TERMINI E CONDIZIONI
Benvenuti su Iodono.com.
Di seguito troverete i termini e le condizioni che regolano l’uso e l’accesso del sito web www.iodono.com, i vari strumenti
e servizi online, a disposizione dei personal fundraiser, dei donatori, delle Organizzazioni nonprofit, (di seguito
denominate “Organizzazioni”) delle persone registrate e di tutti gli altri utenti dei servizi offerti da Iodono.com.
I presenti “Termini e Condizioni” possono cambiare, o essere aggiornati, di volta in volta, senza preavviso. Resta
responsabilità dell’utente controllarli ogni qualvolta si acceda a Iodono.com.
1. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO OFFERTO DA IODONO.COM
Iodono.com permette di effettuare donazioni e raccogliere fondi ondine a favore delle Organizzazioni presenti sul
portale. Iodono.com è autorizzato dalle Organizzazioni, in base ad accordi contrattuali stipulati, a raccogliere “Donazioni”
per promuovere i progetti dell’Organizzazione stessa. Iodono.com si riserva il diritto di accettare o no una Organizzazione
sul proprio portale qualora questa non rispecchiasse i requisiti necessari previsti dalla Legge Italiana. Le Organizzazioni
iscritte sul Iodono.com possono avere nomi simili; è responsabilità dell’utente controllare che l’Organizzazione alla quale
si sta effettuando una donazione sia effettivamente quella prescelta.
In conformità con i termini e le condizioni riportate nel presente documento, per accedere al servizio l’utente si impegna
a: (1) essere vincolato dai termini e dalle condizioni stabilite nel presente documento; (2) accettare la Normativa sulla
privacy (link); (3) accettare le regole di funzionamento, le specifiche tecniche e le procedure di sicurezza definite da
Iodono.com. Iodono.com può modificare questo accordo senza preavviso, in tal caso le modifiche diventeranno effettive
dal momento in cui verranno pubblicate su Iodono.com.
E’ responsabilità dell’utente rileggere i suddetti Termini e Condizioni per assicurarsi di essere sempre aggiornati sui
possibili cambiamenti.
2. DONAZIONI
a)

Donazione: l’importo della donazione deve essere compreso tra i 5,00 Euro e i 500.000,00 Euro. L’importo
della donazione viene addebitato sulla vostra carta di credito e versato a Iodono.com. Le donazioni saranno
depositate su un conto corrente bancario fino al momento in cui saranno trasferite da Iodono.com alle
Organizzazioni. La rendicontazione sarà effettuata su base mensile oppure trimestrale qualora nel mese di
riferimento non venisse raggiunto l’importo minimo di 50,00 Euro. Le vostre donazioni saranno trasferite alle
Organizzazioni al netto del costo del servizio previsto da Iodono.com, che comprende la commissione di incasso
della carta di credito, l’iva e il fee di Iodono.com calcolato sulla donazione effettuata.

b) Uso della donazione: se siete un donatore o un personal fundraiser, è vostra unica responsabilità assicurarvi di
aver selezionato l’Organizzazione alla quale desiderate effettuare una donazione. Iodono.com non entra nel merito dei
fondi raccolti. Ogni Organizzazione destinerà detti fondi ai propri progetti istituzionali.
c) Uso non autorizzato della Carta di Credito: le transazioni effettuate tramite Carta di Credito su Iodono.com sono
definitive e non contestabili a meno che l’uso non autorizzato della carta venga dimostrato. Gli utenti si impegnano a non
utilizzare una Carta di Credito non valida o non autorizzata per effettuare operazioni sul sito www.Iodono.com. Qualora
veniste a conoscenza dell’uso improprio e fraudolento della vostra Carta di Credito, siete invitati a comunicarlo
tempestivamente al fornitore della carta.
d) Rimborso: i pagamenti delle donazioni sono definitivi e non rimborsabili.
3. RESPONSABILITA’ DEGLI UTENTI
a) Condotta degli utenti: gli utenti sono tenuti ad utilizzare il sito web e i servizi offerti da Iodono.com in modo
responsabile e legale. In particolare:
-

è vietato caricare su Iodono.com materiale offensivo, osceno o di contenuto razzista, comprese immagini.
Iodono.com non può costantemente monitorare il sito, ma si riserva il diritto di rimuovere o modificare, a sua
discrezione e senza preavviso, tali contenuti. Qualora un utente notasse la presenza di contenuti offensivi, è
invitato a contattarci all’indirizzo email segreteria@iodono.com.

-

l’utente che crea una pagina di raccolta fondi personale su Iodono.com è l’unico responsabile di quanto
pubblicato sulla stessa. E’ sua responsabilità garantire che le immagini caricate non siano protette da copyright;
qualora Iodono.com dovesse mettere in dubbio il diritto d’autore delle fotografie pubblicate, si riserva il diritto di
rimuovere le immagini a sua discrezione e senza preavviso. Se sospettate una violazione del copyright sul sito
web, vi invitiamo a contattarci via email all’indirizzo segreteria@iodono.com.

Iodono.com si riserva il diritto di cancellare l’iscrizione dell’utente ed eliminare qualsiasi pagina personale di raccolta
fondi, senza preavviso, in caso di violazione delle norme di cui sopra.
La creazione di una pagina di personal fundraising a favore di una Organizzazione non implica in alcun modo
l’approvazione da parte di Iodono.com, o della Organizzazione, per la vostra attività di raccolta fondi. L’utente è tenuto a
verificare con l’Organizzazione se i metodi che verranno adottati per promuovere la raccolta fondi o il progetto non sono
in contrasto con le politiche e i principi dell’Organizzazione. Iodono.com si riserva il diritto di cancellare, senza preavviso,
la pagina personale di raccolta fondi su richiesta della Organizzazione, qualora la stessa lo ritenga opportuno.
b) Account utente: il servizio offerto da Iodono.com può essere utilizzato sia dal pubblico che dalle Organizzazioni.
All’attivazione del servizio vi verrà data la possibilità di creare un “Account Iodono” chiedendovi di indicare il vostro
nome/cognome, indirizzo, indirizzo email e altre informazioni che permetteranno di identificare voi o la vostra
organizzazione.
L’accesso e l’utilizzo di password e aree protette è limitato agli utenti che hanno creato un account o che hanno
effettuato l’iscrizione.
c) Protezione della Password: l’utente è responsabile del mantenimento della riservatezza della propria password al
fine di proteggere il proprio account. Se si viene a conoscenza di un uso non autorizzato della propria password, si
consiglia di cambiarla immediatamente o di chiamare il nostro Servizio Clienti al numero 02.36553962.
d) Informazioni sul sito web: le idee o le opinioni pubblicate dagli utenti del servizio di Iodono.com non sono
necessariamente condivise da Iodono.com. Non ci assumiamo la responsabilità della precisione delle informazioni, delle
idee o dei pareri inseriti dagli utenti e non siamo responsabili per eventuali reclami, danni o perdite risultanti da tali
informazioni, idee o opinioni. La pubblicazione di informazioni, materiali, immagini o altri contenuti sul nostro sito, è da
voi implicitamente autorizzata. E’ severamente vietato:
-

molestare, diffamare, intimidire o minacciare un altro utente;
violare il diritto alla privacy di un altro utente;
pubblicare materiale diffamatorio (che denigri la reputazione di un individuo o impresa);
pubblicare materiale osceno, indecente o offensivo;
postare qualsiasi marchio, logo, materiale coperto da copyright o altra proprietà intellettuale, senza
l’autorizzazione da parte del proprietario;
postare qualsiasi materiale che possa danneggiare il funzionamento di un computer (ad esempio virus, cavalli di
Troia, etc)
pubblicizzare e vendere prodotti o servizi.

4. PRIVACY
Accettando i seguenti Termini e Condizioni voi fornite il consenso sulle modalità con le quali i vostri dati personali
saranno trattati. Leggasi la normativa sulla Privacy di Iodono.com qui.
5. VARIE
a) Collegamenti: il sito web potrebbe contenere link ai siti delle Organizzazioni iscritte o di altre Organizzazioni. La
presenza di tali collegamenti non implica l’accettazione del loro contenuto da parte di Iodono.com.
b) Marchi: è severamente vietato l’utilizzo e la pubblicazione indebita del marchio “IODONO” .
c) Mancato rispetto dei Termini e Condizioni: nel caso in cui si commetta una violazione di questi Termini e
Condizioni, Iodono.com si riserva il diritto di sospendere o negare l’accesso al sito web e ai servizi senza preavviso.
d) Chi disciplina il diritto: i presenti Termini e Condizioni sono governati dalla Legge Italiana e sono soggetti alla
giurisdizione esclusiva del tribunale di Milano.

