CONTRATTO QUADRO PER L’ADESIONE ALLA PIATTAFORMA DA PARTE DEL RICHIEDENTE
Il presente contratto quadro per l’adesione alla Piattaforma (il “Contratto Quadro per l’Adesione alla
Piattaforma”) regola l’accesso alla, e l’utilizzo della, Piattaforma sul sito web www.thesociallender.it (il
"Sito") da parte dei Richiedenti.
La Piattaforma è gestita da The Social Lender S.r.l., avente sede legale in via San Vittore, 47, 20123
Milano e sede operativa in via Piazza IV Novembre, 7, 20124 Milano; codice fiscale 02529600203,
partita Iva 02529600203, iscritta al Registro delle Imprese di Milano - numero R.E.A. 2516965 (“TSL”).
Accedendo alla Piattaforma, il Richiedente accetta di rispettare tutte le condizioni qui previste, nonché
le condizioni di cui all’allegato 1 (Condizioni Generali), all’allegato 2 (Condizioni di Finanziamento
Standard), all’allegato 3 (Condizioni Economiche), all’allegato 4 (Informazioni Scheda Progetto),
all’allegato 5 (Tabella Rating) e all’allegato 6 (Costi di recupero)
Gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Quadro per l’Adesione
alla Piattaforma.
I termini che cominciano con lettera maiuscola e che non siano diversamente definiti nel presente
Contratto Quadro per l’Adesione alla Piattaforma dovranno essere interpretati con il significato di
seguito attribuito:
“Agenzia Assicurativa” sta ad indicare Futuro Italia Group S.r.l., con sede in Via San Senatore, 2,
20122 Milano.
“Area Negoziazioni” sta ad indicare un’area della Piattaforma non visibile al pubblico e accessibile dal
Richiedente e dal Prestatore attraverso le proprie Aree Riservate nell’ambito della quale il Richiedente
ed i Prestatori negoziano i termini e le condizioni del Contratto di Finanziamento.
“Area Riservata” sta ad indicare un’area della Piattaforma non visibile al pubblico e accessibile dal
Richiedente e dal Prestatore utilizzando le Credenziali di Accesso.
“Condizioni di Finanziamento Standard” sta ad indicare le condizioni di finanziamento standard
indicate nell’allegato 2 (Condizioni di Finanziamento Standard) e che costituiscono il regolamento
contrattuale standard sulla base del quale il Richiedente ed il Prestatore negoziano i termini del
Contratto di Finanziamento.
“Conto Corrente” sta ad indicare il conto corrente bancario in Italia, esterno alla Piattaforma, di cui
l’Utente è titolare o co-titolare.
“Conto di Pagamento del Prestatore” sta ad indicare il conto di pagamento aperto dal Prestatore
presso Lemonway ai sensi delle Condizioni Generali di Utilizzo Lemonway.
“Conto di Pagamento del Richiedente” sta ad indicare il conto di pagamento aperto dal Richiedente
presso Lemonway ai sensi delle Condizioni Generali di Utilizzo Lemonway.
"Contratto di Finanziamento" sta ad indicare il contratto di finanziamento negoziato e concluso tra il
Richiedente e il Prestatore attraverso la Piattaforma.
“Credenziali di Accesso” sta ad indicare lo username e la password scelte dall’Utente in fase di
registrazione alla Piattaforma.
“Criteri per la Pubblicazione sulla Piattaforma” sta ad indicare che
(a)

il Rating del Richiedente è pari o superiore a “C1”;

(b)

l’ammontare del finanziamento che il Richiedente desidera ottenere tramite la Piattaforma è
pari o superiore a Euro 30.000 e in ogni caso ricompreso nei limiti stabiliti dalla Piattaforma nel
rispetto delle norme imperative applicabili; e

(c)

la durata del finanziamento che il Richiedente desidera ottenere tramite la Piattaforma è
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compresa tra un minimo di dodici mesi e un massimo di cinque anni.
“Elenco Prestatori” sta ad indicare il prospetto riassuntivo di tutti i Prestatori pro tempore titolari di
Finanziamenti nei confronti del Richiedente.
“Finanziamento” sta ad indicare il finanziamento in Euro per un Progetto erogato ai sensi di uno o più
Contratti di Finanziamento.
“Giorno Lavorativo” sta ad indicare tutti i giorni di calendario dal lunedì al venerdì con esclusione,
quindi, dei sabati e delle domeniche e dei giorni festivi nazionali in Italia.
“Legge sull’Usura” sta ad indicare la legge n. 108 del 7 marzo 1996 come in seguito modificata ed
integrata.
“Lemonway” sta ad indicare Lemoway SA, società di diritto francese autorizzata come Istituto di
Pagamento da parte dell’ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ossia l’autorità di
vigilanza francese) e autorizzato alla prestazione di servizi di pagamento in Italia in regime di libera
prestazione di servizi all’interno dell’Unione Europea in virtù di “passaporto” comunitario.
“Limite Minimo di Investimento” sta ad indicare una somma pari all’80% della somma indicata nella
Scheda Progetto.
“Piattaforma” sta ad indicare il portale online denominato www.thesociallender.it.
“Polizza Fideiussoria” sta ad indicare la polizza fideiussoria eventualmente emessa in favore del
Prestatore e nell'interesse del Richiedente ai sensi della quale una compagnia assicurativa garantisce il
rimborso delle somme dovute a titolo di capitale ai sensi del Contratto di Finanziamento secondo i
termini ivi pattuiti.
“Prestatore” sta ad indicare il soggetto che mette a disposizione liquidità da prestare attraverso la
Piattaforma.
“Progetto” sta ad indicare il piano per l’esecuzione di un’attività imprenditoriale del Richiedente.
“Rating del Richiedente” sta ad indicare il giudizio di merito creditizio del Richiedente calcolato da
TSL.
“Richiedente” sta ad indicare il soggetto che richiede un Finanziamento attraverso la Piattaforma.
“Scheda Progetto” sta ad indicare il documento redatto da TSL e finalizzato alla sintetica
presentazione sulla Piattaforma dell’attività aziendale del Richiedente e delle caratteristiche del
Progetto e della domanda di Finanziamento.
“Tasso di Interesse Proposto” sta ad indicare il tasso di interesse per il Finanziamento del Progetto
calcolato sulla base del Rating del Richiedente e secondo i termini della tabella di cui all’allegato 5
(Tabella Rating)
“Utente” sta ad indicare, a seconda dei casi, il Richiedente o il Prestatore.

1.

CRITERI DI PARTECIPAZIONE ALLA PIATTAFORMA
Per poter accedere e utilizzare le funzionalità della Piattaforma, il Richiedente deve essere un
soggetto che soddisfi i seguenti criteri di partecipazione (i “Criteri di Partecipazione”):
(1)

deve essere un imprenditore individuale ovvero una società con sede nell’Unione
Europea iscritto presso il competente registro delle imprese;

(2)

deve svolgere una attività commerciale e agire nell’esercizio di tale attività;

(3)

non deve essere una banca ovvero un intermediario finanziario ovvero un
consumatore;

(4)

deve aver approvato, ove applicabile, almeno tre bilanci di esercizio alla data di
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presentazione della domanda di finanziamento;
(5)

non deve essere registrato come "US Person" (persona giuridica con sede negli Stati
Uniti) da parte dell’amministrazione fiscale americana;

(6)

deve essere titolare di un Conto Corrente;

(7)

il soggetto agente in nome di una persona giuridica deve essere munito di idonei poteri
di rappresentanza.

2.

REGISTRAZIONE DEI RICHIEDENTI

2.1

Verifica dell'idoneità del Richiedente a ottenere un Finanziamento tramite la Piattaforma
Il Richiedente ha la facoltà di chiedere gratuitamente a TSL la verifica della propria astratta
idoneità a ottenere un Finanziamento tramite la Piattaforma. Tale facoltà potrà essere
esercitata dal Richiedente
(i)

accedendo al seguente link: www.thesociallender.it/sono-un-richiedente/; e

(ii)

comunicando i seguenti dati:
(a)

nome e cognome del legale rappresentante;

(b)

ragione sociale;

(c)

partita IVA;

(d)

numero di telefono;

(e)

indirizzo e-mail;

(f)

business plan;

(g)

visura camerale; e

(h)

una breve descrizione della propria attività e delle relative esigenze finanziarie.

2.2

Presentazione della domanda di Finanziamento

2.2.1

Il Richiedente che soddisfi i Criteri di Partecipazione e che intenda presentare una domanda di
Finanziamento tramite la Piattaforma deve registrarsi sulla Piattaforma e richiedere a TSL di
(1)

effettuare
(a)

uno studio di fattibilità del Progetto; e

(b)

una analisi aziendale del Richiedente,

al fine di accertare che la domanda di Finanziamento per il Progetto rispetti i Criteri per
la Pubblicazione sulla Piattaforma (“Fase di Pre-Analisi”); e
(2)

solamente nel caso in cui tale accertamento abbia esito positivo a insindacabile giudizio
di TSL,
(a)

emettere un Rating del Richiedente;

(b)

redigere la Scheda Progetto; e

(c)

calcolare il Tasso di Interesse Proposto,

da pubblicare sulla Piattaforma secondo i termini e le condizioni di seguito specificati
(“Fase di Presentazione”).
2.2.2

A tal fine, il Richiedente si iscrive alla Piattaforma fornendo le seguenti informazioni:
(i)

ragione sociale del Richiedente;
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2.2.3

(ii)

nome, cognome, data, luogo e provincia di nascita del legale rappresentante;

(iii)

codice fiscale del legale rappresentante;

(iv)

indirizzo, città e provincia di residenza del legale rappresentante;

(v)

partiva iva;

(vi)

città e nazione della sede legale;

(vii)

numero di iscrizione al registro delle imprese;

(viii)

numero di telefono;

(ix)

indirizzo e-mail;

(x)

sito internet (ove disponibile);

(xi)

IBAN e BIC/SWIFT;

(xii)

intestatario del Conto Corrente;

(xiii)

ragione sociale della banca presso cui è aperto il Conto Corrente;

(xiv)

indirizzo della filiale di appoggio del Conto Corrente;

(xv)

password.

In seguito, TSL invia le Credenziali di Accesso al Richiedente e quest’ultimo, dopo aver
effettuato l’accesso alla propria Area Riservata:
(1)

accetta il presente Contratto Quadro per l’Adesione alla Piattaforma e le Condizioni
Generali di Utilizzo Lemonway selezionando le apposite caselle; e

(2)

allega i seguenti documenti:
(i)

copia del documento identificativo del soggetto che firma il contratto in nome e
per conto del Richiedente;

(ii)

copia dei poteri di firma (quali, a titolo esemplificativo, lo statuto, la delibera
societaria e la procura);

(iii)

documento che attesti la veridicità dell’IBAN;

(iv)

copia dei documenti identificativi (a) di tutti i soci persone fisiche che abbiano,
direttamente o indirettamente, una quota pari o superiore al 25% del capitale
del Richiedente o (b) del titolare effettivo (se diverso dai soci menzionati alla
lettera (a));

(v)

giustificativo di domicilio di tutti i soci che abbiano una quota pari o superiore al
25% del capitale del Richiedente; e

(vi)

copia della visura camerale.

Il Richiedente si impegna altresì a inviare il testo del Contratto Quadro per l’Adesione alla
Piattaforma a TSL debitamente sottoscritto in originale entro 7 Giorni Lavorativi
dall’accettazione di cui al paragrafo (1) precedente.
2.2.4

Il Richiedente presta sin d’ora il proprio consenso alla pubblicazione sulla Piattaforma dei segni
distintivi della propria impresa quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la
denominazione ed il logo.

2.2.5

Il Richiedente prende atto che l’efficacia del presente Contratto Quadro per l’Adesione alla
Piattaforma è subordinata alla valida apertura del Conto di Pagamento del Richiedente da parte
del Richiedente.
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2.3

Analisi e attività preliminare di TSL

2.3.1

A seguito della ricezione dei documenti di cui all’articolo 2.2.3 precedente, TSL si impegna a
(a)

contattare il Richiedente senza indugio per discutere il Progetto e comprendere al
meglio le specifiche esigenze del Richiedente, potendo richiedere a tal fine ogni
ulteriore ragionevole e necessaria documentazione (quale, a titolo esemplificativo ma
non esaustivo, i bilanci e le dichiarazioni fiscali); e

(b)

a seguito della ricezione della documentazione richiesta da parte del Richiedente, a
seconda del tipo di Progetto da finanziare
(x)

inviare alla Agenzia Assicurativa la documentazione necessaria al fine di
valutare se la domanda di Finanziamento del Progetto sia assicurabile
mediante la stipula di una Polizza Fideiussoria; nonché

(y)

effettuare
(i)

uno studio di fattibilità del Progetto; e

(ii)

una analisi aziendale del Richiedente,

al fine di accertare che la domanda di Finanziamento per il Progetto rispetti i
Criteri per la Pubblicazione sulla Piattaforma, fermo restando che l’esito della
analisi svolta dalla compagnia assicurativa ai sensi del paragrafo (x)
precedente non avrà alcun impatto sull’analisi svolta da TSL ai sensi del
presente paragrafo.
2.3.2

Nel caso in cui la domanda di Finanziamento per il Progetto rispetti i Criteri per la Pubblicazione
sulla Piattaforma a insindacabile giudizio di TSL, quest’ultima chiederà conferma alla Agenzia
Assicurativa che la domanda di Finanziamento sia assicurabile o meno. TSL darà
comunicazione al Richiedente dell’esito dell’analisi da parte della Agenzia Assicurativa e, nel
caso in cui la domanda di Finanziamento sia assicurabile, il Richiedente dovrà comunicare a
TSL se intenda stipulare la Polizza Fideiussoria. Resta inteso che, ove il Richiedente non
intenda stipulare la Polizza Fideiussoria, TSL effettuerà il controllo di gestione previsto dal
successivo articolo 4.2 (Autorizzazione all’uso del Conto di Pagamento del Richiedente in
assenza della Polizza Fideiussoria).
In seguito alla ricezione della comunicazione da parte del Richiedente di cui all’articolo 2.3.2
precedente, e subordinatamente al versamento del corrispettivo per la Fase di Presentazione
secondo i termini di cui all’allegato 3 (Condizioni Economiche), TSL si impegna a
(a)

emettere un Rating del Richiedente;

(b)

redigere la Scheda Progetto; e

(c)

calcolare il Tasso di Interesse Proposto.

2.3.3

Il Rating del Richiedente, la Scheda Progetto ed il Tasso di Interesse Proposto verranno
comunicati al Richiedente e pubblicati sulla Piattaforma non appena disponibili.

2.3.4

Resta inteso che TSL non è tenuta a prestare servizi diversi da quelli indicati sopra e al
successivo articolo 3 (Servizi forniti da TSL su base continuativa) e, in particolare, non è in
alcun modo responsabile per la prestazione dei servizi di assistenza legale, due diligence,
consulenza fiscale, consulenza gestionale, consulenza giuslavoristica, contabilità e revisione.

2.3.5

Il Richiedente dichiara sin da ora espressamente di accettare gli esiti delle analisi svolte da
TSL, la quale non potrà in ogni caso essere considerata responsabile per qualsivoglia
decisione assunta in relazione agli esiti delle attività svolte.

2.3.6

Resta inteso che ogniqualvolta il Richiedente intenda presentare un nuovo Progetto sulla
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Piattaforma, troveranno applicazione le previsioni di cui al presente articolo e il Richiedente
sarà tenuto a versare i corrispettivi di cui al successivo articolo 8 (Corrispettivi).

3.

SERVIZI FORNITI DA TSL SU BASE CONTINUATIVA.

3.1

A seguito della pubblicazione della Scheda Progetto sulla Piattaforma, TSL fornisce al
Richiedente i seguenti servizi su base continuativa (i “Servizi Continuativi”):
(1)

informazione e reportistica sui Finanziamenti e sul relativo andamento: TSL consente al
Richiedente di visualizzare immediatamente i Finanziamenti dallo stesso conclusi e le
relative condizioni, nonché di monitorare costantemente l’andamento dei relativi
rapporti anche dando evidenza delle scadenze e degli importi da rimborsare.
In tale ambito, TSL ha cura di effettuare e mantenere le registrazioni utili relative alle
operazioni concluse sulla Piattaforma, ivi inclusi i Contratti di Finanziamento conclusi
tra Richiedenti e Prestatori;

(2)

rilevazione ed avviso su eventuali inadempienze: TSL segnala immediatamente i ritardi
nei rimborsi al Richiedente con l’avviso che saranno attivate le procedure di sollecito
e/o recupero previste al successivo articolo 6 (Recupero del credito);

(3)

newsletter: tramite un servizio di newsletter, TSL comunica al Richiedente informazioni
e novità rispetto a eventuali nuove opportunità o funzioni della Piattaforma, o comunque
in relazione all’attività di TSL che possano essere di interesse per il Richiedente.

Tali Servizi Continuativi sono erogati da TSL gratuitamente.

4.

UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA

4.1

Apertura del Conto di Pagamento del Richiedente

4.1.1

Per ottenere un Finanziamento tramite la Piattaforma, il Richiedente deve aprire un Conto di
Pagamento del Richiedente secondo le modalità indicate nelle Condizioni Generali di Utilizzo
Lemonway accessibili tramite la Piattaforma.

4.1.2

Nel caso in cui il Conto di Pagamento del Richiedente non sia validamente aperto dal
Richiedente, il presente Contratto Quadro per l’Adesione alla Piattaforma non può ritenersi
efficace ed il Richiedente non può utilizzare la Piattaforma né richiedere alcun Finanziamento
attraverso di essa.

4.1.3

Resta inteso che qualsiasi pagamento da effettuarsi da parte del Richiedente o del Prestatore
ai sensi dei Contratti di Finanziamento deve avvenire, rispettivamente, tramite il Conto di
Pagamento del Richiedente e il Conto di Pagamento del Prestatore.

4.1.4

Il Richiedente non potrà in alcun caso chiudere il proprio Conto di Pagamento del Richiedente
nel caso in cui sia parte di un Contratto di Finanziamento sino alla sua estinzione; in caso di
violazione da parte del Richiedente del presente obbligo TSL avrà il diritto di applicare la penale
di cui al successivo articolo 14 (Clausola penale).

4.2

Autorizzazione all’uso del Conto di Pagamento del Richiedente in assenza della Polizza
Fideiussoria

4.2.1

Il Richiedente si impegna, nel caso in cui non intenda o non possa stipulare la Polizza
Fideiussoria, a effettuare ogni operazione di pagamento e/o prelievo dal Conto di Pagamento
del Richiedente solamente con il consenso espresso di TSL.

4.2.2

Ai fini che precedono, il Richiedente si impegna a rilasciare mandato irrevocabile a TSL
secondo il modello di Lemonway che sarà reso disponibile sulla Piattaforma, restando inteso
che, nel caso in cui il mandato non venga rilasciato, il Richiedente non potrà presentare alcuna
domanda di Finanziamento sulla Piattaforma.
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4.3

Presentazione della domanda di Finanziamento sulla Piattaforma

4.3.1

Subordinatamente ai termini e alle condizioni di cui sopra, il Richiedente ha la facoltà di
presentare sulla Piattaforma una domanda di Finanziamento del Progetto. A tal fine, TSL
pubblica sulla Piattaforma la Scheda Progetto la quale contiene le informazioni di cui allegato 4
(Informazioni Scheda Progetto):

4.3.2

La domanda di Finanziamento del Progetto è irrevocabile e rimane pubblicata sulla Piattaforma
per un tempo massimo di 2 mesi decorrente dalla data in cui la Scheda Progetto è stata
pubblicata sulla Piattaforma (“Periodo di Negoziazione”).

4.4

Negoziazioni

4.4.1

I termini e le condizioni di ciascun Contratto di Finanziamento sono negoziati sulla base di
trattative individuali tra i Prestatori e il Richiedente effettuate all’interno dell’Area Negoziazioni e
avvalendosi degli strumenti informativi forniti da TSL. L’Area Negoziazioni è supervisionata da
TSL, in qualità di gestore della Piattaforma, per elaborare le informazioni ricevute a soli fini
operativi.

4.4.2

Il Richiedente riconosce sin d’ora che le condizioni economiche dei Finanziamenti conclusi sulla
Piattaforma sono definite dai Prestatori e dal Richiedente, senza alcuna interferenza negoziale
da parte di TSL, la quale si limita a svolgere un’attività di supporto allo svolgimento delle
trattative. Le Condizioni di Finanziamento Standard (Condizioni di Finanziamento Standard)
costituiscono una base di partenza delle trattative.

4.4.3

Il Richiedente sarà quindi il solo ed esclusivo responsabile dei termini e delle condizioni del
Contratto di Finanziamento pattuite, del relativo rimborso e della conclusione del Progetto.

4.4.4

Ciascuna negoziazione con un Prestatore relativa a un Progetto potrà durare per il tempo
massimo previsto di volta in volta dalla Piattaforma e potrà essere effettuata per una sola volta.

4.4.5

Il Richiedente prende atto ed accetta che
(a)

TSL è estranea al Contratto di Finanziamento stipulato;

(b)

l’attività di analisi svolta ai sensi dell’articolo 2.3 (Analisi e attività preliminare di TSL)
precedente non può essere intesa in nessun caso come garanzia dell’erogazione del
Finanziamento;

(c)

la pubblicazione sulla Piattaforma del Progetto oggetto della domanda di
Finanziamento non comporta alcun obbligo da parte di TSL in relazione al
raggiungimento dell’obiettivo di Finanziamento del Progetto, con la conseguenza che
TSL non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile del mancato Finanziamento
dei Progetti pubblicati sulla Piattaforma.

4.5

Stipula dei Contratti di Finanziamento

4.5.1

Fermo restando quanto stabilito dal successivo articolo 4.5.6, con la firma del presente
Contratto Quadro per l’Adesione alla Piattaforma, il Richiedente prende atto ed accetta che la
firma dei Contratti di Finanziamento che concluderà per il tramite della Piattaforma avverrà con
modalità elettroniche ai sensi del D. Lgs. 2005/82 e relative normative di attuazione.

4.5.2

A seguito dell’apertura del Conto di Pagamento del Richiedente, e una volta concluse
positivamente le negoziazioni di cui all’articolo 4.4 (Negoziazioni) precedente, il Richiedente
potrà stipulare il Contratto di Finanziamento secondo la procedura prevista dalla Piattaforma.

4.5.3

Il Richiedente prende atto che i Prestatori dovranno versare la somma prevista nei Contratti di
Finanziamento al Richiedente entro 72 ore dal momento in cui il Contratto di Finanziamento si è
concluso ai sensi dell’articolo 4.5.2 precedente. Su tale somma maturerà sino all’eventuale
avveramento della Condizione Sospensiva (come in seguito definita) un tasso di interesse
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secondo i termini di cui all’allegato 2 (Condizioni di Finanziamento Standard) che dovrà essere
corrisposto dal Richiedente.
4.5.4

Il Richiedente prende atto e accetta che le somme versate dai Prestatori sul Conto di
Pagamento del Richiedente saranno per esso indisponibili e da esso inutilizzabili sino
all’avveramento della Condizione Sospensiva (come in seguito definita) ovvero al momento
della comunicazione di cui all’articolo 4.5.5, lettera (a), seguente.

4.5.5.

Ogni Contratto di Finanziamento stipulato dal Richiedente con ciascun Prestatore sarà
condizionato sospensivamente alla circostanza per cui il Richiedente, durante il Periodo di
Negoziazione, abbia stipulato Contratti di Finanziamento che gli permettano di ottenere una
somma pari al Limite Minimo di Investimento (la “Condizione Sospensiva”).
Il termine finale del Periodo di Negoziazione sarà visibile agli Utenti sulla Piattaforma.
Dal momento in cui, durante il Periodo di Negoziazione, il Richiedente stipula Contratti di
Finanziamento che gli permettano di ottenere una somma pari al Limite Minimo di Investimento,
i relativi Contratti di Finanziamento si considereranno a tutti gli effetti efficaci e la Piattaforma
invierà una comunicazione in tal senso al Richiedente e ai relativi Prestatori.
Resta inteso che il Richiedente avrà comunque la facoltà di negoziare ulteriori Contratti di
Finanziamento durante il Periodo di Negoziazione anche successivamente al momento di
avveramento della Condizione Sospensiva.
Nel caso in cui, allo scadere del Periodo di Negoziazione, il Richiedente non abbia stipulato
Contratti di Finanziamento sufficienti al fine di ottenere una somma pari al Limite Minimo di
Investimento, il Richiedente avrà la facoltà di comunicare ai Prestatori con cui i Contratti di
Finanziamento sono stati stipulati, alternativamente:
(a)

la propria volontà di considerare comunque avverata la condizione sospensiva ed i
relativi Contratti di Finanziamento saranno da considerarsi efficaci; ovvero

(b)

che la condizione sospensiva non si è avverata ed i relativi Contratti di Finanziamento
saranno da considerarsi definitivamente inefficaci e il Richiedente sarà tenuto a
restituire immediatamente al Prestatore le somme versate unitamente agli interessi
maturati ai sensi dell’articolo 4.5.3 precedente.

4.5.6

Il Richiedente si impegna a inviare a TSL il testo del Contratto di Finanziamento debitamente
sottoscritto in originale entro 7 Giorni Lavorativi dal momento della stipula del medesimo sulla
Piattaforma.

4.5.7

Salvo quanto previsto alla clausola 4.2 (Autorizzazione all’uso del Conto di Pagamento del
Richiedente), il Richiedente potrà utilizzare le, e avrà la disponibilità delle, somme versate dai
Prestatori sul Conto di Pagamento del Richiedente solo a seguito dell’avveramento della
Condizione Sospensiva ovvero a seguito della comunicazione di cui all’articolo 4.5.5, lettera (a).
Tali somme saranno rese disponibili al Richiedente al netto dei seguenti ammontari:
(a)

interessi maturati sino all’avveramento della Condizione Sospensiva ovvero della
comunicazione di cui all’articolo 4.5.5, lettera (a) ai sensi dell’articolo 10 (Versamento
del Finanziamento) dell’allegato 2 (Condizioni di Finanziamento Standard);

(b)

interessi relativi al primo anno di Finanziamento;

(c)

success fee dovuta a TSL secondo i termini di cui all’articolo 3 (Success Fee)
dell’allegato 3 (Condizioni economiche);

(d)

somma pari a Euro 3 per ogni F24 predisposto da TSL in relazione agli interessi
maturati di cui alla lettera (a precedente e che sarà predisposto da TSL in relazione agli
interessi relativi al primo anno di Finanziamento.
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4.6

Rimborso del Finanziamento

4.6.1

Salvo diverso accordo, il Richiedente si impegna a rilasciare mandato irrevocabile a TSL,
secondo il modello di Lemonway che sarà reso disponibile sulla Piattaforma, al fine di compiere
le operazioni di pagamento e rimborso a valere sul Conto di Pagamento del Richiedente da
effettuarsi da parte del Richiedente ai sensi dei Contratti di Finanziamento e del presente
Contratto Quadro per l’Adesione alla Piattaforma. Il Richiedente esonera sin d’ora TSL da ogni
responsabilità nell’adempimento del mandato, salvo i casi di dolo o colpa grave.

4.6.2

Il Richiedente si impegna, entro il Giorno Lavorativo precedente alle scadenze pattuite nei
relativi Contratti di Finanziamento, a versare sul proprio Conto di Pagamento la provvista
necessaria al fine di effettuare i pagamenti dovuti ai sensi dei Contratti di Finanziamento.

4.6.3

L’eventuale ritardo o inadempimento nei pagamenti da parte di un Richiedente incide pro quota
(tenuto conto dei rispettivi tassi per ogni quota del Finanziamento) su tutti i Prestatori del
relativo Finanziamento.

4.6.4

Il Richiedente riconosce che le modalità di rimborso previste dal precedente articolo 4.6.1
devono essere considerate una semplice agevolazione che non esime il Richiedente dagli
obblighi di puntuale rimborso: qualora il Richiedente riscontrasse che, per qualsiasi motivo, la
rata non fosse puntualmente addebitata, dovrà provvedere immediatamente ed a proprie spese
al pagamento per mezzo di un bonifico bancario a favore del relativo Conto di Pagamento del
Prestatore.

5.

PROVA DEL DEBITO

5.1

I libri, le scritture contabili e le registrazioni di TSL relative ai Contratti di Finanziamento
instauratisi sulla Piattaforma costituiscono prova delle somme a qualsiasi titolo dovute dal
Richiedente a TSL e/o ai Prestatori e faranno piena prova nei confronti del Richiedente stesso
in relazione ai Finanziamenti ottenuti nonché all’individuazione dei Prestatori.

5.2

La documentazione informatizzata e memorizzata nei sistemi informatici sarà archiviata da TSL
e considerata come prova delle comunicazioni intervenute tra le parti.

5.3

L'archiviazione dei documenti contrattuali è effettuata su supporti durevoli e affidabili che
possono essere presentati a titolo di prova.

6.

RECUPERO DEL CREDITO
Il Richiedente prende atto che i Prestatori delegano irrevocabilmente a TSL tutte le attività di
sollecito e di recupero del credito in relazione ai pagamenti non effettuati e dovuti dai
Richiedenti, anche attraverso l’instaurazione di azioni giudiziarie. TSL svolge tali attività anche
avvalendosi di terzi soggetti. Per le attività di recupero, TSL addebiterà al Richiedente i costi
indicati nell’allegato 6 (Costi di recupero).

7.

DICHIARAZIONI E GARANZIE DEL RICHIEDENTE

7.1

Il Richiedente prende atto che i Prestatori garantiscono di essere soggetti privati, di non
svolgere, né di voler svolgere, professionalmente attività di concessione di finanziamenti sotto
qualsiasi forma nei confronti del pubblico e che ogni Finanziamento concesso attraverso la
Piattaforma verrà concesso a titolo occasionale.

7.2

Il Richiedente dichiara e garantisce che
(a)

l’acquisizione di fondi attraverso la Piattaforma non costituirà in alcun caso attività di
raccolta del risparmio presso il pubblico;

(b)

i dati forniti ai fini della registrazione sul Sito e che ogni documentazione inviata sono
veri, precisi ed inseriti di persona senza avvalersi di alcun intermediario e dichiara di
essere edotto delle responsabilità civili e penali conseguenti all’eventuale inesattezza
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e/o falsità degli stessi;
(c)

utilizzerà il Finanziamento esclusivamente per finanziare il Progetto; e

(d)

è una impresa ovvero una società regolarmente costituita, validamente operante ai
sensi della legge italiana e dispone dei pieni poteri societari e dell'autorizzazione a
stipulare il presente Contratto Quadro per l’Adesione alla Piattaforma nonché ad
adempiere a tutte le obbligazioni assunte con o in virtù di tale Contratto Quadro per
l’Adesione alla Piattaforma.

Il Richiedente accetta infine che l’analisi aziendale del Richiedente e del Progetto è svolta da
TSL esclusivamente sulla base della documentazione fornita dal Richiedente.

8.

CORRISPETTIVI

8.1

Il Richiedente è tenuto a corrispondere a TSL, a titolo di corrispettivo per lo svolgimento dei
servizi previsti nel presente Contratto Quadro per l’Adesione alla Piattaforma, le somme
indicate all’allegato 3 (Condizioni Economiche) secondo i termini e le condizioni ivi previsti.

8.2

Il Richiedente prende atto che i corrispettivi dovuti a TSL per lo svolgimento dei servizi previsti
nel presente Contratto Quadro per l’Adesione alla Piattaforma variano a seconda delle
caratteristiche del Progetto nei termini precisati nell’allegato 3 (Condizioni Economiche).

9.

IUS VARIANDI

9.1

I contenuti e le informazioni riportati sulla Piattaforma e nel presente Contratto Quadro per
l’Adesione alla Piattaforma, possono essere modificati in qualsiasi momento da TSL, in
particolare in osservanza a eventuali nuove leggi e/o regolamenti, in ragione di esigenze
operative, di mercato ovvero per il perseguimento di una maggior efficienza, snellezza ed
economicità dei servizi offerti.

9.2

Ogni modifica è comunicata esclusivamente sulla Piattaforma, con adeguata evidenza in modo
da essere accessibile da ogni pagina della Piattaforma dedicata ai rapporti commerciali con i
Richiedenti, e con almeno 2 (due) mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione salvo nel
caso in cui la modifica è predisposta in osservanza di eventuali nuove leggi e/o regolamenti nel
qual caso il Richiedente non avrà diritto di recedere dal presente Contratto Quadro per
l’Adesione alla Piattaforma.

9.3

La modifica si intende accettata qualora il Richiedente non receda prima della data prevista per
la applicazione della modifica fermo restando che i Contratti di Finanziamento già conclusi
restano fermi alle condizioni pattuite. Tale recesso avviene senza spese e alle condizioni
pregresse.

10.

CHIUSURA DEL CONTO DI PAGAMENTO DEL RICHIEDENTE

10.1

Qualora il Richiedente non sia parte di alcun Contratto di Finanziamento in essere, può in
qualsiasi momento chiudere il proprio Conto di Pagamento. In caso contrario, il Richiedente
dovrà attendere la scadenza di ogni Contratto di Finanziamento in essere al fine di chiudere il
proprio Conto di Pagamento.

10.2

Con la chiusura del Conto di Pagamento Richiedente, il Richiedente prende atto e accetta che
non potrà più ricevere alcun servizio di TSL né richiedere ulteriori Finanziamenti attraverso la
Piattaforma.

11.

DURATA
Il presente Contratto Quadro per l’Adesione alla Piattaforma è a tempo indeterminato.

12.

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA A FAVORE DI TSL

12.1

Il Richiedente prende atto che TSL, fatti salvi diritti od azioni ad essa spettanti ai sensi della
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vigente normativa, ha la facoltà di risolvere il presente Contratto Quadro per l’Adesione alla
Piattaforma ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile al verificarsi di uno o più dei seguenti
casi:
(a)

il mancato pagamento da parte del Richiedente di qualsiasi importo dovuto a TSL ai
sensi del presente Contratto Quadro per l’Adesione alla Piattaforma entro 15 Giorni
Lavorativi dalla data di scadenza del pagamento;

(b)

le dichiarazioni e garanzie rese dal Richiedente ai sensi del presente Contratto Quadro
per l’Adesione alla Piattaforma si rivelino false o ingannevoli sotto qualsiasi aspetto
sostanziale e ciò abbia un effetto negativo sostanziale su TSL;

(c)

fatto salvo quanto previsto all’articolo 10 (Chiusura del Conto di Pagamento del
Richiedente) precedente, il Conto di Pagamento del Richiedente venga chiuso per
qualsiasi ragione.

12.2

Resta inteso che la risoluzione del presente Contratto Quadro per l’Adesione alla Piattaforma
non avrà alcuna conseguenza sui Contratti di Finanziamento in essere che resteranno fermi
alle condizioni pattuite.

13.

RECESSO

13.1

Il Richiedente ha facoltà di recedere dal presente Contratto Quadro per l’Adesione alla
Piattaforma, senza penalità e senza spese di chiusura, con un preavviso di almeno 15 Giorni
Lavorativi, mediante comunicazione inviata ad uno dei recapiti di TSL indicati nelle Condizioni
Generali, purché non sussistano pendenze in ordine ad alcuno dei Finanziamenti ad esso
erogati.

13.2

TSL ha facoltà di recedere dal presente Contratto Quadro per l’Adesione alla Piattaforma
mediante comunicazione inviata ad uno dei recapiti del Richiedente indicati nelle Condizioni
Generali con un preavviso di almeno 15 Giorni Lavorativi, purché non sussistano pendenze in
ordine ad alcuno dei Finanziamenti allo stesso erogati.

13.3

In nessun caso il Richiedente potrà venir meno all’obbligo di ripagare ogni e qualsiasi
Finanziamento abbia ottenuto attraverso la Piattaforma.

14.

CLAUSOLA PENALE

14.1

Stipula del Contratto di Finanziamento al di fuori della Piattaforma
Una volta che il Richiedente sia stato messo in contatto con un Prestatore attraverso la
Piattaforma, è fatto divieto al Richiedente medesimo di stipulare qualunque operazione di
finanziamento con i Prestatori al di fuori della Piattaforma.
La durata del presente divieto è pari a 3 anni dalla data in cui la Piattaforma ha favorito la
relazione tra Prestatore e Richiedente, anche in ipotesi di cessazione a qualunque titolo del
presente Accordo Quadro per l’Adesione alla Piattaforma.
Nel caso in cui il Richiedente si renda inadempiente a quest’obbligo, sarà tenuto a
corrispondere a TSL, ai sensi dell’articolo 1382 del codice civile, una somma pari alla success
fee applicabile ai sensi dell’allegato 3 (Condizioni Economiche) moltiplicata per le annualità di
durata del finanziamento pubblicata nella Scheda Progetto (arrotondata per difetto nel caso in
cui la durata del finanziamento sia pari ad una frazione di anni), fermo il diritto di TSL alla
risarcibilità del danno ulteriore.

14.2

Chiusura del Conto di Pagamento del Richiedente
Nel caso in cui il Richiedente sia parte di un Contratto di Finanziamento e chiuda il proprio
Conto di Pagamento del Richiedente, sarà tenuto a corrispondere a TSL, ai sensi dell’articolo
1382 del codice civile, una somma pari alla success fee applicabile ai sensi dell’allegato 3
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(Condizioni Economiche) moltiplicata per le annualità di durata del Finanziamento rimanenti alla
data di chiusura del Conto di Pagamento del Richiedente (arrotondata per difetto nel caso in cui
la durata residua del Finanziamento sia pari ad una frazione di anni), fermo il diritto di TSL alla
risarcibilità del danno ulteriore.

15.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Ogni pagamento dovuto dal Richiedente a TSL ai sensi del presente Contratto Quadro per
l’Adesione alla Piattaforma dovrà essere versato dal Richiedente sul conto corrente bancario
intestato a TSL ovvero su altro conto di pagamento comunicato da TSL entro 5 Giorni
Lavorativi dalla ricezione della relativa fattura, pro forma ovvero altro documento contabile
equivalente da parte di TSL.

16.

MANCATO ESERCIZIO DI DIRITTI DA PARTE DI TSL
Il ritardato o il mancato esercizio, in tutto o in parte, da parte di TSL di un qualsiasi diritto ai
sensi del presente Contratto Quadro per l’Adesione alla Piattaforma non ha valore di rinuncia
ad esso, né preclude l’esercizio di qualunque altro diritto.

17.

INVALIDITÀ PARZIALE
La contrarietà a norme di legge o l’invalidità o inefficacia di alcuna delle disposizioni contenute
nel presente Contratto Quadro per l’Adesione alla Piattaforma non avrà, nei limiti consentiti
dalla legge, effetto sulla validità ed efficacia delle altre disposizioni del presente Contratto
Quadro per l’Adesione alla Piattaforma.

18.

LEGGE REGOLATRICE E FORO COMPETENTE

18.1

Il presente Contratto Quadro per l’Adesione alla Piattaforma ed ogni obbligazione
extracontrattuale nascente o connessa con il medesimo sono regolati e devono essere
interpretati secondo la legge italiana.

18.2

Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, conclusione, esecuzione o risoluzione del
presente Contratto Quadro per l’Adesione alla Piattaforma sarà esclusivamente competente il
Foro di Milano.

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 C.c. Il Richiedente dichiara di aver letto e di approvare specificamente
le clausole di cui ai seguenti articoli del presente Contratto Quadro per l’Adesione alla Piattaforma: art.
2 (Registrazione dei Richiedenti), art. 4 (Utilizzo della Piattaforma), art. 5 (Prova del debito), art. 6
(Recupero del Credito), art. 7 (Dichiarazioni e garanzie del Richiedente), art. 8 (Corrispettivo), art. 9 (Ius
Variandi), art. 10 (Chiusura del Conto di Pagamento del Richiedente), art. 11 (Durata), art. 12 (Clausola
risolutiva espressa a favore di TSL), art. 13 (Recesso), art. 14 (Clausola penale), art. 15 (Modalità di
pagamento), art. 16 (Mancato esercizio di diritti da parte di TSL), art. 17 (Invalidità parziale), art. 18
(Legge regolatrice e foro competente).
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Allegato 1
(Condizioni Generali)

1.

SERVIZI PROPOSTI SUL SITO

1.1

TSL fornisce una piattaforma di prestiti per imprese, consentendo ai Prestatori di prestare
direttamente ai Richiedenti per finanziare l'economia reale.

1.2

TSL non presta servizi di pagamento e non dispone o detiene in alcun modo denaro degli
Utenti. Tali attività sono svolte da Lemoway.

1.3

Le condizioni per la prestazione dei servizi di pagamento prestati da Lemonway sono indicati
nelle Condizioni Generali di Utilizzo Lemonway e accessibili tramite il Sito al seguente
link:www.thesociallender.it/wp-content/uploads/2017/10/Termini-e-Condizioni-Generali-diUtilizzo-Lemon-Way.pdf.

2.

ACCESSO AL SITO

2.1

Credenziali di Accesso

2.1.1

L'accesso ad alcune sezioni del Sito richiede l'uso delle Credenziali di Accesso. L’Utente è
responsabile della custodia e del corretto utilizzo delle Credenziali di Accesso.

2.1.2

L’Utente non può scegliere lo username di un’altra persona con l’intento di utilizzarne l’identità
o utilizzare lo username di un’altra persona senza la sua espressa autorizzazione.

2.1.3

L’Utente è tenuto a garantire la riservatezza della propria password, evitando di condividerla
con terzi.

2.2

Modifica delle Credenziali di Accesso
Le Credenziali di Accesso possono essere modificate in qualsiasi momento attraverso la
procedura indicata nell’Area Riservata. Tuttavia, per ragioni di sicurezza, il numero di tentativi di
modifica potrà essere limitato per evitarne l'uso fraudolento.

2.3

Uso fraudolento delle Credenziali di Accesso
Nel caso in cui l’Utente sia venuto a conoscenza di un uso fraudolento delle Credenziali di
Accesso o del Sito, il Richiedente dovrà darne immediata comunicazione a TSL.

2.4

Dati forniti dall’Utente

2.4.1

L'Utente dichiara e garantisce che i dati da esso forniti, e memorizzati nei sistemi informativi di
TSL, sono corretti e precisi ed idonei a comprovare l'identità dell'Utente stesso. In caso di
modifica di tali dati, l’Utente si impegna a comunicare tempestivamente le relative variazioni a
TSL.

2.4.2

Fermo quanto sopra, l’Utente sarà in ogni caso l'unico ed il solo responsabile per la
comunicazione di informazioni e di dati non corretti, falsi o relativi a terzi soggetti, senza che
questi abbiano espresso il loro consenso, impegnandosi a manlevare e mantenere indenne
TSL da qualsivoglia danno o pregiudizio che le dovesse eventualmente derivare in caso di
inadempimento di quanto sopra da parte dell’Utente.

2.5

Interruzione dell’accesso al Sito

2.5.1

TSL cercherà di consentire un accesso ininterrotto al Sito. Tuttavia, l'accesso al Sito potrà
essere sospeso, limitato o interrotto in qualsiasi momento, anche temporaneamente, per
ragioni di sicurezza o forza maggiore.

2.5.2

L’accesso al Sito potrà inoltre essere occasionalmente limitato per consentire l’effettuazione di
riparazioni, manutenzione o introdurre nuove funzionalità o servizi. TSL cercherà di ripristinare
l'accesso non appena sia ragionevolmente possibile.
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2.5.3

TSL si riserva inoltre la facoltà di bloccare l'accesso a qualsiasi materiale e/o di rimuovere
qualsiasi materiale che a suo insindacabile giudizio possa dar luogo a violazioni delle presenti
Condizioni Generali ovvero del Contratto Quadro per l’Adesione alla Piattaforma.

3.

UTILIZZO DEL SITO

3.1

Internet

3.1.1

L’utilizzo del Sito presuppone il possesso delle apparecchiature hardware e software
necessarie per l'utilizzo di Internet.

3.1.2

Internet non garantisce la sicurezza, la disponibilità e l'integrità delle trasmissioni di dati.
Pertanto, TSL non sarà responsabile di eventuali errori, omissioni, cancellazioni, ritardi, guasti
(in particolare in caso di virus), linee di comunicazione, materiale informatico e software non
controllati da TSL, oppure, ancora, in caso di uso non autorizzato o possibile degradazione del
contenuto pubblicato sul Sito.

3.2

Aree Riservate

3.2.1

Nelle Aree Riservate sarà possibile effettuare operazioni di consultazione e dispositive.

3.2.2

L'Utente accetta di utilizzare le informazioni fornite sul Sito al solo scopo di determinare se
aderire a una domanda di Finanziamento od ottenere un Finanziamento.

3.3

Azioni vietate
Nell’utilizzare il Sito, l'Utente si astiene dal compiere le seguenti azioni:

3.4

(i)

diffondere contenuti ingiuriosi, diffamatori, non autorizzati, dannosi, che violano la
privacy o i diritti d'immagine, che incitano alla violenza, all'odio razziale o etnico;

(ii)

utilizzare il Sito per fini politici, promozionali o di proselitismo;

(iii)

pubblicare contenuti promozionali o pubblicitari;

(iv)

diffondere informazioni o contenuti che potrebbero turbare la sensibilità dei minori;

(v)

svolgere attività illegali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività a danno
dei titolari dei diritti su, tra gli altri, software, marchi, fotografie, immagini, testi, video.

Misure adottate da TSL
TSL ha adottato misure tecniche ed organizzative adeguate per
(a)

salvaguardare la sicurezza dei propri servizi sul Sito e l'integrità dei dati relativi al
traffico e alle comunicazioni elettroniche; nonché

(b)

evitare rischi di dispersione, di distruzione e di perdita di dati e di informazioni riservate
e non, relative ai propri Utenti, presenti sul Sito, ovvero di accesso non autorizzato o
non conforme alle norme di legge ai dati e alle informazioni medesime.

La navigazione nel Sito è protetta con sistema SSL - https.
TSL non può, tuttavia, garantire che il Sito sia privo di virus o di alcun elemento che possa
avere effetti pregiudizievoli su qualsiasi tecnologia.
3.5

Responsabilità per l’utilizzo del Sito

3.5.1

L’Utente è pienamente responsabile per ogni azione da esso intrapresa sul Sito, sia
direttamente sia attraverso terzi da lui autorizzati.

3.5.2

TSL declina ogni responsabilità per eventuali danni derivanti dall'inaccessibilità ai servizi
presenti sul Sito o da eventuali danni causati da virus, file danneggiati, errori, omissioni,
interruzioni del servizio, cancellazioni dei contenuti, problemi connessi alla rete, ai provider o a
collegamenti telefonici e/o telematici, ad accessi non autorizzati, ad alterazioni di dati, al
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mancato e/o difettoso funzionamento delle apparecchiature elettroniche dell'Utente stesso.
3.5.3

TSL non sarà responsabile per qualsiasi danno, diretto o indiretto, derivante dall'utilizzo del
Sito.

3.5.4

L'Utente accetta di impegnarsi a manlevare e mantenere in ogni caso indenne TSL di tutte le
conseguenze negative direttamente o indirettamente collegate all'utilizzo del servizio da parte
dell'Utente stesso.

4.

INFORMAZIONI PUBBLICATE SUL SITO

4.1

Aggiornamento delle informazioni sul Sito

4.1.1

TSL si impegna a far sì che le informazioni contenute nel Sito siano accurate e aggiornate.
Tuttavia, la trasmissione di dati e informazioni su Internet non consente un'affidabilità tecnica
assoluta, quindi non è possibile garantire l'esattezza di tutte le informazioni sul Sito. Di
conseguenza, TSL non si assume alcuna responsabilità per l'uso di tali informazioni.

4.2

Inesattezze, refusi, imprecisioni e omissioni

4.2.1.

I contenuti del Sito potrebbero avere inesattezze o refusi. TSL non potrà in alcun caso e per
qualsiasi motivo essere ritenuta responsabile di eventuali imprecisioni ed errori né di danni
causati o derivanti dall’affidamento creato dagli utenti sulla base delle informazioni ricavate dal
Sito o tramite esso. L’Utente sarà il solo ed esclusivo responsabile della valutazione delle
informazioni e dei contenuti ottenibile mediante il Sito.

4.2.2

Eventuali imprecisioni od omissioni possono apparire nelle informazioni disponibili sul Sito, in
particolare a causa di violazioni e intrusione da parte di terzi. Si prega di segnalare
prontamente eventuali errori od omissioni a TSL.

4.3

Modifica delle informazioni pubblicate sul Sito
Il Sito e tutte le informazioni ed i contenuti in esso pubblicati potranno essere modificati da TSL
in qualsiasi momento, di volta in volta e senza preavviso.

4.4

Materiale sul Sito
Poiché ogni materiale sarà scaricato o altrimenti ottenuto attraverso l’uso del Sito a scelta e a
rischio dell’utente, ogni responsabilità per eventuali danni a sistemi di computer o perdite di dati
risultanti dalle operazioni di scarico effettuato dall’Utente, ricade sull’Utente stesso e non potrà
essere imputata a TSL.
L’Utente si assume ogni responsabilità per eventuali danni al suo computer o perdita di dati
risultante dal download di informazioni dal Sito.

4.5

Collegamenti ipertestuali

4.5.1

Nel caso in cui il Sito contenga link a siti di terze parti e a risorse fornite da terze parti ("Altri
Siti"), TSL precisa che i link a tali Altri Siti sono inseriti semplicemente a scopo informativo e
per comodità dell’Utente.

4.5.2

TSL non ha controllo sugli Altri Siti e, pertanto, non si assume alcuna responsabilità per tali Altri
Siti o per il contenuto o per i prodotti degli Altri Siti e non si assume alcuna responsabilità per
qualsiasi perdita o danno che possa derivare dall'uso degli stessi da parte dell’utente, anche
con riguardo al trattamento dei suoi dati personali durante le sue operazioni di navigazione.

4.5.3

Se l’Utente decide di accedere a uno qualsiasi degli Altri Siti a cui è fornito un link sul Sito, lo fa
interamente a suo esclusivo rischio.

4.5.4

L’Utente dovrà, pertanto, prestare attenzione quando si collega agli Altri Siti, tramite i link
presenti sul Sito e leggere attentamente le loro condizioni d'uso e regolamenti sulla privacy.
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4.5.5

Qualora si volessero creare collegamenti ipertestuali verso il Sito, sarà necessario inviare una
richiesta di autorizzazione a TSL.

4.6

Responsabilità per le informazioni sul Sito

4.6.1

L’Utente prende atto ed accetta che le informazioni pubblicate sul Sito possono includere
giudizi di merito creditizio, risultati di strumenti di simulazione effettuati per il mezzo di tecniche
di valutazione qualitative, quantitative e andamentali che prevedono comunque i seguenti
rischi:
(a)

incompletezza o inesattezza dei documenti forniti dall’Utente;

(b)

incompletezza o difficoltà di aggiornamento dei dati degli Utenti;

(c)

errata attribuzione della classe di merito dovuta ad inesattezze metodologiche o di
interpretazione dei dati nella valutazione degli utenti;

(d)

mutevolezza nel corso di un periodo successivo alla valutazione delle condizioni
oggetto di valutazione degli utenti rispetto alla valutazione effettuata in fase di richiesta
attraverso il Sito.

4.6.2

I giudizi di merito creditizio, unitamente alle altre informazioni rese disponibili sul Sito in
relazione ai progetti ivi pubblicati non forniscono altro se non risultati indicativi, basati su
informazioni fornite dal Richiedente e pertanto non si possono considerare come garanzia
affidabile per il raggiungimento di un risultato particolare.

4.6.3

In ogni caso, le informazioni fornite sul Sito sono esclusivamente a scopo informativo e non
costituiscono in alcun modo un invito al contratto, una consulenza o una raccomandazione di
qualsiasi tipo né rappresentano alcuna forma di consiglio o raccomandazione o sollecitazione
da parte di TSL.

4.6.4

TSL non fornisce alcun servizio di consulenza finanziaria o fiscale e l’Utente sarà il solo ed
esclusivo responsabile della valutazione delle informazioni e delle scelte adottate tramite le
stesse.

4.6.5

Per via del numero di fonti terze da cui si ottengono le informazioni e per la natura della
distribuzione di dati per mezzo Internet, TSL non può garantire, né impegnarsi, né dichiarare
che:
(i)

le informazioni pubblicate sul Sito siano complete, precise, aggiornate, prive di errori;

(ii)

il Sito sia libero da virus né che la sua operatività sia continua, senza interruzioni o
senza errori.

4.6.6

TSL non potrà essere ritenuta responsabile per le implicazioni finanziarie e fiscali di
finanziamenti concessi tramite il Sito. Inoltre si sottolinea che l'Utente è l'unico, in termini di
diritto e di responsabilità, a decidere le proprie scelte di prestito effettuate sul sito.

5.

SOSPENSIONE DELL’ACCOUNT
Ogni utilizzo abusivo, fraudolento o in ogni caso illegale dell’account o che comunque violi le
presenti Condizioni Generali ovvero il Contratto Quadro per l’Adesione alla Piattaforma, ivi
inclusi i casi in cui si riscontri che un Utente stia utilizzando indirizzi IP (Internet Protocol) di tipo
proxy per tentare di nascondere l'uso di più di un account di registrazione, o finga di essere
ubicato in un paese differente da quello in cui effettivamente risiede, o causi in qualsiasi modo
disturbi al funzionamento del Sito, è causa dell’immediata sospensione, ad insindacabile
giudizio di TSL.
In questo caso, TSL procederà ad informarne il prima possibile l'Utente il quale sarà comunque
tenuto al rispetto dei Contratti di Finanziamento in essere.
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6.

DATI PERSONALI
Il titolare del trattamento dei dati personali è TSL.
Per ulteriori informazioni sulla gestione dei dati personali, si prega si consultare la privacy policy
accessibile tramite il seguente link: www.thesociallender.it/privacy-policy.

7.

CONDIZIONI TARIFFARIE
L’accesso al Sito è completamente gratuito.

8.

IMPOSTE
Alcuni dati relativi alla tassazione dei finanziamenti sono forniti a titolo indicativo sul Sito.
L'Utente dichiara di essere consapevole che tali informazioni sono solo indicative e non
costituiscono consulenza fiscale.
TSL declina qualsiasi responsabilità in relazione a eventuali conseguenze finanziarie e fiscali di
prestiti concessi o ricevuti sul Sito, ed esorta a consultare il proprio consulente fiscale per
valutare la propria situazione.

9.

PROPRIETÀ INTELLETTUALE

9.1

L’Utente prende atto e riconosce che:
(a)

tutti i diritti di proprietà intellettuale (inclusi diritti d'autore, brevetti, marchi, marchi di
servizio, marchi commerciali, disegni, sia registrati che non registrati) sul Sito;

(b)

il contenuto informativo presente sul Sito o a cui si ha accesso;

(c)

tutti i database gestiti da TSL; e

(d)

tutti i progetti, i testi e le grafiche, il software, le foto, i video, le musiche, i suoni del Sito
e la selezione e la disposizione degli stessi, e tutte le compilazioni di software, i codici
sorgenti sottostanti e tutti i software (inclusi applet e script),

sono e rimangono di proprietà di TSL (o di proprietà dei suoi licenzianti) e tutti i diritti sono
riservati.
9.2

Nessuno dei materiali di cui al precedente paragrafo può essere riprodotto, ridistribuito o
copiato, distribuito, ripubblicato, scaricato, visualizzato, pubblicato o trasmesso in qualsiasi
forma o tramite qualsiasi mezzo, venduto, noleggiato, sub-licenziato, utilizzato per creare opere
derivative, o sfruttato in qualsiasi modo senza la previa ed espressa autorizzazione di TSL.

9.3

L’Utente può tuttavia reperire e visualizzare il contenuto del Sito sullo schermo di un computer,
conservare tale contenuto in forma elettronica su un disco (ma non su un server o su un
dispositivo di memorizzazione connesso ad una rete) o stampare una copia di tali contenuti per
il suo uso personale e non commerciale, a condizione che conservi intatte tutte le note relative
ai diritti d'autore e agli altri diritti di proprietà intellettuale.

9.4

Gli autori di singole opere pubblicate sul Sito hanno, in qualsiasi momento, il diritto di
rivendicare la paternità delle proprie opere e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione
od altra modificazione delle opere stesse compreso ogni atto a danno arrecato alle opere, che
sia di pregiudizio al loro onore o alla loro reputazione.

9.5

Accedere al Sito non conferisce all’Utente alcun diritto sui contenuti dello stesso.

10.

RIFERIMENTO
In casi eccezionali, è possibile autorizzare espressamente la riproduzione e/o
rappresentazione, in tutto o in parte del Sito, su alcuni supporti. Qualsiasi domanda di
autorizzazione deve essere presentata in anticipo a TSL.
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11.

COMUNICAZIONI

11.1

Indirizzi
Fatto salvo quanto diversamente previsto dalle presenti Condizioni Generali e dal Contratto
Quadro di Accesso alla Piattaforma, qualsiasi comunicazione tra l’Utente e TSL dovrà essere
inviata ai seguenti indirizzi di posta e/o indirizzi e-mail e/o numeri di telefax:
(a)

se a TSL:
Piazza IV Novembre, 7 – 20124 Milano
E-mail: info@thesociallender.it

(b)
11.2

se all’Utente: indirizzo e-mail fornito in fase di registrazione

Variazioni di indirizzo
TSL e l’Utente si impegnano a comunicarsi reciprocamente per iscritto con 15 Giorni Lavorativi
di anticipo ogni variazione dei suddetti indirizzi.

11.3

Forma delle comunicazioni
Qualsiasi comunicazione o documento da effettuarsi o consegnarsi in forza delle presenti
Condizioni Generali e del Contratto Quadro di Accesso alla Piattaforma si intenderà
debitamente effettuata o consegnato se inviata/o consegnata/o agli indirizzi di posta o di e-mail
e/o numeri di telefax sopra indicati, e si intenderà ricevuta/o alla data di consegna (se
consegnata a mano), di ricezione della lettera raccomandata così come specificata nella
ricevuta di ritorno (se inviata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento),
dell’avviso di ricezione (se inviata a mezzo di posta elettronica con avviso di ricevimento),
ovvero comprovata dalla ricevuta del corriere (se inviata a mezzo corriere espresso), ovvero
alla data di trasmissione del messaggio facsimile (se inviata a mezzo fax), purché detta
trasmissione sia stata effettuata prima delle ore 17:00 in un Giorno Lavorativo; in caso
contrario, si intenderà ricevuta nel Giorno Lavorativo immediatamente successivo.

12.

SOSTITUTO DI IMPOSTA
TSL opera come sostituto d’imposta in favore dei Richiedenti prestando le attività connesse a
tale ruolo.
Per tali attività, TSL ha diritto di ricevere i corrispettivi previsti all’allegato 3 (Condizioni
Economiche).
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Allegato 2
(Condizioni di Finanziamento Standard)

1.

OGGETTO

1.1

Le seguenti Condizioni di Finanziamento Standard si applicano a qualsiasi Contratto di
Finanziamento concluso attraverso la Piattaforma tra i Prestatori e i Richiedenti per il
Finanziamento del Progetto.

1.2

Ai Contratti di Finanziamento si applicano le Condizioni di Finanziamento Standard vigenti alla
data della conclusione dei relativi Contratti di Finanziamento, così come pubblicate sul Sito.

1.3

Ciascun Prestatore può scegliere i Progetti dei Richiedenti da finanziare in base alle proprie
preferenze e impegnarsi a fornire la quota parte del Finanziamento che intende erogare.

2.

LIMITI DI FINANZIAMENTO
Ogni singolo Finanziamento concesso da un Prestatore non potrà essere di ammontare
inferiore ad Euro 250 e in ogni caso ricompreso nei limiti stabiliti dalla Piattaforma nel rispetto
delle norme imperative applicabili.

3.

AMMONTARE E DURATA DEL FINANZIAMENTO
L’ammontare del Finanziamento sarà pari a una quota parte dell’ammontare indicato nella
Scheda Progetto. La durata del medesimo corrisponderà a quanto indicato dal Richiedente
nella Scheda Progetto.

4.

INTERESSI
A seguito dell’avveramento della Condizione Sospensiva, su ciascun Finanziamento maturano
interessi su base annua (365/365) pari al Tasso di Interesse Proposto pubblicato sulla
Piattaforma.

5.

USURA
Gli interessi di cui all’articolo 4 (Interessi) precedente, tenendo conto di ogni costo rilevante ai
fini del superamento del tasso soglia, non potranno superare l’importo massimo consentito
dalla Legge sull’Usura. Qualora, per qualsiasi ragione, gli interessi di cui all’articolo 4 (Interessi)
precedente, tenendo conto di ogni costo rilevante ai fini del superamento del tasso soglia,
dovessero superare l’importo massimo consentito dalla Legge sull’Usura, tali interessi saranno
ridotti automaticamente fino all’importo massimo consentito dalla Legge sull’Usura.

6.

PIANO DI AMMORTAMENTO
Il Richiedente si impegna a

7.

(a)

pagare gli interessi trimestralmente, ad eccezione degli interessi maturati durante il
primo anno di finanziamento che dovranno essere pagati in via anticipata al momento
dell'erogazione del Finanziamento; e

(b)

rimborsare il capitale ricevuto mediante rate di rimborso annuali aventi ciascuna
scadenza al dodicesimo mese solare successivo alla Data di Stipula a decorrere dal
secondo anno (incluso) successivo al momento in cui la Condizione Sospensiva si è
avverata (restando inteso che, qualora il Finanziamento abbia una durata complessiva
che preveda frazioni di anno, l’ultima annualità dovrà essere rimborsata al termine
dell’ultima frazione).

IMPUTAZIONE DEI PAGAMENTI
I pagamenti del Richiedente saranno suddivisi tra i Prestatori individuati nell’Elenco Prestatori e
TSL secondo il seguente ordine di priorità:
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(a)

a restituzione delle rate dovute ai Prestatori a titolo di capitale, a partire dalle meno
recenti;

(b)

a saldo degli eventuali oneri e costi sostenuti da TSL per il recupero del credito e delle
penali contrattualmente previste; e

(c)

a saldo degli eventuali interessi a favore dei Prestatori.

L’eventuale ritardo o inadempimento nei pagamenti da parte di un Richiedente incide pro quota
(tenuto conto dei rispettivi tassi per ogni quota del Finanziamento) su tutti i Prestatori del
relativo Finanziamento.

8.

CHIUSURA DEI CONTI DI PAGAMENTO
Il Richiedente e il Prestatore si impegnano a non chiudere, rispettivamente, il Conto di
Pagamento del Richiedente ed il Conto di Pagamento del Prestatore per tutta la durata del
Contratto di Finanziamento.

9.

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Il Prestatore, fatti salvi diritti od azioni ad esso spettanti ai sensi della vigente normativa, ha la
facoltà di risolvere il Contratto di Finanziamento ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile al
verificarsi di uno o più dei seguenti casi:

10.

(a)

il mancato pagamento da parte del Richiedente di qualsiasi importo dovuto ai sensi del
Contratto di Finanziamento entro 15 Giorni Lavorativi dalla data di scadenza del
pagamento;

(b)

il Conto di Pagamento del Richiedente venga chiuso per qualsiasi ragione.

VERSAMENTO DEL FINANZIAMENTO
Il Prestatore dovrà versare la somma pattuita ai sensi del Contratto di Finanziamento al
Richiedente entro 72 ore dal momento in cui il Contratto di Finanziamento si è concluso.
Su tale somma tra la data di stipula del Contratto di Finanziamento e la eventuale data di
avveramento della Condizione Sospensiva maturano interessi su base annua pari al 1%. Tale
interesse dovrà essere corrisposto dal Richiedente al Prestatore anche nel caso in cui la
Condizione Sospensiva non si avveri.

11.

UTILIZZABILITÀ DEL FINANZIAMENTO
Il Richiedente potrà utilizzare le, e avrà la disponibilità delle, somme versate dal Prestatore sul
Conto di Pagamento del Richiedente solo a seguito dell’avveramento della Condizione
Sospensiva ovvero a seguito della comunicazione di avveramento della medesima. Tali somme
saranno rese disponibili al Richiedente al netto degli ammontari seguenti:

12.

(a)

interessi maturati sino all’avveramento della Condizione Sospensiva ovvero della
comunicazione di avveramento della medesima secondo quanto previsto dall’articolo
10 (Versamento del Finanziamento) precedente;

(b)

interessi relativi al primo anno di Finanziamento secondo quanto previsto dall’articolo 6
(Piano di ammortamento), lettera (a);

(c)

success fee dovuta a TSL da parte del Richiedente secondo i termini del relativo
Contratto Quadro per l’Adesione alla Piattaforma;

(d)

somma pari a Euro 3 per ogni F24 predisposto da TSL in relazione agli interessi
maturati di cui alla lettera (a) precedente e che sarà predisposto da TSL in relazione
agli interessi relativi al primo anno di Finanziamento.

CONDIZIONE SOSPENSIVA
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Il Contratto di Finanziamento stipulato dal Richiedente con ciascun Prestatore sarà
condizionato sospensivamente alla circostanza per cui il Richiedente, durante il Periodo di
Negoziazione, abbia stipulato Contratti di Finanziamento che gli permettano di ottenere una
somma pari al Limite Minimo di Investimento.
Nel caso in cui, allo scadere del Periodo di Negoziazione, il Richiedente non abbia stipulato
Contratti di Finanziamento sufficienti al fine di ottenere una somma pari al Limite Minimo di
Investimento, il Richiedente avrà la facoltà di comunicare al Prestatore, alternativamente:

13.

(a)

la propria volontà di considerare comunque avverata la condizione sospensiva ed il
Contratto di Finanziamento sarà da considerarsi efficace; ovvero

(b)

che la condizione sospensiva non si è avverata ed il Contratto di Finanziamento sarà
da considerarsi definitivamente inefficace e il Richiedente sarà tenuto a restituire
immediatamente al Prestatore le somme versate ai sensi dell’articolo 11 (Versamento
del Finanziamento) precedente.

NEGOZIABILITA’ DELLE CLAUSOLE
Salvo diverso accordo intercorso tra il Richiedente ed il Prestatore attraverso la Piattaforma, ai
Contratti di Finanziamento si applicheranno le presenti Condizioni di Finanziamento Standard.
Resta inteso che il Prestatore ed il Richiedente sono liberi di negoziare il contenuto di ogni
clausola del Contratto di Finanziamento attraverso la Piattaforma, ad eccezione del contenuto
dell’articolo 2 (Limiti di Finanziamento), 5 (Usura), 6 (Piano di Ammortamento), 7 (Imputazione
dei Pagamenti), 8 (Chiusura dei Conti di Pagamento) e 9 (Clausola risolutiva espressa).

14.

MANCATO ESERCIZIO DI DIRITTI
Il ritardato o il mancato esercizio, in tutto o in parte, da parte del Richiedente o del Prestatore di
un qualsiasi diritto ai sensi delle presenti Condizioni di Prestito non ha valore di rinuncia ad
esso, né preclude l’esercizio di qualunque altro diritto.

15.

INVALIDITÀ PARZIALE
La contrarietà a norme di legge o l’invalidità o inefficacia di alcuna delle disposizioni contenute
nelle presenti Condizioni di Finanziamento Standard non avrà, nei limiti consentiti dalla legge,
effetto sulla validità ed efficacia delle altre disposizioni delle presenti Condizioni di
Finanziamento Standard.

16.

LEGGE REGOLATRICE E FORO COMPETENTE

16.1

Il Contratto di Finanziamento sarà regolato e dovrà essere interpretato secondo la legge
italiana.

16.2

Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, conclusione, esecuzione o risoluzione del
Contratto di Finanziamento sarà esclusivamente competente il Foro di Milano.
****
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Allegato 4
(Informazioni Scheda Progetto)
1. Informazioni sul Richiedente: descrizione generale del Richiedente e della relativa attività
aziendale
2. Dati finanziari del Richiedente: analisi storica (ove possibile), analisi previsionale e principali
indici di bilancio del Richiedente
3. Analisi di dati finanziari: breve illustrazione da parte dell’analista dei dati finanziari
4. Descrizione del Progetto: descrizione generale del Progetto
5. Condizioni del Finanziamento proposte:
(i)

Tasso di Interesse Proposto;

(ii)

Rating del Richiedente;

(iii)

ammontare e durata del Finanziamento;

(iv)

se la domanda di Finanziamento sia assicurabile mediante la stipula della Polizza
Fideiussoria ovvero, in assenza di Polizza Fideiussoria, se sia necessaria la delega a
TSL ad operare sul Conto di Pagamento del Richiedente.
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Allegato 5
(Tabella Rating)

Rating

Interessi

A3

2,50%

A2

3,55%

A1

4,40%

B3

5,25%

B2

6,10%

B1

6,95%

C3

7,80%

C2

8,65%

C1

9,50%
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