Spett.le
Nome Associazione,
Indirizzo,
Indirizzo
Ct.Ft. e Pt.IVA

KENDOO
CONDIZIONI PER LA PUBBLICAZIONE DI PROGETTI SU KENDOO.IT


KENDOO è una piataforma costiuiia dal siio web wwwt.kendoot.ii HYPERLINK "htpp:::h" (di
seguiio “il Siio”) realizzaio e gestio da MEDIA ON St.Rt.Lt. (di seguiio “MEDIA ON”), con sede
legale in Bergamo, viale Papa Giovanni XXIII nt. 118, iscrita al Regisiro delle Imprese Ct.Ct.It.At.At.
di Bergamo, CF e Pt. IVA 03387890167 ielefono 035t.386t.111, fax 035t.386t.206, indirizzo e-mail
info@kendoot.iit.



Il siio web wwwt.kendoot.ii HYPERLINK "htpp:::h" è una piataforma atraverso la quale ogni
soggeto privaio, associazioni, ONLUS, ONG o associazioni non profi (il Promoiore) poirà
dare visibiliià a proget cariiaievoli, artstci, culiurali e comunque di utliià sociale, al fne di
solleciiare le donazioni in denaro libere della comuniià degli uient per coniribuire alla
realizzazione degli siessit. E’ espressamenie esclusa la possibiliià di promuovere proget da
parie di socieià commercialit.



Per poier utlizzare il servizio è necessario regisirarsi al Siio, accetare le present condizioni
servizio per la pubblicazione di proget sul Siio efetuando la spunia della casella “Acceto le
condizioni di utlizzo del Servizio” e concedere il consenso al iratamenio dei dat personali
dopo avere preso letura della Informatva ai sensi dell’arit. 13 del Dt. Lgst. 196:2003 “Codice
della Privacy”t.



Il Promoiore poirà proporre liberamenie a MEDIA ON i proget che abbiano una rilevanza
sociale, cariiaievole, artstca o culiuralet. MEDIA ON li sotoporrà ad un Comiiaio di
valuiazione nel quale sono rappreseniat, olire a L’Eco di Bergamo, anche la Diocesi di
Bergamo e Sesaab Spa che hanno ispiraio la nasciia di Kendoot. Il Comiiaio di valuiazione
deciderà a proprio insindacabile giudizio l’ammissione e l’accetazione dei proget preseniat
e la conseguenie pubblicazione degli siessi sul Siiot. Con la sotoscrizione delle present
condizioni i Promoiori rinunciano a qualunque preiesa, anche risarciioria, nel caso in cui il
Comiiaio di valuiazione non ammeta un progeto o lo siesso non venga fnanziaio
compleiameniet.
La modaliià di erogazione delle donazioni dei proget sarà “All or Noihing”, perianio i fondi
raccolt con le donazioni verranno irasferit al Promoiore del progeto solo ed in quanio
raggiungeranno, eniro il iempo siabiliio, il compleio fnanziamenio della somma richiesia (si
vedano i punt nt. 10e nt. 12)t. Non è possibile efetuare o ricevere donazioni con modaliià diversa
dalla donazione atraverso il siio wwwt.kendoot.ii HYPERLINK "htpp:::h"t.


Per ciascun progeto il Promoiore dovrà obbligaioriamenie compilare in ogni sezione la
scheda di progeto presenie sul Siio, che comprendep
 le fnaliià che il progeto si prefgge di realizzare
 l’imporio necessario per la realizzazione del progeto (ad esempio l’imporio occorrenie



per l’acquisio di un bene);
i preventvi che giustfchino la congruiià dell’imporio richiesio; e fnale eniro cui si poirà procedere alle donazionit.

i iermini iniziale



Media ON non è in ogni caso responsabile della veridiciià dei proget preseniat e della loro
efetva realizzazione, resiando in carico al Promoiore ogni responsabiliià verso gli uientt.



Ogni progeto avrà una propria sezione sul Siio nella quale verranno descrite le
carateristche del progeto, il Promoiore nonché l’imporio necessario per la realizzazione, il
iermine iniziale e fnale eniro i quali possono essere efetuaie le donazioni e gli import
presiabilit di ciascuna donazionet. Prima della ammissione di ciascun Progeto, MEDIA ON
verifcherà che il Promoiore ne indichi le fnaliià e la congruiià della somma richiesia per la
realizzazionet.



Per poier efetuare donazioni l’uienie (persona fsica o giuridica) dovrà regisirarsi al siio
wwwt.kendoot.ii HYPERLINK "htpp:::h", compilando il form di regisirazione, accetando le
condizioni di utlizzo del sevizio e concedere il consenso al iratamenio dei dat personalit.
Poiranno efetuare le donazioni solianio i sogget maggiorennit. Il versamenio delle
donazioni avverrà secondo gli import previst dal progeto e pubblicat sul Siio ed il
pagamenio poirà essere efetuaio con caria di crediio su circuiio bancario sicurot. Le
donazioni efetuaie non saranno revocabilit. Sul Siio sarà possibile consuliare in ogni
momenio lo siaio delle donazioni per la realizzazione del progeto e verifcare quando lo
siesso arriverà a compleiameniot. Se auiorizzaio dall’uienie, il Promoiore poirà inviare allo
siesso e-mail di aggiornamenio dello siaio di compleiamenio del progetot.



Nel caso in cui il progeto venga compleiamenie fnanziaio, MEDIA ON irasferirà i fondi
raccolt al soggeto Promoiore, iratenendo un imporio pari al 5% di ciascuna donazione
olire a un imporio pari al 2,5% di ciascuna donazione per la iransazione bancariat.



Nel caso in cui la donazione che l’uienie voglia efetuare ecceda l’imporio richiesio per il
compleio fnanziamenio del progeto, di iale donazione verrà consideraio validamenie
versaio al Promoiore il solo imporio mancanie per il raggiungimenio del compleio
fnanziamenio del progeto, e la resianie somma verrà restiuiia al donaioret.



Nel caso in cui il Progeto non otenga il fnanziamenio della iniera somma richiesia eniro il
iempo di duraia dello siesso, MEDIA ON provvederà alla restiuzione agli uient delle
donazioni efetuaie eniro 7 giorni lavoratvi, decuriaie di un imporio pari a Euro 0,77 per le
spese della iransazione bancariat.



MEDIA ON ofre al Promoiore la possibiliià di dichiarare di essere soggeto in relazione al
quale le donazioni efetuaie usufruiscono della vigenie normatva in iema di deiraibiliià :
deducibiliiàt. Il Promoiore si obbliga perianio a fornire agli uient che ne facciano richiesia la
ricevuia della donazione, anche ai fni della deducibiliià fscalet. In iut gli aliri casi le
donazioni non sono deducibilit. Nessuna responsabiliià poirà essere atribuiia a MEDIA ON in
relazione a iale adempimeniot.



Il Promoiore poirà consegnare ad ogni uienie che abbia efetuaio una donazione, un
omaggiot. Alla chiusura del progeto l’uienie riceverà un coupon preseniando il quale poirà
ritrare l’omaggio presso il Promoioret. La consegna dell’omaggio sarà a ioiale carico del
Promoiore; perianio nessuna richiesia in meriio poirà essere soddisfata da MEDIA ONt.



Alla chiusura del progeto il Promoiore si obbliga nei confront di MEDIA ON a fornire alla
siessa un resoconio relatvo al progeto nonché copia della documeniazione atesianie iute
le spese sosienuie per la realizzazione del progetot.



MEDIA ON si riserva la facolià di utlizzare i dat personali conferit dal Promoiore, nonché il
maieriale foiografco e grafco caricaio sul Siio per la pubblicizzazione dei proget e del
servizio Kendoot. A ial fne il Promoiore garantsce a MEDIA ON la piena tiolariià dei dirit
relatvi al maieriale foiografco o grafco pubblicaiot. Inolire garantsce di avere otenuio il
consenso alla pubblicazione delle foiografe da parie di persone ivi eveniualmenie riiratet.
MEDIA ON non sarà perianio responsabile della eveniuale lesione dei dirit di ierzi derivanie
dalla pubblicazione delle foiografe sul Siio e per l’utlizzo delle siesse per dare visibiliià al
servizio di Kendoot. L’utlizzo delle immagini da parie di MEDIA ON è da considerarsi
efetuaio in forma graiuiiat.



L’utlizzo del servizio Kendoo comporia l’assunzione da parie del Promoiore dell’obbligop
 di non difondere dat falsi in ordine alla identià propria o della persona giuridica
rappreseniaia;
 di non inserire maieriale o difondere afermazioni che siano denigraiori o lesivi
dell’immagine o di dirit di ierzi o che violino marchi, loghi, copyrighi o dirit di
proprieià inielletuale di ierzi;
 di non inserire maieriale che possa danneggiare il siio o il funzionamenio del compuier
di aliri uient;
 di non scaricare, copiare, riprodurre difondere, comunque utlizzare il conienuio e
qualunque documenio del siio;
 in genere, di non violare alcuna norma, di legge o di regolamenio, vigeniet.
il Promoiore riconosce il dirito a Media ON di eliminare i conienut pubblicat che a suo
insindacabile giudizio violino gli impegni assuntt.


MEDIA ON si riserva la facolià di sospendere l’accouni del Promoiore qualorap
 risult inadempienie agli impegni assunt con la accetazione delle present condizioni
generali di utlizzo del servizio;
 MEDIA ON riienga, a suo insindacabile giudizio, che il Promoiore abbia ienuio
comporiament dannosi o poienzialmenie dannosi per il Siio o di sogget ierzi a
quesi’ultma collegat;
 MEDIA ON individui, a proprio insindacabile giudizio, comporiament anomali
nell’utlizzo delle funzionaliià del Siiot.



MEDIA ON si riserva il dirito di sospendere o inierrompere iemporaneamenie il servizio in
auionomia per qualsivoglia ragionet. Si riserva aliresì di limiiare l’accesso ad alcune sezioni
del Siiot. MEDIA ON non risponde dei danni derivant dalla eveniuale sospensione del servizio
o
impossibiliià di accesso al Siio per ragioni connesse a causa di forza
maggiore o per necessiià di manuienzione, riorganizzazione o aliro



il Promoiore sarà responsabile della segreiezza dei propri Username e Password da esso
creat in sede di regisirazione al serviziot. Nessuna responsabiliià poirà essere atribuiia a
MEDIA ON per lo smarrimenio o l’utlizzo da parie di ierzi di iali credenziali di accesso al siiot.



Con l’accetazione delle condizioni di utlizzo del servizio i Promoiori si impegnano a ienere
indenne Media ON da qualsiasi preiesa di ierzi che possa derivare da violazione dei loro
dirit atuaia con l’utlizzo del siio wwwt.kendoot.ii HYPERLINK "htpp:::h"t.



Tute le coniroversie che dovessero insorgere in relazione alle present condizioni di utlizzo
del servizio, comprese quelle inerent alla loro validiià, inierpreiazione, esecuzione e
risoluzione saranno di esclusiva compeienza del Tribunale di Bergamot.



MEDIA ON si riserva la facolià di aggiornare le present condizioni di utlizzo del servizio e
l’Informatva privacyt.

Bergamo, lì ______________________
Il Promoiore
_________________________________

Spett.le
Nome Associazione,
Indirizzo,
Indirizzo
Ct.Ft. e Pt.IVA
INTEGRAZIONE CONDIZIONI PER LA PUBBLICAZIONE DEL PROGETTO SU KENDOOt.IT
Di seguiio sono riporiaie le condizioni iniegratve al conirato siandardp



Si ritene annullaio il punio 11t. Eccezionalmenie per quesio progeto viene quindi
eliminaia la formula seguiia da Kendoot.ii dell’ ”All or Noihing”;
Al progeto in oggeto si pone un limiie iemporale (fssaio per il gg:mm:aaaa);

Il progeto godrà di visibiliià ulieriore rispeto a quella siandard garantia sul siio Kendoot.ii, nei
seguent ierminip
 Banner a roiazione in homepage su L’Eco online;
 Avvisi pubbliciiari su L’Eco cariaceo in diversi format;
 Promozione del progeto a Radio Alia ospit della irasmissione A colazione con Radio
Altat.
Ai sensi degli artcoli 1341 e 1342 il Promoiore dichiara di avere leto e acceta espressamenie i
conienut dei seguent puntp 4, 6, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21t.

Bergamo, lì ______________________
Il Promoiore
_________________________________

