TERMINI E CONDIZIONI DI UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA
“POLITICALLY”
1.

DISPOSIZIONI GENERALI

Le presenti condizioni generali d’uso (di seguito le “T&C”) regolano l’utilizzo della piattaforma
1.1.
(di seguito la “Piattaforma” o “Politically”) disponibile all’indirizzo https://politic-ally.it/e gestita dalla
società Politically S.r.l. società benefit con sede legale in Via Paolo Uccello 16, Milano, C.F. e P.IVA
11895840962 (di seguito la “Società” o “Noi”) da parte degli Utenti della Piattaforma indicati al
successivo articolo 1.2.
La Piattaforma è uno spazio on-line che permette, in maniera chiara, semplice e trasparente a
1.2.
candidati e, ove nominati, i relativi mandatari elettorali (di seguito i “Candidati”) di creare ed esporre
pagine web personali sulla Piattaforma contenenti dati su di sé e sul proprio programma di attività
(ciascuna di esse una “Pagina del Candidato” o "Pagina") e di raccogliere fondi da altri utenti
sostenitori (di seguito i “Sostenitori”) nell’ambito di una campagna di raccolta fondi (di seguito la
“Campagna”). Nel prosieguo, i Sostenitori e i Candidati (inclusi i relativi mandatari elettorali, ove
nominati) saranno collettivamente indicati come gli “Utenti” della Piattaforma.
1.3.
Tramite la Piattaforma i Sostenitori possono sostenere i Candidati di propria scelta mediante
donazioni in denaro qualificabili come donazioni. È inteso che l’atto di donare fondi ad un Candidato
costituisce una forma di sostegno libera e spontanea e in nessun caso tali donazioni dovranno essere
intese dagli Utenti come corrispettivo per la corresponsione di servizi, favori o altre utilità da parte del
Candidato ai propri Sostenitori.
Ove compatibile, alle donazioni effettuate tramite la Piattaforma (di seguito i “Contributi”) si
1.4.
applicherà la disciplina contenuta nel Codice Civile italiano prevista per le donazioni (Capi I, II, III e IV
del Titolo V del Libro Secondo, artt. 769 e ss.). Gli Utenti riconoscono espressamente che le donazioni
effettuate tramite Politically dovranno essere effettuate nel rispetto delle forme richieste dal Codice
Civile. Pertanto, ove le donazioni si qualifichino come di non modico valore, il Sostenitore dovrà
accertarsi di aver adottato, per l’atto di donazione, la forma solenne nel rispetto della disciplina
codicistica.
1.5.
Le funzionalità della Piattaforma, consistenti nell’apertura di una Pagina del Candidato e nel
lancio di una Campagna di raccolta, sono disponibili al Candidato o, in alternativa, al suo mandatario
elettorale. È responsabilità del Candidato e del suo mandatario elettorale, ove nominato, svolgere tutte
le verifiche necessarie e/o utili circa il rispetto in ogni momento delle norme in materia di raccolta fondi
tra cui, a titolo meramente esemplificativo, quanto disposto dalla legge n. 515 del 10 dicembre 1993
relativamente alla nomina del mandatario elettorale e alle regole a questi applicabili.
2.

SERVIZI

2.1.

La Piattaforma fornisce i seguenti servizi (di seguito i “Servizi”).

(i)

Al Candidato e/o al mandatario elettorale, ove nominato:

(a)
previo completamento del form on-line di registrazione alla Piattaforma, la possibilità di aprire
una Pagina del Candidato e l’avvio di una Campagna. All’interno della Pagina del Candidato,
quest’ultimo o il suo mandatario elettorale, ove nominato, potranno caricare fotografie, testi, video e
altro materiale utili ad una presentazione personale del Candidato, del programma di attività e della
carica e/o ruolo politico per il quale è stata avviata la Campagna;
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(b)
raccogliere fondi dai propri Sostenitori tramite la Piattaforma. Le Campagne saranno attive per
un tempo limitato stabilito dal Candidato o dal mandatario elettorale, ove nominato, in fase di
configurazione della relativa Pagina del Candidato/Campagna. Le somme raccolte saranno depositate
direttamente presso il conto del Candidato e/o del mandatario elettorale, ove nominato in conformità
alla normativa vigente, acceso presso il Payment Provider e il cui Payment gateway è integrato con la
Piattaforma, come descritto nell’art. successivo.
(c)
ricevere supporto e assistenza tecnica nella creazione della Pagina del Candidato e nell’utilizzo
delle funzionalità della Piattaforma. A tal proposito, rimane inteso che la predetta attività sarà limitata
all’assistenza di base per l’utilizzo dei sistemi della Piattaforma con esclusione, pertanto, di qualsiasi
attività di supporto alla creazione di materiale audio/video, testi o altre attività in favore del Candidato
diverse dal supporto tecnico relativo all’utilizzo della Piattaforma per la fruizione dei Servizi.
(ii)

Al Sostenitore:

(a)

registrarsi sulla Piattaforma come Sostenitore;

(b)

accedere alla Pagina del Candidato e a tutte le informazioni ivi contenute;

(c)
effettuare una o più donazioni a sostegno di uno o più Candidati tramite le modalità e gli
strumenti di pagamento offerte dal Payment Provider e descritte nell’art. successivo.
3.

PAGAMENTI

Politically non è autorizzata a prestare servizi di pagamento. Pertanto, per l’integrazione delle
3.1.
funzionalità relative alla ricezione dei Contributi da parte dei Candidati all’interno della Piattaforma, i
Candidati apriranno un conto sulla piattaforma di pagamento Stripe (di seguito il “Payment Provider”),
accessibile all’interno di Politically oggetto di integrazione nella Pagina del Candidato. A tal fine, la
Società comunicherà le informazioni e la documentazione relativa all’identità del Candidato al Payment
Provider al fine dell’adeguata applicazione della normativa antiriciclaggio attraverso il procedimento
KYC (Know Your Customer). L’attività di integrazione del conto può essere svolta direttamente dal
Candidato e/o dal mandatario elettorale, ove nominato, in autonomia oppure con l’assistenza del team
tecnico di Politically. Detta assistenza riguarda esclusivamente aspetti tecnici connessi all’integrazione
di detto conto e non può riguardare in alcun modo la movimentazione sullo stesso che rimane di
esclusiva competenza del Candidato e/o del mandatario elettorale. Il Candidato potrà trasferire
autonomamente i Contributi ricevuti sulla Piattaforma attraverso il Payment Provider ad un proprio
conto corrente ed estrarre i dati sui pagamenti ricevuti sottoforma di Contributi in ottemperanza alla
normativa vigente.
3.2.
Il Sostenitore, potrà effettuare le donazioni tramite la Piattaforma attraverso l’uso di carta di
credito.
3.3.
Gli Utenti riconoscono espressamente che tutte le operazioni relative al trasferimento dei
Contributi dai Sostenitori ai Candidati, alla gestione del conto, all’eventuale rimborso e/o trasferimento
di fondi e/o qualsiasi altra funzionalità messa a disposizione dal Payment Provider non sono di
competenza della Società essendo responsabilità del Payment Provider e/o dell’intestatario del conto
a seconda dei casi. Gli Utenti riconoscono espressamente che la Società non ha accesso al conto del
Candidato e/o del mandatario elettorale, ove nominato, e non può movimentarne i fondi né estrarre
report o altri dati in merito alla consistenza dei Contributi e/o l’identità dei Sostenitori, né verificare la
proprietà della carta di credito utilizzata come mezzo di pagamento. Tali attività, anche al fine di
garantire il rispetto della normativa in materia di contributi ai Candidati, saranno rimesse
esclusivamente al Candidato e/o al Mandatario, ove nominato.
4.

DISPOSIZIONI APPLICABILI AI CANDIDATI

4.1.
Per usufruire dei Servizi ciascun Candidato e/o mandatario elettorale, ove nominato, dovrà
registrarsi sulla Piattaforma indicando i seguenti dati in aggiunta agli ulteriori adempimenti richiesti
dalle presenti T&C:
▪

Nome e cognome;

▪

Data di nascita;
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▪

Codice Fiscale

▪

Cittadinanza;

▪

Indirizzo di residenza;

▪

Indirizzo e-mail;

▪

Indicazione della competizione elettorale alla quale il Candidato parteciperà.

e, nel caso in cui, la Pagina del Candidato sia aperta dal mandatario elettorale nell’interesse del proprio
Candidato:
▪

Nome e cognome del Candidato;

▪

Data di nascita, codice fiscale e cittadinanza del Candidato.

4.2.
In aggiunta ai dati di cui al precedente articolo 3.1., il Candidato potrà essere chiamato a fornire
ulteriori dati ove richiesti dalla Società per svolgere correttamente i propri Servizi.
Il Candidato e/o il mandatario elettorale, ove nominato, dichiara altresì che (le “Dichiarazioni
4.3.
del Candidato”):
(i)
è maggiorenne, ha piena capacità di agire e possiede i requisiti personali richiesti per
concorrere al ruolo, carica o altro ufficio oggetto di Campagne esposte sulla propria Pagina del
Candidato oppure, nel caso in cui l’apertura della Pagina del Candidato e la gestione della Campagna
sia affidata ad un mandatario elettorale, che questi è stato correttamente e validamente nominato
come mandatario elettorale per uno specifico Candidato;
(ii)
agisce nel proprio interesse e che i dati e le informazioni contenute nella propria Pagina del
Candidato sono veri e corretti o, nel caso in cui sia stato nominato un mandatario elettorale, che questi
agisce nell’interesse di uno specifico Candidato;
(iii)

raccoglie fondi tramite la Piattaforma per le finalità indicate sulla propria Pagina del Candidato;

(iv)
non sussistono altri motivi che impediscano al Candidato o al mandatario elettorale, ove
nominato, di pubblicare la Pagina del Candidato e/o ricevere donazioni da parte dei Sostenitori.
4.4.
La veridicità delle Dichiarazioni del Candidato costituisce un requisito essenziale per la
fruizione dei Servizi della Piattaforma nel tempo. In caso di falsità di anche solo una delle Dichiarazioni
del Candidato, la Società potrà impedire, temporaneamente o definitivamente, la fruizione della
Piattaforma da parte del Candidato e/o del mandatario elettorale e procedere all’immediata risoluzione
delle T&C. Fintanto che il Candidato e/o il mandatario elettorale utilizzerà i Servizi, questi avrà l’obbligo
di comunicare a Noi, senza indugio e per iscritto, il verificarsi di circostanze e/o eventi che facciano sì
che le Dichiarazioni del Candidato non siano vere e corrette, in tutto o in parte.
4.5.
Il Candidato s’impegna, altresì, a non pubblicare sulla propria Pagina del Candidato testi,
immagini o altro materiale audio/video contrario alla legge, di cui non possa legittimamente disporre,
anche con riferimento al diritto d’autore, che incitino alla violenza, alla discriminazione o all’odio in
qualunque forma. Politically si riserva il diritto in ogni tempo di verificare il rispetto delle condizioni
previste nel presente articolo 3 e di intervenire al fine di garantire il rispetto delle T&C. In caso di
pubblicazione di materiale testuale o audio/video in violazione del presente articolo 3, Politically si
riserva di intervenire immediatamente, anche senza preavviso e a propria insindacabile discrezione,
sulla Pagina del Candidato operando le necessarie modifiche. In caso di violazioni ritenute gravi,
Politically potrà altresì procedere con la sospensione o la disattivazione dell’account del Candidato e/o
del mandatario elettorale.
4.6.
Politically sostiene la libertà di espressione e di pensiero in tutte le forme nel rispetto della
legge. Tuttavia, al fine di garantire un funzionamento corretto e ordinato della Piattaforma, Politically si
riserva, a propria insindacabile discrezione, di impedire la fruizione della Piattaforma da parte di
Candidati le cui proposte o condotta possano violare i principi del diritto costituzionale italiano e del
3

diritto internazionale cogente comunicando per iscritto la propria decisione al Candidato e/o al
mandatario elettorale interessato.
In aggiunta a quanto sopra, il Candidato s’impegna, in relazione ad ogni Campagna attiva, di
4.7.
fornire una dichiarazione a Politically attestante la propria candidatura secondo le regole a quest'ultima
applicabili (la “Dichiarazione di avvenuta Candidatura”) e, nel caso in cui sia stato nominato il
mandatario elettorale, l’atto di nomina del mandatario elettorale stesso. La Dichiarazione di avvenuta
Candidatura potrà essere fornita a Politically anche mediante l’apposita funzionalità messa a
disposizione all’interno della Piattaforma.
4.8.
Nel caso in cui il Candidato ritiri la propria candidatura, il Candidato stesso e/o il mandatario
elettorale, ove nominato, dovranno darne immediata comunicazione alla Società per iscritto mandando
una e-mail agli indirizzi indicati nelle presenti T&C o tramite l’apposito form presente sulla Piattaforma.
In seguito al ritiro della candidatura, il Candidato e/o il mandatario elettorale, ove nominato, cesseranno
immediatamente la raccolta dei Contributi.
5.

DISPOSIZIONI APPLICABILI AI SOSTENITORI

5.1. Per la fruizione dei Servizi della Piattaforma i Sostenitori dovranno rispettare tutte le
disposizioni indicate nelle presenti T&C.
5.2.

Il Sostenitore dichiara che (le “Dichiarazioni del Sostenitore”):

(i)
è maggiorenne e ha piena capacità di agire oppure, se il Sostenitore è un soggetto diverso da
una persona fisica, che tale soggetto è validamente costituito e può validamente eseguire la donazione
ai sensi del diritto in ogni tempo applicabile;
(ii)
che i dati forniti in fase di registrazione sulla Piattaforma nonché i dati forniti al Provider sono
veri e corretti;
(iii)

effettua le donazioni al Candidato spontaneamente e mediante fondi propri;

(iv)
effettua le donazioni esclusivamente quale forma di sostegno libero al Candidato di propria
scelta per sostenerne le attività.
5.3.
La veridicità delle Dichiarazioni del Sostenitore costituisce un requisito essenziale per la
fruizione dei Servizi della Piattaforma e per il perfezionamento, tramite la Piattaforma, delle donazioni ai
Candidati. In caso di non veridicità di anche solo una delle Dichiarazioni del Sostenitore, quest’ultimo
riconosce espressamente che Politically potrà impedire, temporaneamente o definitivamente, la
fruizione della Piattaforma da parte del Sostenitore nonché potrà procedere con la risoluzione
immediata delle presenti T&C.
6.

CORRISPETTIVO

6.1.

La fruizione dei Servizi è gratuita per i Sostenitori.

Per la fruizione dei Servizi da parte dei Candidati è previsto un corrispettivo così determinato (il
6.2.
“Corrispettivo”), indicato nella pagina “Tariffe” del sito www.politic-ally.it. Specifiche tariffe
promozionali potranno essere applicate previo accordo tra le parti.
6.3.
Il Corrispettivo sarà trasferito dal Candidato e/o dal mandatario elettorale, ove nominato, entro
5 (cinque) giorni dalla fine della Campagna o, in caso di scioglimento del rapporto, da questa ultima
data.
7.

CREDENZIALI DI ACCESSO E SICUREZZA DEI CANDIDATI

Al termine della procedura di registrazione, la Piattaforma assegnerà ai Candidati un set di
7.1.
credenziali composta da nome utente e password (le “Credenziali”) che dovranno essere utilizzate per
ogni successivo accesso alla Piattaforma. Le Credenziali sono personali e non cedibili. Ciascun
Candidato in possesso di Credenziali dovrà conservarle la massima diligenza e risponderà dell’uso
indebito delle stesse, anche se in caso di furto o smarrimento. L’accesso alla Piattaforma permette al
Candidato l’aggiornamento delle informazioni modificabili (es. foto, testi, ecc.) presenti nella pagina del
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Candidato.
7.2.
Per quanto riguarda il conto sulla piattaforma del “Payment Provider”, il Candidato riceverà
credenziali direttamente dal Payment Provider al momento dell'apertura del Conto, dovrà conservarle
la massima diligenza e risponderà dell’uso indebito delle stesse, anche se in caso di furto o
smarrimento.
7.3.
8.

INTERVENTI SULLA PIATTAFORMA

8.1.
Al fine di mantenere la Piattaforma in buono stato di funzionamento e di migliorarne
l’utilizzabilità da parte degli Utenti, Politically potrà in qualsiasi tempo intervenire unilateralmente sulla
Piattaforma per modificarne le caratteristiche e le funzionalità. In alcuni casi gli interventi di
manutenzione potranno determinare la temporanea sospensione dei Servizi. Politically farà ogni
ragionevole sforzo per minimizzare tali sospensioni e per darne avviso
8.2.
A maggior tutela degli Utenti, Politically si riserva di implementare, in qualsiasi tempo, misure di
sicurezza aggiuntive oltre a quelle indicate nell’articolo 6, tra cui, a titolo esemplificativo, meccanismi di
autenticazione forte a due o più fattori.
8.3.
La Società si riserva il diritto di variare unilateralmente le T&C dandone apposita
comunicazione tramite il proprio Sito. Salvo che sia richiesto dalla natura delle modifiche (ad esempio
in conseguenza di cambiamenti nella normativa applicabile) o sia espressamente indicato da
Politically, le modifiche unilaterali non si applicheranno alle Campagne in corso alla data di
approvazione delle modifiche stesse.
9.

DURATA DEL RAPPORTO

9.1.
La fruizione della Piattaforma da parte degli Utenti non è soggetta a termine. Gli Utenti possono
in ogni momento procedere all’annullamento dell’iscrizione alla Piattaforma con conseguente
disattivazione del proprio account personale. L’annullamento dell’iscrizione può avvenire tramite la
procedura disponibile all’interno della propria area personale o mediante comunicazione inviata alla
Società nelle forme previste dal successivo articolo 13.
9.2.
L’annullamento dell’iscrizione comporterà la disattivazione della Pagina del Candidato e delle
relative Campagne in corso.
9.3.
Al fine di tutelare i Candidati, la Società potrà richiedere conferma scritta prima di procedere con
l’annullamento dell’iscrizione del Candidato.
9.4.
Nel caso di contratto stipulato a distanza e prima dell’avvio della raccolta dei Contributi, l’Utente
ha il diritto di ripensamento che può esercitare senza oneri o penalità entro 14 (quattordici) giorni
dall’accettazione delle presenti T&C dandone comunicazione scritta a alla Società via e-mail o tramite
form, ove disponibile.
10.

SERVIZI DI TERZE PARTI

10.1. Se un Utente decide di abilitare, accedere o utilizzare servizi di terze parti, inclusi, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, i servizi del Payment Provider, si informa che l'accesso e l'utilizzo da
parte degli Utenti di tali servizi è regolato esclusivamente dai termini e dalle condizioni di tali servizi e la
Società non è responsabile e non rilascia alcuna dichiarazione in merito a qualsiasi aspetto di tali
servizi, inclusi, a titolo esemplificativo, il loro contenuto o il modo in cui gestiscono i dati (inclusi i dati
personali degli utenti) o qualsiasi interazione tra qualsiasi Utente e il fornitore di tali servizi. Gli Utenti
rinunciano irrevocabilmente nella misura massima consentita dalla legge a qualsiasi pretesa nei
confronti della Società in relazione a tali servizi. La Società non è responsabile per eventuali danni o
perdite causati o presunti causati da o in connessione con l'abilitazione, l'accesso o l'uso degli Utenti di
tali servizi, o l'affidamento degli Utenti alle pratiche sulla privacy, ai processi di sicurezza dei dati o ad
altre politiche di tali servizi. Agli Utenti potrebbe essere richiesto di registrarsi o accedere a tali servizi
sui rispettivi siti web. Abilitando qualsiasi servizio, gli Utenti acconsentono espressamente che la
Società possa divulgare l'accesso degli Utenti nonché i dati degli Utenti se necessario per facilitare
l'uso o l'abilitazione dei servizi di terze parti.
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11.

LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ

11.1. La Società declina, nei limiti massimi consentiti dalla legge, qualsiasi responsabilità diretta o
indiretta per l’utilizzo della Piattaforma da parte degli Utenti. È responsabilità degli Utenti e, in
particolare, dei Candidati e dei loro mandatari elettorali, che terranno pertanto indenne la Società da
qualsiasi relativa conseguenza pregiudizievole, verificare che l’uso di Politically (compresi i servizi
soggetti ad integrazione all’interno della Piattaforma) sia conforme alle norme ad essi applicabili e alle
eventuali indicazioni provenienti e/o agli orientamenti adottati dai Collegi regionali di garanzia elettorale
competenti.
11.2. Politically è una piattaforma apartitica. L’utilizzo della Piattaforma da parte dei Candidati non
implica alcuna affiliazione politica o altre forme di sostegno diretto e/o indiretto da parte di Politically o
dei partners di Politically al partito di appartenenza dei Candidati o ai Candidati stessi.
11.3. La Società si impegna a monitorare l’osservanza delle T&C da parte dei Candidati e dei
Sostenitori, ma non svolge controlli diversi da quelli richiesti in via inderogabile dalla legge. Pertanto, la
Società non svolge alcun controllo ulteriore, e quindi declina ogni responsabilità verso, gli Utenti e/o sui
terzi, a qualunque titolo, in merito alla, veridicità, correttezza, puntualità e legalità dei dati e delle
informazioni pubblicate dai Candidati sulle Pagine dei Candidati nonché sull’idoneità dei Candidati a
candidarsi a elezioni, svolgere attività politiche e/o assumere ruoli o cariche pubbliche. Gli Utenti sono
invitati a svolgere tutti gli approfondimenti del caso prima di procedere con l’utilizzo della Piattaforma.
11.4. La Società si impegna a mantenere la Piattaforma in buono stato di funzionamento. Potranno,
tuttavia, verificarsi casi di malfunzionamento inattesi che rendano la Piattaforma inaccessibile, in tutto
o in parte, anche per periodi prolungati di tempo. Ove tali malfunzionamenti dipendano da fatti di terzi o,
comunque, siano riferibili a fatti o comportamenti non imputabili alla Società, quest’ultima declina ogni
responsabilità per danni cagionati agli Utenti e/o a terzi.
11.5. Politically non offre alcuna garanzia in merito al successo della raccolta di fondi da parte dei
Candidati. Eccezion fatta per i Servizi indicati nelle presenti T&C, Politically non avrà alcun obbligo di
promuovere i Candidati o le Pagine dei Candidati né tramite i propri canali di comunicazione né tramite
canali di terzi (tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, piattaforme di social media, radio,
televisione, pagine web).
11.6. Il nostro ruolo è esclusivamente quello di agevolare, tramite la Piattaforma, il sostegno
economico a Candidati da parte dei propri Sostenitori. Pertanto, la Società declina ogni responsabilità
in merito a circostanze ed eventi estranei e/o comunque non riconducibili ai Servizi prestati tramite la
Piattaforma e al ruolo della Società stessa. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la
Società non garantisce ed è pertanto esente da responsabilità nel caso in cui le somme oggetto di
donazione siano soggette ad azioni revocatorie, anche in ambito fallimentare, azioni successorie, atti o
provvedimenti dell’autorità giudiziaria o di altre autorità. la Società rimane altresì estranea ad eventuali
rapporti personali intercorrenti tra gli Utenti.
11.7. Gli Utenti liberano la Società da ogni responsabilità, a qualsivoglia titolo, per ogni uso indebito
(contrario alla legge, ad eventuali regolamenti e/o alle T&C) della Piattaforma da parte degli Utenti e/o
di terzi.
11.8. Gli Utenti riconoscono ed accettano espressamente che la Società non fornisce alcuna
garanzia, implicita o esplicita, circa l’idoneità della Piattaforma e dei relativi meccanismi, a integrare la
forma solenne prevista per le donazioni di non modico valore previste dall’art. 782 c.c. Ogni valutazione
circa il rispetto delle forme civilistiche da applicarsi alle singole donazioni.

12.

DATI PERSONALI

12.1. la Società tratterà i dati personali degli Utenti nel rispetto della normativa vigente in materia di
protezione dei dati personali tra cui, in particolare, il regolamento UE 679/2016 (“GDPR”)
conformemente all’apposita informativa privacy messa a disposizione dalla Società sulla Piattaforma,
che l’Utente accetta unitamente ai presenti T&C. La mancanza di consenso dell’Utente costituisce
impedimento assoluto all’erogazione dei Servizi da parte di Politically.
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12.2. Per la corretta esecuzione dei Servizi, Politically trasferirà i dati personali degli Utenti al
Payment Provider. I dati personali degli Utenti saranno altresì trasferiti, conformemente alle presenti
T&C, ai Sostenitori e ai Candidati.
13.

PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE

13.1. Tutti i diritti di proprietà intellettuale e industriale relativi alla Piattaforma, ivi compresi marchi,
loghi e altri segni distintivi sono di proprietà esclusiva della Società. Ogni uso non autorizzato del
marchio o di altro segno distintivo a nome “Politically” è vietato.
13.2. Nella creazione della propria Pagina del Candidato, ciascun Candidato s’impegna a utilizzare
esclusivamente testi e altro materiale audio/video di propria creazione e di cui possa legittimamente
disporre. Il Candidato tiene la Società integralmente manlevata e indenne da qualsiasi conseguenza
pregiudizievole che possa derivare dall’utilizzo da parte del Candidato di testi e altro materiale
audio/video in violazione dei diritti di terzi.
14.

LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

14.1.

Le presenti T&C sono rette dal, e devono essere interpretate secondo, il diritto italiano.

14.2. Fatti salvi i casi in cui sia previsto un foro inderogabile per legge, ogni controversia derivante da,
o comunque connessa, alle presenti T&C sarà devoluta al Tribunale di Milano, con espressa
esclusione di ogni altro foro concorrente.
15.

CONTATTI

15.1. Ogni comunicazione diretta alla Società dovrà avvenire, tramite e-mail, raccomandata A/R o
posta elettronica certificata (PEC) ai seguenti recapiti:
Politically S.r.l.
Via Paolo Uccello 16
E-mail: info@politic-ally.it
PEC: politically@pec.it
15.2. Ogni comunicazione da parte della Società /della Piattaforma agli Utenti avverrà via e-mail
all’indirizzo fornito da questi ultimi in fase di registrazione e presente nei sistemi della Piattaforma.
16.

ADEMPIMENTI LEGALI E FISCALI

16.1. Ogni Utente è responsabile di ogni valutazione di carattere legale, fiscale e/o di altra natura
relativamente ai Servizi. A titolo di esempio, ogni Utente è unicamente responsabile della valutazione in
ordine alla forma giuridica richiesta per il perfezionamento delle donazioni effettuate tramite la
Piattaforma, anche ai sensi della disciplina civilistica applicabile, nonché in ordine alla qualificazione
delle predette donazioni ai fini fiscali, ivi compreso il trattamento delle stesse in sede di dichiarazione
dei redditi e/o ulteriori adempimenti da svolgersi sulle somme trasferite/ricevute.
16.2. la Società non opera ritenute fiscali sulle somme trasferiti per mezzo del Payment Provider e
della Piattaforma. Ogni versamento fiscale o di altra natura è responsabilità esclusiva di ciascun
Utente.
Sono sottoscritte espressamente, anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 le seguenti clausole:
Art.4 – “Disposizioni Applicabili ai Candidati”
Art.5 – “Disposizioni Applicabili ai Sostenitori”
Art.7 – “Credenziali di Accesso e Sicurezza”
Art.8 – “Interventi sulla Piattaforma”
Art.9 – “Durata del Rapporto”
Art.11 – “Limitazioni di Responsabilità della Società”
Art.13 – “Proprietà Industriale e Intellettuale”
Art. 14 – “Legge Applicabile e Foro Competente”
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