REGOLAMENTO
INIZIATIVA +RISORSE
FONDAZIONE SVILUPPO E CRESCITA CRT
La Fondazione Sviluppo e Crescita CRT è un ente privato non profit la cui attività
persegue obiettivi filantropici. Con +Risorse la Fondazione rende disponibile
un budget complessivo di Euro 130.000,00 per consentire a chiunque abbia un
progetto concreto di cercare sostenitori tramite il coinvolgimento della propria
rete di amici, sostenitori e dei social network.
L’iniziativa è promossa da Eppela, marchio della società Anteprima, con sede
in Lucca Piazza dei Servi 11, P.Iva 01837640463 supportata da Fondazione
Sviluppo e Crescita CRT (si intende da qui in avanti la Fondazione Sviluppo e
Crescita CRT anche Mentor) con sede legale in Torino Via XX Settembre 31,
codice fiscale 97542550013. A partire dall’ 29/10/2018 sarà aperto un bando
per la presentazione di progetti inerenti +Risorse. Il bando resterà aperto fino
alla data del 17/12/2018. Dopo il 17/12/2018 non sarà più possibile presentare
progetti per partecipare all’iniziativa +Risorse.
La Fondazione Sviluppo e Crescita CRT - in considerazione della qualità dei
progetti che perverranno - si riserva il diritto di non assegnare del tutto o in
parte le risorse stanziate con il presente bando.
Tra tutti i progetti che saranno pervenuti nei termini indicati, entro la data del
1/02/2019 saranno selezionati quelli da pubblicare. Le call si svolgeranno nel
periodo compreso tra l’ 28/05/2018 (data partenza prima call) ed il 30/11/2018
(data partenza ultima call). Il numero di call dipenderà dal numero di progetti
che risulteranno rispondenti ai criteri di partecipazione +Risorse e saranno
quindi selezionati. I progetti selezionati e pubblicati, che avranno raggiunto,
attraverso la campagna di crowdfunding, l’obiettivo prefissato o comunque
raccoglieranno un importo pari almeno al 50% del budget richiesto, saranno
cofinanziati dalla Fondazione Sviluppo e Crescita CRT, che raddoppierà quanto
raccolto fino ad un importo massimo di Euro 5.000,00 per progetto.
Ultimo aggiornamento
25 ottobre 2018
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1. OBIETTIVO

DELL’INIZIATIVA

+Risorse nasce allo scopo di favorire lo sviluppo del territorio di riferimento della Fondazione
Sviluppo e Crescita CRT (Piemonte e Val D’Aosta), sostenendo progetti ed iniziative che siano
coerenti con lo Statuto della Fondazione Sviluppo e Crescita CRT, con particolare riguardo
alla tutela della cultura e dell’arte, dell’innovazione sociale, del welfare e del territorio.
Le aree di riferimento spaziano dalla conservazione e valorizzazione dei beni artistici alle
attività culturali dall’assistenza alle categorie sociali deboli alla protezione civile; dalla tutela
ambientale all’innovazione sociale. +Risorse inoltre, si propone l’obiettivo di promuovere
l’utilizzo della piattaforma Eppela come strumento per il sostegno delle progettualità
proposte da associazioni e fondazioni senza scopo di lucro e non esercenti attività d’impresa
e cooperative sociali di cui alla L. 381/1991 e successive modificazioni nonché soggetti di
cui alla L.103/2012 la cui principale attività sia riconducibile da statuto ai settori oggetto del
bando.
2. CHI

PUÒ PARTECIPARE ALL’INIZIATIVA

Associazioni e fondazioni senza scopo di lucro e non esercenti attività d’impresa e
cooperative sociali di cui alla L. 381/1991 e successive modificazioni nonché soggetti di cui
alla L.103/2012 la cui principale attività sia riconducibile da statuto ai settori oggetto del
bando aventi sede in Piemonte e Val D’Aosta e che abbiano un progetto di natura sociale,
culturale e/o di promozione del territorio, la cui assenza di finalità lucrative risulti dal divieto
di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché riserve o capitale
durante la vita del soggetto stesso.
La Fondazione Sviluppo e Crescita CRT, privilegia i seguenti ambiti di intervento:
• Arte e Cultura: iniziative di promozione culturale nel campo dell’arte (musica, danza,
design, teatro, cinema, pittura e scultura, poesia), della riscoperta / valorizzazione dei
valori culturali della tradizione locale e del patrimonio artistico.
• La tutela dell’ambiente.
• Welfare: massimizzazione della fruizione dei servizi sociali e innovazione sociale.
• Promozione dello sviluppo del territorio e del turismo locali: attività di promozione del
territorio; salvaguardia e valorizzazione dell’ambiente. interventi di protezione civile;
manifestazioni turistiche a carattere comunale e sovracomunale; iniziative di promozione
locale.
3. MODALITÀ

DI PARTECIPAZIONE

Ciascun progetto dovrà essere presentato attraverso le modalità inserite sul sito www.
eppelacom. I progetti che rispettano i requisiti di cui al punto 3 verranno raccolti da Eppela
e presentati alla Fondazione Sviluppo e Crescita CRT, che selezionerà quelli da inserire
nella tranche di possibile cofinanziamento sulla pagina dedicata a +Risorse.L’accettazione
del presente documento è condizione necessaria per la partecipazione all’iniziativa.
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4. DURATA
L’iniziativa avrà una durata di circa 12 mesi, a partire dall’ 28/05/2018, data di inizio della
prima call.
5. FASI

DI PARTECIPAZIONE ALL’INIZIATIVA

FASE 1: PRESENTAZIONE DEI PROGETTI
Per essere inseriti nell’area +Risorse e partecipare all’opportunità del cofinanziamento, i
progetti dovranno essere presentati, a partire dal 29 Ottobre 2018 fino al 17 Dicembre 2018,
esclusivamente attraverso il sito eppela.com, seguendo l’iter sotto riportato:
• Accettazione del presente documento stampato, firmato e inviato via mail al seguente
indirizzo: legal@eppela.com o a mezzo fax al numero 0583466203. Allegando altresì
copia del documento di identità in corso di validità. Questo punto è obbligatorio ai fini del
passaggio al successivo punto;
• Nell’oggetto della mail o del fax dovrà essere riportato a pena di esclusione, Nome
progetto e Area di appartenenza: +Risorse;
• Caricamento del progetto (nei termini stabiliti), puntualmente definito in ogni dettaglio
sul sito Eppela e sul bando;
• Formalizzazione della richiesta di un budget e di un preciso arco temporale per effettuare
la raccolta (giorni 40);
• Scelta ed indicazione della ricompensa da corrispondere a coloro che effettueranno
un’offerta sul progetto;
• Caricamento di un link video (YouTube o Vimeo) che racconti l’iniziativa;
• Caricamento dei dati personali o dei dati societari che dovranno essere sottoscritti e
firmati dal legale rappresentante della organizzazione, ivi compresi copia della carta
d’identità, statuto e atto costitutivo;
• Caricamento delle informazioni relative al c/c (cod. Iban) sul quale dovrà essere versato
l’ammontare raccolto nel corso della campagna di crowdfunding.
• Invio del presente regolamento firmato e sottoscritto dal legale rappresentante a mezzo
posta con raccomandata r/r alla Fondazione Sviluppo e Crescita CRT, sede Legale via
xx settembre 31. Cap 10121 Torino, all’attenzione di Longo Luigi entro e non oltre il 17
Dicembre 2018. Sulla busta dovrà essere apposta la dicitura “INIZIATIVA +RISORSE FONDAZIONE SVILUPPO E CRESCITA CRT”
Si precisa che ogni progetto, prima di essere considerato idoneo alla pubblicazione su
eppela. com, sarà sottoposto ad una verifica da parte del team di Eppela la quale si riserva,
sin da ora, la facoltà di richiedere al progettista, ulteriori approfondimenti in merito a
ciascun progetto.
FASE 2: SELEZIONE DEI PROGETTI DA PUBBLICARE
Entro il 01/02/2019 il team di Eppela e Fondazione Sviluppo e Crescita CRT
selezioneranno, tra tutti i progetti pervenuti con le modalità descritte nella FASE 1, quelli
più aderenti a +Risorse secondo i criteri di partecipazione evidenziati nel bando. I progetti
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così selezionati, accederanno alla fase successiva.
FASE 3: PUBBLICAZIONE DELLE IDEE/PROGETTI E PARTECIPAZIONE ALLA POSSIBILITÀ
DI COFINANZIAMENTO
A partire dal 10 Febbraio 2019 , sul sito avrà inizio la pubblicazione dei progetti per
attivare le campagne di crowdfunding. Ogni progetto pubblicato nell’area +Risorse, che
raggiungerà l’obiettivo prefissato o comunque raccoglierà un importo pari almeno al 50%
del budget richiesto attraverso la campagna di crowdfunding, sarà cofinanziato dalla
Fondazione Sviluppo e Crescita CRT, che raddoppierà quanto raccolto fino ad un importo
massimo di Euro 5.000,00 per progetto (al lordo di ogni onere fiscale e commissioni
bancarie).
I progetti resteranno in pubblicazione sul sito di eppela.com per tutta la durata della
campagna di raccolta fondi (40 giorni).
L’accredito del budget raccolto attraverso la campagna di crowdfunding sulla piattaforma
Eppela, avverrà tramite il sistema di pagamento Stripe entro 60 giorni dalla data di
chiusura della campagna.
Ogni singolo progetto, per partecipare alla possibilità del cofinanziamento, dovrà essere
sostenuto da almeno 30 diversi sostenitori.
Eppela e la Fondazione Sviluppo e Crescita CRT, in ogni caso, si riservano il diritto di
escludere dalla procedura di assegnazione dei contributi di cofinanziamento, a proprio
insindacabile giudizio, tutti quei progetti che abbiano raggiunto la percentuale concordata
del budget con modalità sleali e/o comunque non ritenute conformi a quelle consuete del
crowdfunding.
6. COSTI

DI ACCESSO

L’accesso all’area +Risorse è gratuito. È, altresì, gratuita la pubblicazione del progetto da
parte di un partecipante sul sito; sono ugualmente gratuite la sua condivisione attraverso
gli strumenti messi a disposizione su sviluppoecrescitacrt.it e su eppela.com nonché la
sua permanenza sul sito per tutto il tempo stabilito dal partecipante. Per le modalità e le
condizioni si rinvia integralmente al regolamento di partecipazione a Eppela.
7. COME

SOSTENERE UN PROGETTO

Per le modalità e le condizioni si rinvia integralmente al regolamento di partecipazione
pubblicato su eppela.com
8. FOLLOW

UP

Anche i progetti pubblicati nell’area +Risorse, che avranno raggiunto il budget tramite la
campagna di crowdfunding verranno seguiti dal team di Eppela sullo stato di avanzamento
della realizzazione degli stessi. Il loro sviluppo sarà raccontato attraverso i canali di
comunicazione della Fondazione Sviluppo e Crescita CRT, e di Eppela. In questo modo sarà
favorita la loro visibilità e, conseguentemente, la possibilità che soggetti terzi si interessino
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a queste iniziative e decidano di sostenerle. Potranno altresì beneficiare di indicazioni per
l’avviamento dei loro progetti in modo da valorizzare quanto sviluppato nella fase finale di
selezione.
9. ENTITÀ

E MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL COFINANZIAMENTO

Per tutta la durata dell’iniziativa, il Mentor mette a disposizione la somma complessiva di
Euro 130.000,00 (Euro centotrentamila/00). L’importo si intende al lordo di ogni onere fiscale
e commissione bancaria.
Il co-finanziamento della Fondazione Sviluppo e Crescita CRT sarà messo a disposizione
sulla base di documentazione di spesa prodotta dal soggetto beneficiario secondo le
modalità di rendicontazione di seguito disciplinate. Il beneficiario sarà tenuto a presentare
le rendicontazioni di cui sotto, fornendo un aggiornamento del piano dei costi e delle
relative coperture coerente con il budget presentato in sede di domanda di contributo. Al
raggiungimento di almeno il 50% dell’obiettivo prefissato dalla campagna di raccolta fondi,
ogni progettista si aggiudicherà un cofinanziamento in denaro da parte della Fondazione
Sviluppo e Crescita CRT pari a un massimo di Euro 5.000,00 (al lordo di ogni onere fiscale
e commissioni bancarie). I progettisti che raggiungeranno il diritto al cofinanziamento
dovranno formalizzare tale impegno sottoscrivendo e accettando il presente documento. I
cofinanziamenti in denaro ai progettisti che vi avranno diritto, saranno corrisposti al netto di
eventuali ritenute fiscali previste dalla normative.
Il cofinanziamento della Fondazione Sviluppo e Crescita sarà erogato a seguito del
pervenimento e successiva positiva verifica da parte della Fondazione stessa, della
rendicontazione finale del progetto, prodotta dall’Ente beneficiario.
La rendicontazione di tutte le spese sostenute, corredate dalle copie della documentazione di
spesa, dovrà essere inviata entro 8 mesi dal termine della raccolta fondi online, all’indirizzo
crowdfunding@sviluppoecrescitacrt.it della Fondazione Sviluppo e Crescita CRT. La verifica
della rendicontazione trasmessa e la liquidazione del contributo, avverrà di norma entro 60
giorni dalla ricezione della documentazione. Non sono previsti anticipi del contributo.
Il cofinanziamento verrà corrisposto in un’unica soluzione tramite bonifico bancario, alle
coordinate indicate dall’ente in fase di caricamento del progetto sulla piattaforma Eppela.
Il soggetto beneficiario del cofinanziamento è tenuto ad autorizzare il personale della
Fondazione o soggetti terzi specificamente incaricati alla verifica delle attività progettuali,
direttamente presso la sede dell’organizzazione ed a fornire alla Fondazione tutte le
informazioni e i documenti attinenti alla realizzazione dell’attività che siano richieste dalla
Fondazione stessa.
Per le rendicontazioni dei contributi erogati dalla Fondazione Sviluppo e Crescita CRT
saranno considerati ammissibili solo ed esclusivamente i documenti di spesa fiscalmente
validi, da inviare a crowdfunding@sviluppoecrescitacrt.it, come meglio precisato nel bando
Di Partecipazione Crowdfunding +Risorse.
I progettisti si impegnano a:
• Impiegare i fondi ottenuti per le finalità per le quali sono stati raccolti ed erogati;
• Inviare la documentazione di spesa relativa alla rendicontazione oggetto della raccolta
fondi all’indirizzo crowdfunding@sviluppoecrescitacrt.it entro 8 mesi dal termine della
raccolta fondi online . In caso di mancato invio della documentazione la Fondazione avrà
la facoltà di effettuare le opportune verifiche e valutare le conseguenti azioni.
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L’assegnazione del contributo diverrà vincolante ed efficace per la Fondazione Sviluppo
e Crescita CRT solo al ricevimento in formato cartaceo e a mezzo posta del presente
regolamento sottoscritto e firmato dal legale rappresentante, nonché al ricevimento della
documentazione di spesa idonea a documentare l’intero ammontare del cofinanzaimento
assegnato.
10. TARIFFE

E PAGAMENTI

L’accesso al servizio offerto da Eppela è gratuito. Sono gratuite la pubblicazione del progetto
da parte di un inserzionista sul sito; sono ugualmente gratuite la sua condivisione attraverso
gli strumenti messi a disposizione da Eppela e la sua permanenza sul sito per tutto il
tempo stabilito dall’inserzionista. Al termine di questo periodo, solo e soltanto in caso di
raggiungimento della soglia di finanziamento richiesta da parte dell’inserzionista, il Servizio
tratterrà una percentuale della cifra pari al 9%+IVA del totale raccolto online ad esclusione
dell’importo di cofinanziamento versato dalla Fondazione Sviluppo e Crescita CRT sulla
campagna stessa. Ogni servizio offerto sarà accompagnato dal relativo prezzo, del quale si
avrà l’opportunità di leggere ed accettare la quantificazione. Le tariffe che verranno addebitate
potranno variare di volta in volta. Tali modifiche sono efficaci dopo essere state pubblicate
con congruo preavviso sul sito. Anteprima potrà scegliere di modificare temporaneamente le
tariffe per i servizi offerti per eventi promozionali o nuovi servizi. L’utente è responsabile per
il pagamento di tutte le tasse e imposte applicabili, inerenti l’utilizzo del sito.
11. RACCOLTA

FONDI

Con la sottoscrizione del presente il richiedente accetta che nel corso della campagna su
Eppela, il progetto non potrà essere presente in altre campagne di crowdfunding, anche
se su piattaforme operanti con modalità diverse, né in Italia né all’estero e né su altri
canali dedicati al fundraising e/o su piattaforme di e-commerce, a pena di eliminazione
della campagna, il richiedente accetta inoltre che le offerte a sostegno del proprio progetto,
eventualmente effettuate dagli utenti ed effettivamente erogate solo al momento del
raggiungimento del c.d. “traguardo”, siano raccolte tramite il sistema di pagamento Stripe:
in proprio nome e per proprio conto i richiedenti e i sostenitori contestualmente accettano
le condizioni di termini ed utilizzo del sistema Stripe.
Il richiedente accetta altresì di sollevare sin da ora Eppela e Fondazione Sviluppo e Crescita
CRT da qualsiasi responsabilità per qualsivoglia azione od omissione relativa al suo
progetto. Richiedente e sostenitore prendono atto che la piattaforma Eppela rappresenta
esclusivamente uno strumento di collegamento tra l’offerta erogata dal sostenitore ed il
progetto pubblicato dal richiedente e che pertanto alcun tipo di legame potrà nascere fra
Eppela e/o la Fondazione e i sostenitori in conseguenza dell’offerta, o tra Eppela e/o la
Fondazione ed i richiedenti in conseguenza della pubblicazione dei progetti, dei cui contenuti
i richiedenti sono interamente responsabili. Nel caso in cui il progetto pubblicato su Eppela
raggiungerà i criteri di finanziabilità il richiedente riceverà, entro 60 giorni dalla data di
chiusura di pubblicazione, la cifra raccolta al netto dei costi di gestione di Eppela (9% della
cifra), dei costi di transazione del sistema di pagamento utilizzato, dell’IVA e della ritenuta
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d’acconto se dovute.
Nel caso in cui il progetto non raggiunga i criteri di finanziabilità, alcun costo sarà dovuto
dal richiedente ad Eppela. I costi di transazione di seguito elencati saranno a carico del
richiedente, quindi decurtati dall’importo raccolto durante il tempo di pubblicazione del
progetto, esclusivamente nel caso in cui il progetto raggiungerà i criteri di finanziabilità. In
caso contrario, alcun costo di transazione sarà addebitato al richiedente.
COMMISSIONI DEL SISTEMA DI PAGAMENTO STRIPE
1.2 % + 0.15 euro su pagamenti effettuati con carte Visa o Mastercard (emissioni europee)
2.7 % + 0.25 euro per ogni pagamento effettuato con American Express e carte emesse al di
fuori dell’area EU Nei giorni successivi alla scadenza del progetto, in caso di raggiungimento
dei criteri di finanziabilità e previa la fornitura di documentazione eventualmente necessaria
in virtù delle normative europee antifrode e antiriciclaggio (Know Your Customer - KYC
rules), la cifra da esso raccolta (al netto delle spese di gestione pari al 9%, dei costi di
transazione dell’IVA se dovuta e dell’eventuale ritenuta d’acconto) sarà accreditata sul conto
corrente indicato dal richiedente. Eppela emetterà fattura quietanzata per un importo pari
al 9% della cifra raccolta + IVA. Eppela fornirà inoltre al richiedente l’elenco dei sostenitori
che hanno maturato il diritto alla “ricompensa” coi dati necessari all’adempimento. Eppela
consente di raccogliere fondi da “sostenitori” per la realizzazione di “progetti”.
La cifra da raggiungere viene stabilita dall’inserzionista del progetto insieme all’arco
di tempo stimato necessario per raccoglierla; questi dati non saranno più modificabili
né dall’inserzionista stesso, né da Eppela, una volta pubblicato il progetto sul Sito, salvo
insindacabili valutazioni da parte del team di lavoro di Eppela in relazione a eventi di carattere
tecnico o di eccezionalità. L’entità delle somme richieste agli utenti è frazionata in scaglioni
fissati dagli stessi inserzionisti a cui corrisponderà, per l’utente sostenitore, una serie di
ricompense, sempre e solo stabilite dagli inserzionisti stessi.
Eppela e la Fondazione non sono responsabili delle loro interazioni con le organizzazioni e/o
i privati reperiti sul o tramite il servizio; questo include le forniture di beni e/o di servizi, e
tutti gli altri termini, condizioni, garanzie o dichiarazioni associate con annunci su Eppela.
Eppela e la Fondazione non sono tenute a sorvegliare e controllare le prestazioni, o la
puntualità dei progetti. Eppela e la Fondazione, inoltre, non sono responsabili per danni o
perdite subite a seguito di tali trattative.
Tutti i rapporti instaurati sono radicati esclusivamente tra l’utente e queste organizzazioni
e/o individui. Eppela e la Fondazione non sono obbligati in eventuali controversie o trattative
o dispute che dovessero insorgere tra sostenitori e creatori del progetto, o tra i membri del
sito e dei terzi. In caso di controversia, si esonera espressamente Eppela e la Fondazione,
i loro funzionari, dipendenti, agenti da reclami, danni e richieste di ogni tipo, conosciuti o
sconosciuti, sospettati o meno, divulgati o riservati, derivanti direttamente e/o comunque
indirettamente da tali controversie.
In ogni caso Eppela e la Fondazione non potranno essere ritenute responsabili per le azioni
mosse da e/o contro un ideatore di un progetto. Eppela si riserva il diritto di cancellare i
progetti ritenuti inidonei a permanere sul sito, per qualsiasi motivo. I progettisti condurranno
le procedure di ricompensa dei loro sostenitori a loro personale discrezione. Eppela e la
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Fondazione non sono comunque responsabili per il rilascio delle ricompense offerte dai
creatori del progetto in cambio della loro raccolta fondi. In ogni caso Eppela e la Fondazione
rimarranno completamente estranei e non soggetti ad alcun tipo di responsabilità
ed obbligo per quanto attiene ogni aspetto fiscale, contabile e/o impositivo legato e/o
comunque riconducibile alla gestione della somma ricevuta dagli inserzionisti come offerta
dai sostenitori, ed in ogni caso ricollegabile al potenziale sviluppo di progetti commerciali,
alla eventuale cessione di beni, omaggi e/o ricompense connessi al ricevimento di detti
fondi. Eppela e la Fondazione si riservano in ogni caso il diritto di annullare, interrompere o
sospendere un inserzione in qualsiasi momento, per qualsiasi motivo.
Il progettista che riceverà l’importo raccolto durante il periodo di pubblicazione del progetto
su Eppela ne diventerà esclusivo proprietario. Sarà a suo carico la regolarizzazione fiscale
dell’importo ricevuto, in relazione alla propria posizione fiscale e contributiva. Una volta
avvenuto l’accredito dei fondi spettanti al progettista e il passaggio dei dati dei sostenitori,
il rapporto tra Eppela, la Fondazione ed il progettista si intenderà definitivamente concluso.
12. MATERIALI

DI COMUNICAZIONE

Su tutti i materiali di comunicazione che verranno realizzati con riferimento ai progetti
aggiudicatari del cofinanziamento verranno apposto i loghi +Risorse e Fondazione Sviluppo
e Crescita CRT, accompagnati dalla dicitura: “Progetto realizzato anche con il contributo
di”. Le bozze dovranno essere preventivamente approvate da Eppela e dalla Fondazione
Sviluppo e Crescita CRT.
13. PROPRIETÀ

INTELLETTUALE, MANLEVE, GARANZIE

Con la partecipazione al progetto e l’accettazione delle regole della presente iniziativa,
ciascun partecipante:
1. Dichiara espressamente che ogni idea progettuale/proposta è originale e non viola in
alcun modo, né in tutto né in parte, i diritti di proprietà intellettuale o industriale di
terzi, - manlevando, quindi, sin da ora Eppela e/o i suoi eventuali partner da ogni azione
giudiziaria posta in essere nei confronti delle medesime Società promotrici da parte di
terzi che vantino diritti d’autore o altri IPR (intellectual property rights); - assumendo,
inoltre, a proprio carico tutti gli oneri conseguenti e qualsivoglia responsabilità, passività,
richiesta di risarcimento dei danni e/o indennizzo eventualmente avanzata per violazione
di diritti di proprietà industriale e intellettuale.
2. Si assume la piena responsabilità e i conseguenti oneri relativi alla tutela dei diritti
di proprietà industriale e intellettuale della propria idea progettuale e dei suoi aspetti
creativi (registrazione/ deposito brevetto, etc.), ancor prima della divulgazione della
stessa sui siti sviluppoecrescitacrt.it e eppela.com/sviluppoecrescitacrt (come da
prevista modalità di partecipazione).
3. Si impegna, fino al momento dell’avvenuta proclamazione dei progetti, a non cedere
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in licenza, né totalmente né parzialmente, a terzi qualsivoglia diritto riconducibile
all’idea progettuale presentata e qualsiasi altro materiale che sia stato scritto, ideato,
preparato, concepito, sviluppato o realizzato (sia interamente che parzialmente), ai fini
della partecipazione al presente progetto.
4. Prende atto:
• che la pubblicazione della propria idea sui siti sviluppoecrescitacrt.it e eppela.com/
sviluppoecrescitacrt ne comporta la visibilità a tutta la community;
• che Eppela, la Fondazione e i suoi partner non si assumono, in tal senso, alcuna
responsabilità in caso di uso e/o abuso dell’idea e/o di eventuale sviluppo e realizzazione
della medesima e/o del progetto ad essa relativo da parte di chiunque ne fosse venuto
a conoscenza rinunciando, quindi, ad avanzare qualsivoglia richiesta di risarcimento
danni e/o indennizzo nei confronti di Eppela, della Fondazione ed i suoi partner, per ogni
possibile titolo, ragione e/o causa.
5. Si impegna a formalizzare con Eppela tale impegno sottoscrivendo e accettando il
presente documento come condizione necessaria di partecipazione al cofinanziamento.
14. GARANZIA

DEL SERVIZIO REALIZZATO

Il progettista si impegna nel corso del 6 mesi successivi al finanziamento della campagna
tramite Mentor, a fornire prova e rendicontazione della realizzazione del progetto ai fini
della prova di utilizzo dei fondi raccolti.
15. VINCOLO

DI RISERVATEZZA

La documentazione relativa al progetto inviata sarà esaminata:
• dal gruppo di lavoro preposto da Eppela e dalla Fon dazione Sviluppo e Crescita CRT;
• da tutte quelle persone che, per ragioni legate alla gestione del progetto, dovranno o
potranno averne accesso.
Eppela e tutte le società ad essa collegate, oltre che tutti i membri della giuria che
verranno nominati, si impegnano a far sì che i soggetti sopra indicati tengano strettamente
riservati i materiali e le informazioni relative alle idee e ai progetti definitivi sottoposti
alla loro valutazione e non utilizzino detti materiali e informazioni se non per le finalità
strettamente relative al progetto +Risorse.
16. ESCLUSIONI

E LIMITAZIONI

Saranno esclusi dalla partecipazione all’iniziativa oggetto del presente, i soggetti che
dovessero presentare dichiarazioni e/o documenti riportanti informazioni in parte
o totalmente false e/o non corrette. Saranno inoltre escluse (fin dalla prima fase di
partecipazione) tutte le idee progettuali che risultino:
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• Incomplete;
• Incoerenti (con riferimento alle categorie comprese nella presente e agli obiettivi di
Fondazione Sviluppo e Crescita CRT);
• In contrasto con le norme stabilite dal presente documento;
• In violazione di diritti di proprietà intellettuale o industriale di terzi;
• In violazione di norme imperative.
Saranno altresì esclusi i progetti presentati dai dipendenti e collaboratori Eppela e quelli
di tutte le aziende coinvolte, ancorché indirettamente, nell’organizzazione dell’iniziativa.
I progetti che avranno un budget superiore ad Euro 10.000,00 potranno comunque
partecipare all’iniziativa, accettando sin da ora che l’importo massimo eventualmente
cofinanziato non potrà eccedere il limite di Euro 5.000,00. Ogni partecipante/progetto non
potrà aggiudicarsi più di un contributo.
17. MODIFICHE
L’iniziativa potrà subire modifiche/variazioni nel corso del suo svolgimento, che saranno
eventualmente pubblicate sul sito eppela.com/sviluppoecrescitacrt
18. INFORMAZIONI

E RECAPITI

Per tutte le informazioni relative al progetto e per ogni necessità connessa alla fruizione dello
stesso è possibile contattare il Servizio Assistenza al seguente recapito: customer@eppela.com
19. VARIE
La presente iniziativa è esente dall’applicazione della normativa sulle Manifestazioni a Premio,
così come previsto dall’Art. 6 del D.P.R. 430/2001. Eppela e la Fondazione si riservano il diritto
di eliminare, prima o anche dopo la pubblicazione, qualsiasi iniziativa che a loro insindacabile
giudizio potrebbe essere non in linea con lo spirito dell’iniziativa. Eppela e la Fondazione si
riservano la facoltà di non remunerare o impedire la partecipazione ad eventuali iniziative
non in buona fede o fittizie. Il Destinatario, partecipando all’iniziativa, cede ad Eppela e alla
Fondazione il diritto di usare (anche a scopo pubblicitario), riprodurre e, anche parzialmente,
diffondere (con qualsiasi mezzo consentito dalla tecnologia e secondo le modalità ritenute
più opportune dalla Società), mostrare e divulgare in qualsiasi formato e tramite qualsiasi
canale il nome del Vincitore e/o eventuali suoi loghi o marchi. Al Destinatario sarà inoltre
richiesta, previa liberatoria, la disponibilità a rilasciare interviste riguardanti, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo: il proprio Progetto, un commento sulla partecipazione
all’iniziativa, la propria esperienza imprenditoriale. L’iniziativa è limitata a progetti presentanti
da associazioni e fondazioni senza scopo di lucro e non esercenti attività d’impresa e
cooperative sociali di cui alla L. 381/1991 e successive modificazioni nonché soggetti di cui
alla L.103/2012 la cui principale attività sia riconducibile da statuto ai settori oggetto del
bando. La lingua per la partecipazione all’iniziativa è unicamente quella italiana, pertanto non
potranno partecipare i progetti redatti in lingue diverse. L’iniziativa sarà regolata dalle norme
della legge italiana ed ogni controversia sarà di competenza esclusiva del Foro di Torino.
Il contributo eventualmente assegnato all’organizzazione, ai sensi dell’art 28 del DPR 600/73
è soggetto alla ritenuta del 4% a titolo di acconto IRES? Si prega di indicare chiaramente
l’opzione. Si precisa che tale acconto deve essere applicato agli enti noprofit che svolgono
anche attività di natura commerciale.
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20. PRIVACY
In conformità alle disposizioni del D.lgs. 196/2003 e, a partire dal 25 maggio 2018,
al Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati
(GDPR) il trattamento dei dati personali sarà improntato a principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei partecipanti dell’Iniziativa. I dati
personali raccolti tramite la registrazione al Sito saranno oggetto di trattamento al fine
di consentire l’espletamento dell’iniziativa, in particolare, per l’invio delle comunicazioni
relative all’iniziativa e del contributo eventualmente ottenuto e l’esecuzione delle operazioni
ivi connesse, nonché per adempiere agli obblighi previsti dalla legge. Il trattamento dei dati
personali potrà avvenire mediante l’utilizzo di strumenti manuali, informatici, telematici e/o
automatizzati di comunicazione, con logiche strettamente collegate alle finalità predette e
comunque sempre nel pieno rispetto delle prescrizioni di riservatezza e di sicurezza dei dati
stessi. Titolare del trattamento dei dati su Eppela è Anteprima Srl. con sede legale in Lucca
Piazza dei Servi 11, che gestirà i dati dei partecipanti all’iniziativa raccolti. Il Responsabile del
trattamento dei dati su Eppela è Nicola Lencioni che anche con riferimento all’esercizio dei
diritti ex art. 7 del Dlgs n. 196/2003, può essere contattato presso la sede della Fondazione
utilizzando il seguente recapito: privacy@eppela.com.
Per quanto riguarda +Risorse, Titolare del trattamento dati è la Fondazione Sviluppo e
Crescita CRT e il Responsabile del trattamento dei dati è l’Avv. Annapaola Venezia, che
anche con riferimento all’esercizio dei diritti ex art. 7 del Dlgs n. 196/2003, può essere
contattato presso la sede della Fondazione utilizzando il seguente recapito: privacy@
sviluppoecrescitacrt.it. Fatto salvo quanto sopra indicato, è esclusa qualsiasi forma di
comunicazione o diffusione dei dati personali a terzi che non sia prevista come obbligo dalla
legge. Ricordiamo, infine, che ciascun interessato potrà esercitare, in qualunque momento,
i diritti di cui agli articoli 7, 8 e 9 del D. Lgs. n. 196/2003, e chiedere, tra l’altro, la correzione,
l’aggiornamento dei dati o la loro cancellazione, indirizzando la relativa richiesta per iscritto
alla Società, all’attenzione del legale rappresentante.
Il contributo eventualmente assegnato all’organizzazione, ai sensi dell’art 28 del DPR 600/73 è soggetto
alla ritenuta del 4% a titolo di acconto IRES?
Si prega di indicare chiaramente l’opzione. Si precisa che tale acconto deve essere applicato agli enti
noprofit che svolgono anche attività di natura commerciale.
Si

No

Luogo e data
Firma per integrale accettazione del regolamento da parte del legale rappresentante
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