Termini e Condizioni
UlBmo aggiornamento 02 marzo 2018

Anteprima Srl, con sede in Lucca Piazza dei Servi 11, p. iva 01837640463, invita tu? gli UtenB del
sito a leggere i termini di uBlizzo dello stesso, qui di seguito riportaB prima di avvalersi dei servizi
oﬀerB sulla piaEaforma Eppela. Il presente accordo stabilisce, infa?, termini e condizioni
giuridicamente vincolanB per l’uBlizzo del sito web www.eppela.com - N.B. L’acceEazione del
presente documento è condizione necessaria per accedere ai servizi della PiaEaforma.
PREMESSE
La Società Anteprima s.r.l., con sede in Lucca – 55100, Piazza dei Servi 11, p. iva 01837640463 è
proprietaria di una PiaEaforma web denominata Eppela, fruibile dagli UtenB per dare vita o
aderire ad iniziaBve di crowdfunding secondo il modello reward based, con lo scopo di favorire il
sostegno delle iniziaBve proposte da UtenB privaB inserzionisB; allo scopo, Eppela fornisce a?vità
di raccolta, catalogazione e suddivisione nelle diverse speciﬁche a?vità delle iniziaBve proposte
dagli UtenB.
Che tale Società compie una mera a?vità di raccolta daB, ricevendo dai sogge? interessaB di cui
al capo che precede i proge?, gli scaglioni di ricompensa, le noBzie e gli aggiornamenB sulle
a?vità, i proﬁli biograﬁci ed altre informazioni necessarie e riguardanB gli stessi, senza compiere
alcuna a?vità di elaborazione di tali daB.
CONDIZIONI
1. Premesse e allegaB
Le premesse cosBtuiscono parte integrante del presente contraEo.
2. Deﬁnizioni
I vocaboli a seguire assumono, all’interno del contraEo, il signiﬁcato di seguito descriEo,
tanto se usaB al singolare quanto al plurale.
Eppela: PiaEaforma di crowdfunding di proprietà di Anteprima SRL, accessibile tramite il
sito hEps://www.eppela.com
Utente: Individuo, società, associazione, ente iscriEo alla piaEaforma Eppela.com. Gli
UtenB si possono disBnguere in due macrocategorie:
Utente Proge?sta (deEo anche “Proge?sta”): soggeEo intestatario e beneﬁciario di una
campagna di raccolta fondi su Eppela.com. In caso di persona ﬁsica, questa deve avere già
raggiunto la maggiore età.
Utente sostenitore (deEo anche “sostenitore”): soggeEo iscriEo a Eppela.com e
potenzialmente Btolare di una o più elargizioni economiche in favore di una o più
campagne di raccolta fondi ospitate su www.eppela.com.
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Inserzionista: sinonimo di "utente Proge?sta"
Proposta di progeEo: Bozza di campagna di crowdfunding caricata su Eppela prima della
approvazione da parte del Team di Eppela.
Advisor: Membro del team di Eppela che esamina le proposte di progeEo ricevute.

Approvazione: è l’approvazione del progeEo per la pubblicazione da parte del Team di
Eppela.
Campagna: Il periodo di pubblicazione di un progeEo, dalla data della sua pubblicazione
sino alla scadenza.
Durata della campagna: Arco di tempo deﬁnito, compreso tra un minimo di 15 e un
massimo di 40 giorni, durante il quale la campagna è a?va sulla piaEaforma.
Energy Drink: iniziaBva volta a sostenere i proge? più meritevoli aEraverso step intermedi
di sostegno, stabiliB in base alla percentuale di raccolta dei proge? stessi.
IngredienB: Step o livelli dei quali si compone Energy Drink. Per ognuno di essi Eppela
stabilisce un determinato sostegno ai proge?, crescente e conseguente alla percentuale di
raccolta.
Scadenza della campagna: E’ l’ulBmo giorno di pubblicazione sulla piaEaforma della
campagna, che scade nell’orario stabilito il giorno della sua pubblicazione.
Traguardo economico: Obie?vo economico della campagna di raccolta fondi, raggiunto il
quale il progeEo oggeEo della campagna si considera ﬁnanziato.
Criterio di ﬁnanziabilità: il criterio secondo il quale la campagna si considera ﬁnanziabile.
Esistono due criteri di ﬁnanziabilità applicaB in funzione della natura del progeEo e/o del
suo proge?sta.
All or nothing: consiste nel raggiungimento di una somma pari ad
almeno il traguardo prestabilito, entro la scadenza deﬁnita il
giorno della pubblicazione. In mancanza, non si riceverà nessuna
somma
Keep it all: è la modalità di raccolta in crowdfunding secondo cui
qualsiasi sia la somma raccolta in campagna, essa viene erogata al
proge?sta, indipendentemente dal traguardo ﬁssato.

Materiali PubblicaB: ContenuB della campagna (descrizione del progeEo e delle relaBve
ricompense) e relaBve perBnenze (ad esempio: aggiornamenB inerenB la campagna e
pubblicaB dall'utente Proge?sta dopo la data di prima pubblicazione e comunicazioni
successive, contenuB di pagine collegate del cui inserimento il Proge?sta è responsabile
quando non Btolare o referente).
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Elargizione (deEa anche “Oﬀerta”): Sostegno di natura economica elargito da un utente
sostenitore a favore di una campagna pubblicata su Eppela, tramite carta di pagamento sul
sistema supportato dalla piaEaforma.
Ricompense: insieme dei beni o servizi oﬀerB dall'utente Proge?sta, in corrispondenza di
imporB predeterminaB e indicaB nei contenuB della campagna, agli utenB sostenitori che
avranno sostenuto il progeEo con oﬀerte economiche.
IniziaBva: Qualsiasi a?vità di promozione, anche sponsorizzata da un soggeEo Terzo,
desBnata a sostenere speciﬁche aree dedicate del sito www.eppela.com Questo Bpo di
iniziaBve sono regolate da apposiB regolamenB che integrano i presenB termini e
condizioni e possono agire in deroga ad essi, e si considerano acceEaB nel momento in cui
viene richiesta dal Proge?sta l'adesione alla singola iniziaBva. Ogni regolamento è
disponibile in una apposita pagina dedicata.
Mentor: Società o ente che, in partnership con Eppela propone IniziaBve che permeEono la
possibilità di un co-ﬁnanziamento secondo regole predeterminate e contenute in apposiB
regolamenB speciali.
Refund: è la resBtuzione delle somme oﬀerte dai sostenitori, nel caso in cui il progeEo
sostenuto non sia arrivato al traguardo preﬁssato. La PiaEaforma non è mai responsabile
per il mancato Refund delle somme oﬀerte dai sostenitori, quando la resBtuzione non sia
possibile per cause che dipendono dal sostenitore (chiusura del conto corrente e/o
disa?vazione della carta di credito da cui è stato eﬀeEuato il pagamento;) o che sono
comunque indipendenB dalla volontà della PiaEaforma. Il Refund non viene mai eﬀeEuato
nei proge? in modalità Keep it all
3. Descrizione del Servizio
Il Servizio fornito da Eppela consiste, essenzialmente nel fornire all’Utente Proge?sta, su
richiesta, l’accesso alla PiaEaforma di crowdfunding al cui interno egli potrà richiedere la
pubblicazione della propria campagna, di seguito anche denominata ProgeEo, allo scopo di
ricercare potenziali Sostenitori. Più precisamente:
1) Ai proge?sB la PiaEaforma oﬀre la possibilità di pubblicare, previa selezione, il proprio
progeEo, dando loro la possibilità di essere sostenuB economicamente dagli utenB del sito
(utenB Sostenitori) in un arco di tempo deﬁnito “campagna” o durata del progeEo, per il
raggiungimento di un traguardo economico prestabilito.
Tale servizio avrà un costo di gesBone concordato precedentemente e calcolato in
percentuale, oltre che cosB vivi derivanB dall’uBlizzo del sistema di pagamento. Tale costo
dovrà essere sopportato nella sola ipotesi di raggiungimento del traguardo.
La Società si riserva in ogni caso il diriEo di annullare, interrompere o sospendere
un’inserzione in qualsiasi momento ed a proprio insindacabile giudizio, senza che per
questo l’inserzionista possa avanzare richieste, pretese o muovere azioni direEe ad
oEenere risarcimenB, rimborsi, resBtuzioni ed ogni altra eventuale. Essa si riserva inoltre il
diriEo di provvedere, a proprio insindacabile giudizio, ad apportare le modiﬁche esteBche
che riBene necessarie ai tesB e/o ai materiali forniB per la pubblicazione con espressa
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precisazione che la mancata acceEazione delle modiﬁche da parte del proge?sta, che
dovrà essere espressa e per iscriEo, potrà pregiudicarne la pubblicazione. La mancata
acceEazione delle modiﬁche nei termini richiesB sarà considerata come acceEazione pura e
semplice ed il proge?sta non potrà avere nulla a pretendere da Eppela, e la riterrà indenne
per qualsivoglia moBvo di fronte ai terzi, per le modiﬁche apportate ai materiali.
2) Ai Sostenitori la PiaEaforma oﬀre la possibilità di sostenere economicamente uno o più
proge?, aEraverso l’elargizione di una somma di denaro, a fronte di una “ricompensa”
predeterminata. La somma di denaro elargita, viene integralmente resBtuita nel caso in cui
il progeEo sostenuto non raggiunga il traguardo economico preﬁssato, faEo salvo quanto
previsto al successivo punto 8 (Mancato refund).
Tu? gli UtenB del sito, Sostenitori e/o inserzionisB, prendono aEo ed acceEano che
l’obbligazione che Anteprima assume nei confronB degli UtenB relaBvamente ai proge?
pubblicaB in PiaEaforma consiste unicamente nella pubblicazione del progeEo e quindi
essa integra una mera obbligazione di mezzi. Gli UtenB pertanto prendono aEo ed
acceEano che la Società non potrà in nessun caso ed a nessun Btolo essere mai ritenuta
responsabile del mancato successo di un progeEo e/o di una iniziaBva pubblicata su
Eppela, sollevandola sin da ora da ogni e qualsiasi responsabilità. La Società si riserva,
sempre ed in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, il diriEo di non pubblicare.
4. AcceEazione delle condizioni
Il Servizio è oﬀerto, previa acceEazione, senza modiﬁca alcuna, di tu? i termini e le
condizioni contenute nel presente documento di tuEe le norme e condizioni di
funzionamento, e/o sistemi che possono essere pubblicaB di volta in volta sul Sito da parte
della Società. Per un correEo uBlizzo del sito, è necessario altresì leggere l’informaBva sulla
privacy disponibile su www.eppela.com/privacy, e prestare il proprio consenso al
traEamento dei daB per le ﬁnalità ivi indicate, così come richiesto.
Ogni contenuto e/o documento pubblicato su www.eppela.com può subire aggiornamenB,
revisioni totali o parziali, modiﬁche, riduzioni e/o integrazioni dei quali la Società darà
avviso agli UtenB con i mezzi che riterrà più idonei (come a Btolo meramente
esempliﬁcaBvo, banner, ﬁnestre, email dedicate, claim lampeggianB, etc..). Sarà cura degli
UtenB prendere adeguata visione degli aggiornamenB segnalaB. L’uBlizzo del sito, da parte
degli UtenB registraB, successivamente alla pubblicazione delle modiﬁche varrà come
acceEazione.
Nel caso in cui alcuni servizi oﬀerB aEraverso la PiaEaforma siano sogge? a termini e/o
condizioni parBcolari che siano rese necessarie dalla parBcolarità dei servizi stessi, sarà
obbligo dell’Utente che ne voglia usufruire, acceEare anche termini e condizioni parBcolari.
5. Sogge? ammessi
Sono ammessi ad usufruire dei servizi tu? coloro che abbiano raggiunto la maggiore età.
Non è consenBta la pubblicazione sul sito ai minori di anni 18, nemmeno con
l’autorizzazione e soEo il controllo dei sogge? che ne esercitano la patria potestà.
Possono partecipare sia le persone ﬁsiche che le persone giuridiche, pubbliche e private,
(Società di persone e capitali, associazioni, fondazioni, EnB locali, altri EnB pubblici, etc.).
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La Società, in ogni caso, si riserva il diriEo di riﬁutare l’accesso al sito a qualsiasi persona
ﬁsica o giuridica ove lo ritenga opportuno a proprio insindacabile giudizio e di modiﬁcare i
criteri di ammissione al Servizio in qualsiasi momento senza che alcuno possa lamentare,
per questo, perdite, richieste di rimborso, indennizzo, risarcimento ed ogni altra eventuale.
6. Procedura di registrazione al sito
Sul sito www.eppela.com si può navigare liberamente e gratuitamente per visualizzarne il
contenuto, anche senza essere registraB.
Nel caso in cui, invece, gli UtenB volessero avvalersi dei servizi ivi oﬀerB, sarà necessaria la
procedura di registrazione guidata, scegliendo una User ID ed una Password, che saranno
poi uBlizzate come credenziali di accesso alla PiaEaforma. N.B. Alcuni servizi successivi alla
registrazione, possono essere a pagamento, con i cosB e le modalità di seguito descriEe.
Al momento della registrazione, sarà richiesto all’Utente di fornire i propri daB che
dovranno essere veriBeri, compleB e aggiornaB. Sarà inoltre richiesto all’Utente di leggere
l’informaBva sulla privacy (www.eppela.com/privacy,) e prestare il consenso al traEamento
dei propri daB per le ﬁnalità ivi indicate. In mancanza, non sarà possibile registrare l’Utente
e procedere con l’uBlizzo dei servizi.
Tu? i daB forniB al momento della registrazione dall’Utente saranno uBlizzaB dalla Società
per prestare i servizi eventualmente richiesB dall’Utente. Per questo moBvo, dovrà essere
cura dell’Utente comunicare alla Società ogni variazione dei propri daB, accedendo alla
PiaEaforma aEraverso le proprie credenziali ed aggiornando i daB del proprio proﬁlo. In
parBcolare, all’indirizzo email fornito in fase di registrazione, saranno recapitate tuEe le
comunicazioni inerenB l’uBlizzo dei servizi oﬀerB sulla PiaEaforma Eppela e tuEe le
istruzioni e le informazioni necessarie per un correEo uBlizzo della PiaEaforma e dei relaBvi
servizi. Per questo moBvo, sarà cura dell’Utente comunicare tempesBvamente alla Società
eventuali modiﬁche. Eppela non potrà essere ritenuta responsabile per servizi e/o
comunicazioni non andaB a buon ﬁne che siano conseguenza di daB dell’Utente non
aggiornaB.
È obbligo dell’Utente accedere alla PiaEaforma esclusivamente aEraverso le proprie
credenziali. Per la scelta della User ID dell’Utente, non sarà consenBto l’uBlizzo di parole
oﬀensive, volgari od in contrasto con il buon costume o l’ordine pubblico. La Società si
riserva, sempre ed in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, il diriEo di riﬁutare la
registrazione o cancellare un ID Utente e il suo proﬁlo e tu? i daB ad esso correlaB.
È cura dell’Utente mantenere la riservatezza sulle proprie credenziali il quale, è
responsabile di ogni a?vità che si veriﬁca sul proprio ID.
7. Obblighi, divieB e responsabilità dell’Utente
Le informazioni e i materiali pubblicaB dall’Utente sulla PiaEaforma sono a sua esclusiva
responsabilità; egli pertanto solleva sin da ora la Società da ogni e qualsiasi responsabilità,
nei confronB di terzi, per qualsiasi pregiudizio che a quesB dovesse derivare da tali
informazioni e/o materiali.
L’Utente prende aEo che l’uBlizzo della PiaEaforma deve avvenire per uso personale e non
commerciale ed è limitato ai soli usi consenBB dalle Condizioni d’uso.
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FaEo salvo quanto al punto che precede, è faEo espresso divieto all’Utente di uBlizzare la
PiaEaforma per, a Btolo meramente esempliﬁcaBvo e non esausBvo, (i) - caricare, scaricare,
pubblicare, inviare, distribuire contenuB inopportuni, contrari all’ordine pubblico contrari
alla legge o al buon costume, oﬀensivi e/o diﬀamatori nei confronB di terzi, fraudolenB,
lesivi della privacy altrui, etc. o che possano ledere diri? di terzi, come a Btolo meramente
esempliﬁcaBvo violazione di breve?, marchi, segreB industriali, copyright; (ii) - veicolare
pubblicità non richiesta e non autorizzata, inviare messaggi cd. spam; (iii) - caricare ﬁle che
contengano virus o altri codici informaBci, ﬁle o programmi progeEaB o desBnaB a
distruggere, danneggiare, limitare o interferire con il correEo funzionamento di qualsiasi
soqware, hardware o aErezzature di telecomunicazioni, a provocare danni od oEenere
l’accesso non autorizzato a qualsiasi sistema, daB, password o altre informazioni di Società
o di terzi.
È faEo inoltre espresso divieto all’Utente: (i) - interferire o tentare di interferire con il
correEo funzionamento della PiaEaforma o del Servizio, come a Btolo meramente
esempliﬁcaBvo, modiﬁcando e/o limitando l’accesso al Servizio, o ad altri account,
computer o reB connesse al Servizio; (ii) - eseguire mail-list e qualsiasi altra forma di autoresponder, o “spam” sul Servizio, o a?vare disposiBvi di uso manuale o automaBco del
soqware, o altri processi lesivi del funzionamento del Servizio; (iii) - decifrare, decompilare,
disassemblare, decodiﬁcare o altrimenB tentare di estrarre codici segreB e/o riservaB, idee
o algoritmi di qualsiasi parte del Servizio, se non nella misura limitata e consenBta,
modiﬁcare, tradurre, o creare opere derivate da qualsiasi parte del Servizio, o comunque
copiare, aﬃEare, noleggiare, distribuire o altrimenB trasferire qualsiasi contenuto.
In tu? i casi ﬁn qui descri?, e per qualsiasi ulteriore comportamento dell’Utente che
arrechi pregiudizio alla piaEaforma e/o a terzi, esso ne sarà ritenuto responsabile e la
Società si riserva il diriEo di rimuovere e/o impedire la pubblicazione, di rimuovere il suo
account di accesso alla PiaEaforma e di agire nei suoi confronB per il risarcimento di ogni
danno.
8. Modalità di sostegno dei proge? – Elargizione – CosB del Servizio – Mancato refund
I proge? pubblicaB in piaEaforma potranno seguire il criterio di ﬁnanziabilità All or
Nothing, oppure quello del Keep it All. La scelta del criterio di ﬁnanziabilità è riservata in via
esclusiva al Team della PiaEaforma a proprio insindacabile giudizio e previo confronto con il
proge?sta; essa è riservata ai proge? promossi da una persona ﬁsica e/o da un ente senza
scopo di lucro, che abbiano come ﬁnalità la persecuzione di un interesse e/o di una ﬁnalità
beneﬁca e/o umanitaria, desBnata ad un singolo beneﬁciario, ad una categoria determinata
di sogge? o alla colle?vità e che non abbiano alcun ﬁne di lucro nemmeno indireEo nella
realizzazione del progeEo. I proge? in modalità Keep it All pubblicaB in piaEaforma
saranno adeguatamente segnalaB e idenBﬁcabili.
Ciascun Utente potrà sostenere i proge? pubblicaB sulla PiaEaforma, indipendentemente
dalla modalità di raccolta, eﬀeEuando un’elargizione in denaro, deEa anche Oﬀerta,
seguendo il percorso guidato sulla PiaEaforma.
Le Elargizioni possono essere eﬀeEuate con carta di credito o, in taluni casi parBcolari che
saranno resi visibili sulla piaEaforma, con boniﬁco bancario.
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1. Le Elargizioni eﬀeEuate con carta di credito sono gesBte aEraverso il sistema di
pagamento “Stripe”. La relaBva documentazione è consultabile ai seguenB link:
! Stripe Terms of Service [link nuova ﬁnestra] –
! Stripe Connected Account Agreement [link nuova ﬁnestra] –
Commissioni per elargizioni eﬀeEuate con carta di credito per mezzo del sistema di
pagamento Stripe:
-1.2 % + 0.15 € su pagamenB eﬀeEuaB con carte Visa o Mastercard per emissioni
europee
- 2.7 % + 0.25 € per ogni pagamento eﬀeEuato con American Express e carte emesse al
di fuori dell'area EU

2. Le Elargizioni eﬀeEuate con boniﬁco bancario sono ammesse sono in alcuni casi speciﬁci
che saranno resi noB sulla piaEaforma e sono gesBte aEraverso il sistema di pagamento
“Stripe”. La relaBva documentazione è consultabile ai seguenB link:
! Stripe: hEps://stripe.com/it/legal
Modalità di esecuzione di un boniﬁco bancario
Per eseguire un boniﬁco bancario su un progeEo l’Utente sostenitore dovrà seguire il
percorso guidato scegliendo "paga con boniﬁco".
A ﬁne del percorso guidato, l’Utente Sostenitore visualizzerà le coordinate temporanee *
per eﬀeEuare il boniﬁco e, contemporaneamente, riceverà un’email contenente le
medesime informazioni; dopo di che dovrà provvedere autonomamente ad eseguire il
boniﬁco con gli estremi forniB entro 3 giorni (inclusi sabato e domenica) dal momento in
cui ha ricevuto le coordinate temporanee; se il boniﬁco sarà eﬀeEuato nei termini, il
sostenitore riceverà una mail di ringraziamento una volta che la piaEaforma riceverà il
pagamento. Il boniﬁco potrà essere eﬀeEuato anche nei tre giorni successivi al giorno di
scadenza della campagna.
Oltre il termine dei 3 giorni (inclusi sabato e domenica), il boniﬁco non sarà acceEato, le
coordinate temporanee non saranno più uBlizzabili ed il sostenitore che volesse ancora
eﬀeEuare il boniﬁco dovrà ripetere l’iter dall’inizio.
1

Commissioni per elargizioni eﬀeEuate con boniﬁco bancario per mezzo del sistema di
pagamento Stripe:
- 0,90 Euro/cent per boniﬁco SEPA - Credit Transfer in entrata Area Europa
Aﬃnché Eppela possa oﬀrire de? servizi di elaborazione dei pagamenB tramite Stripe,
l'Utente sostenitore acceEa di fornire a Stripe informazioni accurate e complete, e lo
autorizza a condividere tali informazioni e i daB delle transazioni correlate con l'uBlizzo dei
servizi di elaborazione dei pagamenB forniB da Stripe.

1

NB: Le coordinate fornite dalla piaEaforma corrispondono ad un IBAN temporaneo appoggiato sull’Account Stripe dedicato al proge?sta. In nessun caso sarà reso visibile il codice IBAN
corrispondente al c/c del proge?sta
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Nei proge? in modalità All or Nothing: L’oﬀerta eﬀeEuata dall’Utente sostenitore, sarà
prelevata dal saldo disponibile della sua carta di pagamento o dal saldo disponibile del suo
conto corrente ma non sarà accreditata sul conto corrente del Proge?sta ﬁno alla ﬁne della
campagna di crowdfunding; ﬁno ad allora sarà raccolta da Stripe, indipendentemente dalla
modalità di pagamento prescelta. Nel caso in cui la campagna non vada a buon ﬁne, la
somma prelevata sarà riaccreditata sul saldo della carta o sul saldo del conto corrente
uBlizzaB dall’Utente Sostenitore al momento del pagamento, entro 20 (venB) giorni dalla
chiusura della campagna stessa.
Nei proge? in modalità Keep it All: L’oﬀerta eﬀeEuata dall’Utente sostenitore, sarà
prelevata dal saldo disponibile della sua carta di pagamento o dal saldo disponibile del suo
conto corrente e raccolta da Stripe ﬁno alla ﬁne della campagna di crowdfunding. Alla
chiusura della campagna, sarà accreditata sul conto corrente del Proge?sta
indipendentemente dal raggiungimento del traguardo.
Ciascuna Oﬀerta è soggeEa al limite minimo di Euro 5,00. Non è possibile eﬀeEuare Oﬀerte
di importo frazionato. Ciascun Utente può eﬀeEuare più Oﬀerte, a sostegno del medesimo
progeEo o a sostegno di proge? diversi.
In tu? i casi l’oﬀerta eﬀeEuata non è soggeEa ad alcun costo aggiunBvo a carico
dell’Utente sostenitore, fa? salvi i cosB che gli deriveranno dal proprio gestore di carta di
pagamento.
Nel caso di pagamento con boniﬁco bancario, il costo della transazione di pagamento
eﬀeEuata tramite Stripe e soEo deEagliato rimarrà a carico dell’Utente Proge?sta mentre
a carico del Sostenitore vi sarà il costo ad esso applicato dal proprio gestore di conto
corrente.
8.3 Raggiungimento del criterio di ﬁnanziabilità
Indipendentemente dalla modalità prescelta (All or nothing o Keep it all) il raggiungimento
del criterio di ﬁnanziabilità sarà dichiarato dalla piaEaforma entro 8 giorni dalla chiusura
della campagna.
Nel caso in cui il progeEo pubblicato sulla PiaEaforma raggiunga il criterio di ﬁnanziabilità cioè raccolga integralmente la somma indicata come traguardo - il Proge?sta, previo invio
di tuEa la documentazione eventualmente necessaria in virtù delle normaBve europee
anBfrode e anBriciclaggio (Know Your Customer - KYC rules) riceverà l’ammontare
complessivo della raccolta, decurtato dei: (i) cosB di gesBone della Società pari al 5% della
somma raccolta (!NB: la percentuale relaBva ai cosB di gesBone della Società può subire
variazioni in caso di parBcolari iniziaBve disciplinate da regolamenB speciali. In tal caso la
variazione viene comunicata agli utenB all’interno del regolamento speciale dell’iniziaBva
relaBva), (ii) dei cosB di transazione del sistema di pagamento uBlizzato come sopra
speciﬁcaB (iii) dell’IVA e (iv) della ritenuta d’acconto se dovute. La somma raccolta sarà
accreditata al proge?sta entro 60 giorni dalla data di chiusura della campagna. Eppela non
risponde di ritardi su tale termine che derivino da fa? ad essa non imputabili. L’accredito
sarà eﬀeEuato esclusivamente sul codice IBAN comunicato al momento della registrazione
e sempre che il conto corrente di riferimento risulB intestato al proge?sta (vedi infra art.
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9). Al momento dell’accredito della somma raccolta, la Società fornirà al Proge?sta l’elenco
dei sostenitori che hanno maturato il diriEo alla “ricompensa”, completo di tu? daB
necessari per la spedizione delle ricompense. È faEo obbligo al Proge?sta provvedere alla
spedizione di tuEe le ricompense a propria cura e spese, entro e non oltre giorni 20 (venB)
dal ricevimento dei fondi, salvo che non sia diversamente indicato nella campagna. In
mancanza, il Proge?sta prende aEo ed acceEa che la Società potrà fornire ai Sostenitori i
daB del Proge?sta allo scopo di procedere al recupero della ricompensa.
Nel caso in cui il progeEo pubblicato sulla PiaEaforma non raggiunga il criterio di
ﬁnanziabilità,
Nei proge? in modalità All or Nothing: la somma eventualmente raccolta non sarà
consegnata al Proge?sta e verrà resBtuita ai Sostenitori. L’utente Sostenitore solleva sin da
ora la PiaEaforma da ogni responsabilità per mancata resBtuzione di somme che derivi dal
faEo del Sostenitore (chiusura del conto corrente e/o disa?vazione della carta di credito da
cui è stato eﬀeEuato il pagamento; ogni altra causa indipendente dalla volontà della
PiaEaforma).
Al Proge?sta non sarà addebitato alcun costo, né dalla Società per l’uBlizzo della
PiaEaforma, né per i cosB di transazioni bancarie.
Nei proge? in modalità Keep it All: alla chiusura della campagna, indipendentemente dal
raggiungimento del traguardo, il Proge?sta riceverà la somma raccolta sul conto corrente a
suo tempo comunicato e gli saranno addebitaB i cosB per l’uBlizzo della PiaEaforma pari al
5% della raccolta e i cosB di transazioni bancarie.
L’Utente Proge?sta riconosce ed acceEa che la piaEaforma rappresenta esclusivamente
uno strumento per aumentare le chance di riuscita della propria campagna, pertanto, la
Società non può assumere alcuna garanzia sul buon esito della raccolta. L’Utente
Proge?sta, pertanto, solleva sin da ora la Società da qualsiasi responsabilità per
qualsivoglia azione od omissione relaBva al suo progeEo, anche nel caso in cui i tesB e/o i
materiali forniB dal proge?sta in fase di registrazione siano staB oggeEo di modiﬁche
esteBche da parte della PiaEaforma (art. 3 punto 1)
9. Raccolta fondi – Campagna Energy Drink
La campagna può essere proposta dal proge?sta esclusivamente in nome proprio (persona
ﬁsica o persona giuridica in nome del suo legale rappresentante). Al momento della
registrazione non saranno acceEate le campagne promosse in favore di terzi e/o nelle quali
sia comunicato un iban intestato ad un soggeEo diverso dal beneﬁciario.
Nel corso della campagna, Eppela potrà aEribuire ai proge? che rispeEano i criteri, gli
ingredienB dell’Energy Drink eppela.com/energy, ovvero gli acceleratori delle campagne
che la Società, senza alcun obbligo, a proprio insindacabile giudizio e secondo un criterio di
rotazione, può decidere di assegnare ai proge? in corso di pubblicazione, in funzione di
determinaB livelli di avanzamento della campagna, deEagliatamente indicaB nella apposita
guida, che si può scaricare al seguente link eppela.com/energy.
Tu? i proge? che beneﬁceranno di uno degli ingredienB dell’Energy Drink saranno
contrassegnaB da un’icona che li renderà riconoscibili; l’icona sarà visibile anche sul proﬁlo
dell’Utente Proge?sta, ﬁno al raggiungimento dell’ingrediente successivo; l’ulBma icona
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guadagnata dal proge?sta sarà visibile, per tuEa la durata della campagna, sul progeEo e
sul proﬁlo del proge?sta.
I proge? già inseriB all’interno di un’iniziaBva speciale co ﬁnanziata da un Mentor
potrebbero ricevere gli ingredienB con alcune limitazioni e/o non riceverli aﬀaEo, ad
insindacabile giudizio della PiaEaforma.
I Proge?sB prendono aEo ed acceEano che l’Energy Drink e tu? i suoi c.d. ingredienB
rappresentano esclusivamente una possibilità che la PiaEaforma potrà oﬀrire ai proge?, al
raggiungimento dei criteri preﬁssaB, ma essi non rappresentano in alcun modo un obbligo
assunto dalla PiaEaforma stessa verso gli UtenB Proge?sB i quali, in nessun caso e per
nessuna ragione, potranno rivendicare alcunché dalla PiaEaforma per ridoEa e/o mancata
aEribuzione e/o eﬃcacia degli stessi.
Con la soEoscrizione dei presenB Termini e Condizioni, il Proge?sta acceEa che: (i) a pena
di interruzione immediata della campagna, oltre che di eventuale azione per il risarcimento
del danno, il progeEo caricato su Eppela, per tuEa la durata della campagna, non potrà
essere pubblicato in nessun’altra campagna di crowdfunding su nessuna piaEaforma, ivi
inclusi modelli di crowdfunding non reward-based, sia avenB sede in Italia che all’estero in
qualsivoglia Paese straniero; esso inoltre non potrà essere presente, nel periodo indicato,
su piaEaforme di e-commerce italiane e/o straniere; (ii) l’intestazione del ProgeEo non
potrà più essere modiﬁcata per nessun moBvo; (iii) le oﬀerte a sostegno del proprio
progeEo, eventualmente eﬀeEuate dai Sostenitori ed eﬀe?vamente erogate solo al
momento del raggiungimento del c.d. “traguardo”, saranno raccolte tramite il sistema di
pagamento Stripe: in proprio nome e per proprio conto, sia i Proge?sB che i Sostenitori
contestualmente acceEano le condizioni di termini ed uBlizzo del sistema Stripe; (iv) la
piaEaforma, pure in presenza dei c.d. ingredienB dell’Energy Drink, rappresenta
esclusivamente uno strumento per aumentare le chance di riuscita della propria iniziaBva
e, pertanto, la Società non può assumere alcuna garanzia sul buon esito della campagna di
raccolta fondi. Esso pertanto solleva sin da ora la Società da qualsiasi responsabilità per
qualsivoglia azione od omissione relaBva al suo progeEo.
10.

RapporB tra Società Proge?sta e Sostenitori
La Società, aEraverso la PiaEaforma Eppela, consente di raccogliere fondi da “Sostenitori”
per la realizzazione di “Proge?”. L’ammontare e la durata della raccolta, aﬃnché il progeEo
sia considerato ﬁnanziabile, sono stabiliB dall’inserzionista del ProgeEo e non saranno più
modiﬁcabili, in nessun caso e per nessun moBvo, dopo che il ProgeEo sarà stato pubblicato
sulla PiaEaforma. Eventuali casi eccezionali saranno valutaB dalla Società a proprio
insindacabile giudizio. L’ammontare della raccolta è frazionata in scaglioni ﬁssaB dal
Proge?sta, a ciascuno dei quali corrisponde una determinata ricompensa, ugualmente
stabilita dal Proge?sta.
Il diriEo alla ricompensa in capo al Sostenitore matura direEamente nei confronB del
Proge?sta.
Nei proge? in modalità All or Nothing: solo se, e nel momento in cui, la campagna è andata
a buon ﬁne ed il ProgeEo viene ﬁnanziato.
Nei proge? in modalità Keep it All: sempre, al momento della chiusura della campagna.
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In nessun caso, pertanto, la Società potrà essere ritenuta responsabile della mancata
corresponsione della ricompensa. Ugualmente, sarà onere esclusivo del Proge?sta fornire
ai Sostenitori eventuali documenB e/o giusBﬁcaBvi ﬁscali inerenB l’Elargizione ricevuta.
Proge?sta e Sostenitore, pertanto, prendono aEo ed acceEano che, la PiaEaforma Eppela
rappresenta esclusivamente uno strumento di collegamento tra l’oﬀerta erogata dal
Sostenitore ed il progeEo pubblicato dal Proge?sta e che pertanto alcun Bpo di legame
potrà nascere fra Eppela e i Sostenitori in conseguenza dell’oﬀerta o tra Eppela ed i
proge?sB in conseguenza della pubblicazione dei proge?, dei cui contenuB i proge?sB
sono gli unici responsabili.
Con l’avvenuto accredito al Proge?sta della somma raccolta durante la campagna ed
eﬀeEuata la consegna dei daB dei Sostenitori, gli intervenB della Società nei confronB del
Proge?sta e dei Sostenitori si intenderà deﬁniBvamente concluso.
11.

Sospensione, interruzione, modiﬁca e limitazioni del Servizi - Limitazioni di responsabilità
della Società
La Società si riserva il diriEo, ove lo ritenga opportuno a proprio insindacabile giudizio, di
modiﬁcare, sospendere od interrompere, anche senza limiB di tempo e senza alcun
preavviso, il Servizio in qualsiasi momento, dandone comunicazione agli UtenB aEraverso la
pubblicazione di un avviso sul sito e/o inviando una e-mail dedicata agli UtenB registraB
coinvolB senza che alcuno possa lamentare, per questo, perdite, richieste di rimborso,
indennizzo, risarcimento ed ogni altra eventuale.
La Società si riserva il diriEo, a proprio insindacabile giudizio, di inserire o meno il progeEo
nella home page della piaEaforma; essa pertanto, deciderà l’inserimento e la durata della
permanenza dei proge? in home page che avverrà secondo le proprie esigenze
organizzaBve e produ?ve senza che la stessa possa mai essere ritenuta responsabile, in
alcun modo e per nessun moBvo, per il mancato e/o ridoEo inserimento del progeEo in
home-page.
La Società non potrà mai essere considerata responsabile del malfunzionamento del
Servizio oﬀerto, che provocato da guasB alle linee telefoniche, eleEriche, e/o comunque ad
altri strumenB di trasmissione on line, quali guasB, sovraccarichi, interruzioni, rallentamenB
di velocità, od il mancato, ritardato o rallentato funzionamento e comunque qualsiasi causa
derivante dal caso fortuito o dalla forza maggiore, catastroﬁ naturali, tumulB sociali ed ogni
altra eventuale.
La Società, in ogni caso di sospensione e/o interruzione del Servizio avrà cura di riprisBnare
il Servizio nel minor tempo possibile e di ridurre al minimo eventuali disagi o disservizi.
L’Utente prende aEo ed acceEa che, in tu? i casi di collegamenB (link) da e verso la
PiaEaforma, con altri siB web appartenenB a terze parB, la Società non potrà mai essere
ritenuta responsabile per eventuali danni, di qualsiasi natura, che dovessero derivare
all’Utente per eﬀeEo del collegamento con tali siB e con i contenuB ivi pubblicaB.

12.

Pubblicazione di Proge? - Contenuto riservato del sito e tutela della proprietà intelleEuale
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Il Servizio oﬀre la possibilità di caricare sul sito i proge? elaboraB. Il Proge?sta dichiara che
il progeEo ed il suo contenuto sono autenBci e di sua proprietà o comunque di avere diriEo
ad uBlizzarli. Ogni volta che un Proge?sta uBlizza, nel proprio progeEo e/o nella propria
campagna, l’immagine di un personaggio pubblico per qualsiasi ﬁnalità, è obbligato a
fornire alla Società, prima della pubblicazione della campagna, l’autorizzazione scriEa alla
pubblicazione rilasciata dall’interessato. Presentando materiale sul sito o in altro modo
tramite il Servizio, il Proge?sta espressamente dichiara che il ProgeEo ed il suo contenuto
sono autenBci e di sua proprietà o comunque di avere diriEo ad uBlizzarli. La pubblicazione
avviene soEo l’esclusiva responsabilità dell’Utente/ Proge?sta, il quale si assume ogni
responsabilità nei confronB della Società e dei terzi, relaBvamente al contenuto pubblicato
sollevando la Società da ogni e qualsiasi responsabilità, anche nei confronB dei terzi, che ad
essa dovesse derivare per eﬀeEo della pubblicazione. Il Proge?sta prende aEo ed acceEa
che, aEraverso il semplice upload del ProgeEo sulla PiaEaforma, esso autorizza la Società
ad uBlizzare, riprodurre, copiare, e visualizzare tu? i materiali prodo? ivi inclusi, a Btolo
meramente esempliﬁcaBvo, tesB, video, fotograﬁe e quant’altro inerente il progeEo, i
marchi, marchi, gli slogan, loghi o simili diri? di proprietà dell’ideatore, allo scopo e
limitatamente all’erogazione del Servizio ed alla pubblicizzazione del Servizio, della
PiaEaforma, della Campagna e di ogni altra iniziaBva direEamente od indireEamente legata
alla Campagna od alla PiaEaforma, anche successivamente alla conclusione della campagna
stessa.
La Società non presta alcuna garanzia circa l’autenBcità dei daB che gli UtenB forniscono.
L’Utente prende aEo ed acceEa che il Servizio potrà includere materiali ed informazioni
prote? da copyright, marchi, marchi di Servizio, breve?, segreB commerciali, od altri diri?
proprietari e leggi e, pertanto, sin da ora, dichiara di aver provveduto autonomamente alla
tutela prevenBva della proprietà intelleEuale sui materiali che intende caricare, sollevando
sin da ora la Società da ogni e qualsiasi responsabilità in merito. L’Utente si impegna
pertanto a rispeEare e conservare tuEe le informazioni proteEe dal diriEo d’autore, le
informazioni e le restrizioni contenute in qualsiasi Contenuto accessibile tramite il Servizio.
La Società, a proprio insindacabile giudizio, potrà in qualsiasi momento chiudere gli account
degli UtenB che i violino il diriEo di proprietà intelleEuale altrui.
13.Risoluzione anBcipata
L’Utente riconosce che l’eventuale inadempimento agli obblighi indicaB nei superiori punB
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 cosBtuirà moBvo di immediata sospensione del Servizio
prestato, faEo salvo in ogni caso il diriEo di agire per il risarcimento dell’ulteriore maggior
danno.
14.Foro competente
Le condizioni del Servizio sono disciplinate dal presente documento. Per tuEo quanto non
previsto, si applicano le leggi dello Stato Italiano. Per le quesBoni relaBve
all’interpretazione, esecuzione o applicazione del presente documento è competente in via
esclusiva il Foro di Lucca.
15.Approvazione speciﬁca di clausole
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Ai sensi e per gli eﬀe? di cui agli arE. 1341 e 1342 c.c. si approvano espressamente, dopo
averne presa aEenta visione, i contenuB delle seguenB clausole:
4- acceEazione delle condizioni; 7- Obblighi, divieB e responsabilità dell’Utente; 8 –
Modalità di sostegno dei proge? – Elargizione – CosB del Servizio – Mancato refund; 10 –
RapporB tra Società, Proge?sta e Sostenitori; 11 - Sospensione, interruzione, modiﬁca e
limitazioni del Servizi - Limitazioni di responsabilità della Società; 12 - Pubblicazione di
Proge? - Contenuto riservato del sito e tutela della proprietà intelleEuale; 13 - Risoluzione
anBcipata; 14 – Foro competente.
16.Privacy
GenBle Utente, Anteprima Srl, di seguito anche semplicemente Società, è Btolare del
marchio Eppela, PiaEaforma di crowdfunding. Nella gesBone della PiaEaforma Eppela, la
Società raccoglie, traEa e comunica a terzi i daB personali dei propri utenB, di seguito
anche semplicemente interessaB, che eﬀeEuano la registrazione sul sito www.eppela.com
a qualsiasi ﬁne. La PiaEaforma ha sede in Italia e pertanto soggiace alle leggi dello Stato
Italiano. La Società agisce nel pieno rispeEo del D. Lgs. 196/2003 e, in oEemperanza a
quanto prescriEo all’arBcolo 13 del richiamato decreto, con la presente informaBva fornisce
tuEe le indicazioni sul traEamento dei Suoi daB personali e sui diri? a Lei speEanB,
secondo il “Codice in materia di protezione dei daB personali”.
I daB idenBﬁcaBvi degli UtenB proge?sB saranno raccolB ed archiviaB, allo scopo di
adempiere ad eventuali obblighi ﬁscali, tributari e quant’altro necessario all’a?vazione,
gesBone e/o mantenimento dei servizi forniB sulla PiaEaforma. La Società registrerà quindi
i daB idenBﬁcaBvi forniB dall’Utente, le credenziali di accesso, gli indirizzi di posta
eleEronica ed ogni altra informazione necessaria all’esecuzione del Servizio nei propri
archivi su database eleEronici e/o cartacei di proprietà della stessa presso la propria sede
sita in Lucca, Piazza dei Servi 11, in qualità di Btolare del traEamento daB.
Prima di manifestare il Suo consenso al traEamento dei daB, pertanto, La inviBamo
pertanto a prendere aEenta visione dell’informaBva, disponibile su www.eppela.com/it/
privacy
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