine che siano conseguenza del
mancato aggiornamento dei propri dati da parte dell’Utente.

Al momento dell’iscrizione, inoltre, l’Utente potrà confermare la volontà di
essere iscritto alla Newsletter, attraverso cui la Piattaforma diffonde e promuove
i progetti in pubblicazione e le iniziative in partenza. Sarà inoltre richiesto
all’Utente di prendere visione della informativa sul trattamento dei dati e
prestare il consenso al trattamento dei propri dati per le finalità ivi
indicate. In mancanza, non sarà possibile completare la registrazione.
Il Gestore comunica con l’Utente, attraverso l’indirizzo email indicato al
momento della registrazione, sia per eventuali istruzioni e informazioni
necessarie per completare l’operazione richiesta, sia per recapitare tutte le
comunicazioni, le istruzioni e le informazioni necessarie per un corretto utilizzo
della Piattaforma e dei relativi servizi.
Qualunque variazione riguardante l’indirizzo di posta elettronica dovrà essere
aggiornata dall’Utente stesso accedendo al proprio profilo. Il Gestore non potrà
essere ritenuto responsabile per servizi o comunicazioni non andati a buon fine
in conseguenza del mancato aggiornamento dei propri dati da parte dell’utente.

5. OBBLIGHI, DIVIETI E RESPONSABILITÀ DEGLI UTENTI.
Le informazioni e i materiali pubblicati dal Promotore sono di sua esclusiva
responsabilità; egli pertanto solleva sin da ora il Gestore da ogni e qualsiasi
responsabilità, nei confronti di terzi, per qualsiasi pregiudizio che a questi
dovesse derivare da tali informazioni e/o materiali.
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Il progetto che l’Offerente intende promuovere non deve presentare contenuti in
grado di offendere la dignità delle persone, il comune senso del pudore o l’etica
pubblica e non deve comprendere attività o iniziative che, pur di per sé lecite,
riguardano la produzione o l’impiego di armi o altri mezzi di offesa alla salute o
alla dignità delle persone.
Con la sottoscrizione dei presenti Termini e Condizioni, il Promotore accetta
che:
-

il progetto pubblicato su NEstMoney non potrà essere pubblicato in
contemporanea su nessun’altra piattaforma Italiana o straniera di
crowdfunding;
l’intestazione del Progetto, a campagna iniziata, non potrà più essere
modificata per nessun motivo.

E’ fatto espresso divieto all’Utente di utilizzare la Piattaforma per scopi contrari
alla legge e/o lesivi del diritto di terzi (a titolo meramente esemplificativo e non
esaustivo, si intende i) caricare, pubblicare, distribuire contenuti inopportuni,
contrari alla legge o al buon costume, offensivi e/o diffamatori fraudolenti, lesivi
della privacy altrui, in violazione di brevetti, marchi, segreti industriali,
copyright; ii) veicolare pubblicità non autorizzata inviando messaggi spam; (iii)
diffondere con ogni mezzo virus o altri codici informatici, progettati o destinati
a ledere le strumentazione software-hardware di terzi od ottenere l’accesso non
autorizzato dati e informazioni di terzi; (iv) interferire in qualsiasi modo e per
qualsiasi finalità con il corretto funzionamento della Piattaforma o tentare di
decifrare, decompilare, disassemblare, decodificare o altrimenti tentare di
estrarre codici segreti e/o riservati, idee o algoritmi di qualsiasi parte della
Piattaforma o comunque copiare, o altrimenti trasferire qualsiasi contenuto della
Piattaforma.
In tutti i casi fin qui descritti, e per qualsiasi ulteriore comportamento
dell’Utente che arrechi pregiudizio alla Piattaforma e/o a terzi, esso ne sarà
ritenuto responsabile e il Gestore si riserva il diritto di rimuovere e/o impedire la
pubblicazione, di rimuovere il suo account di accesso alla Piattaforma e di agire
nei suoi confronti per il risarcimento di ogni danno.

6. FUNZIONAMENTO
1. La SELEZIONE delle Offerte
L’attività di selezione delle proposte di offerta pervenute parte dei Promotori
avviene in due fasi:
-

In via preliminare, l’ufficio preposto del Gestore verifica che l’Offerente
si qualifichi alternativamente come PMI, impresa sociale di cui all’art. 1,
co.5-duodecies, del TUF, un OICR o una società che investe
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-

prevalentemente in PMI e presenti la documentazione obbligatoriamente
prevista quale atto costitutivo e statuto, elenco soci, composizione
dell’organo amministrativo con relativo curriculum vitae e attestazione
dei requisiti di onorabilità, eventuali patti parasociali, il progetto che si
intende finanziare accompagnato da una relazione illustrativa, dal
business plan e da un’informazione in relazione all’emissione degli
strumenti finanziari;
Attraverso il Consiglio di Amministrazione, il Gestore valuta se
autorizzare o meno la pubblicazione dell’Offerta sul Portale, in base alla
documentazione pervenuta. Ove lo ritenga opportuno, il Consiglio di
Amministrazione può richiedere un parere al Comitato Consultivo
appositamente costituito.

L’esito della delibera del Consiglio di Amministrazione viene comunicato
all’Offerente attraverso posta elettronica.
Nel caso in cui via sia una delibera con esito positivo viene richiesto altresì
all’Offerente:
di aprire un conto corrente vincolato presso il partner bancario
identificato secondo i termini previsti dal Regolamento Consob, sul quale
dovranno essere depositate le somme di denaro raccolte per il perfezionamento
degli ordini di sottoscrizione degli Strumenti finanziari sul Portale;
di predisporre il Documento Informativo con le informazioni
obbligatorie previste dall’Allegato 3 del Regolamento CONSOB.
2. Le attività del Gestore
Il Gestore non effettua attività di consulenza a favore dell’Offerente.
Il Gestore si attiva in modo tale che gli Investitori possano ragionevolmente e
compiutamente comprendere la natura dell’investimento, il tipo di strumenti
finanziari offerti e i rischi ad essi connessi e prendere le decisioni in materia di
investimenti in modo consapevole.
Il Gestore si astiene dal formulare raccomandazioni riguardanti gli
strumenti finanziari oggetto delle singole offerte atte ad influenzare il
processo decisionale degli investitori.
La valorizzazione della società offerente, e quindi la valutazione dell’eventuale
sovrapprezzo di emissione, non viene effettuata dal Gestore, ma dall’Offerente
stesso o da un esperto indipendente nominato dall’Offerente. Detta
valorizzazione è un elemento che può essere considerato ai fini della decisione
di pubblicazione dell’Offerta sul Portale.
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Il gestore pubblica sul Portale e mantiene aggiornate, per tutta la durata
dell’Offerta, le informazioni sui dati relativi alla raccolta di capitale in corso.
Nel caso di informazioni messe a disposizione successivamente all’avvio
dell’Offerta, il Gestore aggiornerà tutti gli investitori che abbiano già
confermato o perfezionato l’adesione all’offerta, mettendoli a conoscenza delle
nuove informazioni ricevute dal Promotore e dando loro la possibilità di
esercitare il diritto di revoca entro 7 giorni dalla data di ricevimento della
comunicazione relativa alle nuove informazioni.
3. Attività di raccolta
Le offerte corrispondenti ad un aumento di capitale inscindibile avranno un floor
(obiettivo minimo), il cui mancato raggiungimento comporta l’inefficacia della
raccolta. Attraverso questa modalità, il Promotore avrà la possibilità di trattenere
il denaro raccolto solo se l’importo finanziato dagli Investitori è almeno pari
all’importo previsto come floor. In caso le adesioni non siano sufficienti a
raccogliere l’importo definito come floor, ai sottoscrittori aderenti sarà
comunicato via mail il mancato raggiungimento dell’obiettivo minimo (floor) e
sarà restituito il denaro già versato, senza applicare commissioni o spese. Una
volta raggiunto l’obiettivo minimo di raccolta le sottoscrizioni degli Investitori
perfezionate con il bonifico sul conto indisponibile destinato all’Offerta,
diventano immediatamente valide ed efficaci dal quattordicesimo giorno
successivo alla data di conclusione dell’Offerta.
Gli ordini in corso devono essere completati entro quindici giorni dall’invio.
In caso contrario gli ordini decadono.
Il Gestore non offre alcuna garanzia sul buon esito della raccolta.
Nell’Offerta verrà stabilito anche un cap (obiettivo massimo) di raccolta. Tutti
gli ordini eventualmente pervenuti da investitori una volta superato l’ammontare
massimo complessivamente offerto non potranno essere presi in considerazione.
Non viene previsto il ricorso all’istituto del "riparto". In caso di concorrenza di
più ordini di investimento di più sottoscrittori, il criterio che definisce la
precedenza è quello dell'ordine cronologico di inserimento dell’ordine sul
Portale, rappresentato dalla marca temporale assegnata in automatico dal
sistema di gestione all’ordine di investimento. In caso di parziale incapienza
dell’importo residuo disponibile rispetto all’ammontare dell’ultimo ordine di
investimento, si procederà ad una riduzione proporzionale dell’ammontare
dell’investimento, dando opportuna comunicazione all’investitore
4. Attività successive alla raccolta
In caso di successo della raccolta, per un periodo di 24 mesi, il Gestore pubblica
nella sezione del Portale dedicata alle offerte già chiuse, una scheda relativa ad
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ogni singola Offerta con report periodici sull’andamento economico,
patrimoniale e finanziario dell’Offerente.
Il Gestore mette a disposizione degli Offerenti la possibilità di pubblicare sul
Portale le informazioni relative alla valorizzazione periodica degli strumenti
finanziari emessi attraverso il Portale stesso.
Il Gestore non effettua rilevazione dei prezzi delle transazioni degli strumenti
finanziari.
5. Comunicazioni tra Offerente e Investitori e tra Investitori
Il Gestore non mette a disposizione strumenti atti a facilitare i flussi informativi
tra l’Offerente e gli Investitori oppure tra gli Investitori; tali informazioni
potranno essere scambiate attraverso normali e-mail direttamente tra le parti
interessate.
Sarà tuttavia possibile completare la documentazione informativa dell’offerta
con una sezione di FAQ aggregate e predisposte dalla società offerente sulla
base delle richieste di approfondimento attese o pervenute. Su tali contenuti, il
Gestore effettuerà un controllo di massima per verificare che i contenuti non
violino previsioni del Regolamento Consob.
Il Gestore intende mettere a disposizione, in una sezione separata del Portale,
una bacheca elettronica attraverso la quale pubblicare le manifestazioni di
interesse alla compravendita di Strumenti finanziari, che siano stati oggetto di
offerte concluse con successo nell’ambito di una campagna di crowdfunding
svolta sul proprio Portale.
6. Obblighi degli Offerenti
Gli Offerenti metteranno a disposizione del Gestore, che provvederà alla
pubblicazione sul Portale, almeno i seguenti documenti:
-

dati identificativi ed anagrafici dell’Offerente;

-

immagine o video esplicativo del progetto;

-

ammontare del capitale offerto in sottoscrizione;

prospetto informativo corrispondente a quanto richiesto dall’Allegato 3
al Regolamento CONSOB 18592;
-

statuto sociale dell’Offerente;

-

delibera di aumento di capitale offerto in sottoscrizione tramite il portale.
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Gli Offerenti che, successivamente all’offerta vegano a conoscenza di notizie in
grado di influenzare in senso positivo o negativo l’adesione all’offerta, sono
obbligati ad avvisare immediatamente il Gestore che provvederà alla
pubblicazione e ad informare coloro che hanno già investito sul progetto.
Le commissioni per i servizi del Portale sono a carico dell’Offerente.
7. Cosa deve fare l’investitore
Per effettuare un investimento è necessario completare un form di registrazione
al portale. Detto form consente di suddividere investitori retail ed investitori
professionali, nonché di distinguere, tra gli investitori retail i soggetti privati
dalle società.
Gli Investitori retail potranno essere abilitati all’investimento solo
successivamente al completamento del percorso previsto dalle funzioni del
Portale. In particolare:
- dovrà essere compilato un questionaro, definito Questionario di
Appropriatezza. Tale verifica è necessaria per comprendere le caratteristiche
essenziali ed i rischi connessi dell’eventuale investimento ed è conforme agli
adempimenti di legge previsti dall’art. 13 comma 5 bis del Regolamento
CONSOB;
- dovrà prendere visione delle informazioni presenti nel percorso informativo
obbligatorio denominato “Investor Education” (ai sensi di quanto previsto
dall’art. 15 comma 2, lett. a) del Regolamento Consob Crowdfunding). E delle
informazioni, offerte dal Gestore nel Menù INVESTIMENTO, relative
all’investimento in strumenti finanziari tramite portali (ai sensi dell’art. 15
comma 1 del regolamento Consob).
Al completamento del suddetto percorso l’utente assumerà, lo status di
appropriatezza dell’investimento o di non appropriatezza dell’investimento. In
caso di investitore appropriato: l’investitore potrà accedere immediatamente alla
pagina di esecuzione ordine e potrà così generare l’ordine di investimento; in caso
di investitore non appropriato: l’investitore dovrà prendere atto del
proprio status e, nel caso in cui intendesse proseguire con l’investimento dovrà:
(i) dichiarare di voler proseguire con l’investimento nonostante lo status di non
appropriatezza; (ii) dichiarare di essere consapevole del rischio di perdere l’intero
capitale investito; (iii) dichiarare di essere consapevle di investire in uno
strumento altamente illiquido.
Gli investitori professionali saranno seguiti dalla struttura interna del gestore per
compilare tutta la documentazione necessaria.
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Non appena l’Utente/Investitore ha completato la fase informativa e
dichiarativa, è abilitato ad effettuare ordini, che può perfezionare nelle apposite
aree sul portale.
Ogni ordine genera un codice univoco, che consente anche di fissare la priorità
degli ordini ricevuti, onde poter dare esecuzione agli ordini esattamente
nell’ordine in cui essi sono stati presentati.
Il Sottoscrittore, successivamente al ricevimento dell’autorizzazione ad
effettuare il bonifico, ha a disposizione 7 giorni di tempo per procedere al
bonifico e quindi perfezionare l’adesione. Per perfezionare l’adesione il
bonifico deve essere ricevuto entro 7 giorni.
L’investitore diverso dall’“investitore professionale” può esercitare il diritto di
recesso; ogni investitore, incluso l’”investitore professionale” può esercitare il
diritto di revoca. Nel caso in cui sopravvenissero problemi tecnici che
impediscono all’investitore di revocare/recedere per posta elettronica, egli può
successivamente rivolgersi all’Ufficio Relazione Sottoscrittori inviando una
mail all’indirizzo recesso@nestmoney.it oppure revoca@nestmoney.it.
Non sono previsti costi a carico dell’Investitore, ad eccezione dei costi
addebitati dalla società di intermediazione mobiliare in caso l’investitore opti
per il regime alternativo di trasferimento delle quote rappresentative del capitale

7. SOSPENSIONE, INTERRUZIONE, MODIFICA E
LIMITAZIONI DEL SERVIZI – LIMITAZIONI DI
RESPONSABILITÀ DEL GESTORE
Il Gestore si riserva il diritto di interrompere l’attività, dandone immediata
comunicazione agli organi competenti in funzione di quanto prevede l’attuale
normativa.
Il Gestore non assume alcuna responsabilità per il malfunzionamento del
Servizio provocato da guasti alle linee telefoniche, elettriche, e/o comunque ad
altri strumenti di trasmissione on line, quali guasti, sovraccarichi, interruzioni,
rallentamenti di velocità, o il mancato, ritardato o rallentato funzionamento da
qualsiasi causa provocati. In caso di sospensione e/o interruzione del Servizio,
sarà cura del Gestore ripristinare il Servizio nel minor tempo possibile e di
ridurre al minimo eventuali disagi.
L’Utente prende atto ed accetta che, cliccando su link di collegamento di terze
parti, si assume in proprio ogni responsabilità, sollevando integralmente il
Gestore, per eventuali danni, di qualsiasi natura, che dovessero derivare
all’Utente dal collegamento con tali siti e con i contenuti ivi pubblicati.
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8. PUBBLICAZIONE DI PROGETTI – CONTENUTO
RISERVATO DEL SITO E TUTELA DELLA PROPRIETÀ
INTELLETTUALE
L’Offerente dichiara che il progetto pubblicato ed il suo contenuto sono
autentici e di sua proprietà o comunque di avere diritto ad utilizzarli e di aver
provveduto autonomamente alla tutela preventiva della proprietà intellettuale sui
materiali che intende caricare (materiali ed informazioni protetti da copyright,
marchi, marchi di Servizio, brevetti, segreti commerciali, od altri diritti
proprietari e leggi) sollevando sin da ora il Gestore da ogni e qualsiasi
responsabilità in merito.
Il Promotore autorizza espressamente il Gestore ad utilizzare, riprodurre,
copiare, e visualizzare tutti i materiali prodotti ivi inclusi, a titolo meramente
esemplificativo, testi, video, fotografie e quant’altro inerente il progetto, i
marchi, marchi, gli slogan, loghi o simili diritti, per finalità connesse
all’erogazione del Servizio ed alla promozione della Piattaforma, della
campagna e di ogni altra iniziativa direttamente od indirettamente legata alla
campagna od alla Piattaforma, anche successivamente alla conclusione della
campagna stessa.
Il gestore non presta alcuna garanzia circa l’autenticità dei dati che gli
Utenti forniscono.

9. FORO COMPETENTE
Le condizioni del Servizio sono disciplinate dal presente documento. Per tutto
quanto non previsto, si applicano le leggi dello Stato Italiano. Per le questioni
relative all’interpretazione, esecuzione o applicazione del presente documento è
competente in via esclusiva il Foro di Padova.

10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Finanza Condivisa Srl è il Titolare del trattamento dei dati raccolti sulla
Piattaforma di crowdfunding NEstMoney. La Piattaforma ha sede in Italia. I dati
degli interessati sono trattati nel pieno rispetto dei principi di cui al
Regolamento UE 679/2016 e secondo quanto indicato nell’Informativa sul
trattamento, esclusivamente per le finalità connesse all’erogazione dei servizi o
per le quali è stato prestato il consenso. Per maggiori informazioni, La invitiamo
a consultare l’Informativa sul trattamento dei dati, disponibile sulla pagina
https://www.nestmoney.it/privacy-policy/.
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