
TERMINI E CONDIZIONI DEL CONTRATTO TRA SOSTENITORE E PROGETTISTA  

(1) Disposizioni Generali 


Produzioni dal Basso è una piattaforma aperta, orizzontale e trasparente.


Dal 2005 PDB è un sito di crowdfunding che permette la raccolta di fondi per specifici progetti da parte di 
chiunque voglia sostenerli, in modo orizzontale, trasparente e del tutto gratuito per il sostenitore.


Prima di sostenere un progetto leggi attentamente il progetto e informati sulle persone che lo hanno 
proposto.


PDB offre la possibilità di sostenere dal basso diversi tipi di crowdfunding le cui condizioni sono 
sensibilmente diverse; i sostenitori dovranno verificare esattamente le proposte, l’esistenza di ricompense o 
controprestazioni, i termini e le condizioni del progetto.


PDB non effettua intermediazioni, non percepisce percentuali dai sostenitori, non acquisisce diritti sulle 
opere proposte, non fa promozione ai progetti, non distribuisce alcunché.


Conseguentemente, PDB non si assume alcuna responsabilità riguardo ai progetti presentati sulla 
piattaforma; PDB è un mero fornitore di servizi per chi propone il progetto e per coloro che intendano 
finanziarlo.


Pertanto, tutti i sostenitori sono invitati a valutare accuratamente il progetto proposto, scegliendo in piena 
autonomia se e come sostenerlo, facendosi eventualmente consigliare da esperti. Inoltre, tutti i sostenitori 
sono invitati a partecipare alle attività della community, condividendo idee, considerazioni e commenti su 
ciascun progetto proposto.


Per sostenere un progetto bisogna registrarsi con una e-mail valida, le informazioni richieste hanno lo scopo 
di permettere una transazione economica nei termini di legge e di dare le corrette informazioni al progettista 
per contattare i sostenitori e/o inviare le ricompense promesse.


Per sostenere un progetto è sufficiente registrarsi sul sito mediante una valida e-mail ed una password. Poi 
si verrà guidati nella procedura di finanziamento e nella conclusione dell’accordo con l’autore del progetto.


Non si crea alcun rapporto contrattuale tra PDB ed i sostenitori, ma unicamente tra i sostenitori e gli autori 
dei progetti. L’esecuzione di un finanziamento comporta piena ed integrale accettazione dei termini e delle 
condizioni offerte dall’autore del progetto, nella versione vigente al momento del finanziamento.


Per determinati importi viene richiesto al sostenitore di fornire maggiori informazioni in base alla normativa 
anti-riciclaggio.


Alcune forme di pagamento richiedono la raccolta di informazioni sulla base della normativa anti-riciclaggio 
e delle disposizioni vigenti. In tali casi, il responsabile del servizio di pagamento è il gestore scelto dal 
sostenitore, regolarmente autorizzato ad operare dalle autorità di vigilanza. PDB collabora all’esecuzione del 
servizio, raccogliendo dati e documenti richiesti dalla normativa vigente e trasmettendoli al gestore, che è 
l’unico responsabile dell’esecuzione del servizio. In alcuni casi è possibile che il gestore addebiti al 
sostenitore delle commissioni. Per i termini e le condizioni dei servizi di pagamento verificare le disposizioni 
dei gestori nelle relative pagine.


(2) Questo contratto contiene termini e condizioni contrattuali concernenti l’adesione al Progetto di 
crowdfunding (di seguito Progetto) presentato su www.produzionidalbasso.com. Questo contratto viene 
stipulato tra il Sostenitore, cioè colui che decide di sostenere finanziariamente il Progetto, e il Proponente, 
colui che ha proposto il progetto; il contratto viene stipulato all’atto dell’erogazione del sostegno finanziario 
mediante l’adesione al Progetto. La società FolkFunding s.r.l., proprietaria e gestore del portale “Produzioni 
dal Basso”, è estranea al presente contratto, limitandosi ad agevolare il contatto tra le Parti, senza che da 
questo sorgano vincoli di alcuna natura per la società FolkFunding s.r.l. nei confronti di ciascuna delle parti, 
anche terze. 




(3) Il contratto tra il Sostenitore e il Proponente si perfeziona con il versamento, ovvero attraverso la 
prenotazione di una donazione (es. bonifico), di un contributo in favore del Progetto ed è soggetto ai 
seguenti termini e condizioni. 


(4) Il Proponente è il solo responsabile delle promesse fatte al Sostenitore. FolkFunding s.r.l. non può in 
alcun modo essere ritenuta responsabile della mancata erogazione del servizio promesso, ovvero della 
realizzazione del progetto di crowdfunding, della mancata spedizione della ricompensa o di qualsiasi altro 
obbligo di cui il Proponente si fa carico nei confronti del Sostenitore o di terze parti. 


(5) Prima della conclusione del contratto, il Sostenitore deve aver ricevuto in modo chiaro e comprensibile le 
seguenti informazioni, contenute tutte nel Progetto pubblicato:  
a) identità ed indirizzo del Proponente (nome, ragione sociale, eventuale numero di iscrizione al repertorio 
delle attività economiche, REA, o al registro delle imprese, elementi di individuazione nonché gli estremi 
della competente autorità di vigilanza qualora un'attività sia soggetta a concessione, licenza od 
autorizzazione, numero di partita IVA o codice fiscale o equivalente, e-mail);  
b) caratteristiche del Progetto;  
c) eventuale valore di denaro che il Proponente intende raccogliere (c.d. Budget);  
d) durata o termine della raccolta (c.d. Timing);  
e) eventuale ricompensa o bene o servizio offerto ai Sostenitori.  
f) nei soli casi di ordine di un bene o di un servizio offerto in cambio del finanziamento, il suo prezzo 
comprese tutte le tasse e le imposte e le eventuali spese di consegna del bene o del servizio offerto in 
cambio del finanziamento;  
g) modalità del pagamento, della consegna del bene o della prestazione del servizio e di ogni altra forma di 
esecuzione del contratto;  
h) eventuale esistenza del diritto di recesso o di esclusione dello stesso, ai sensi dell'articolo 55, comma 2, 
del Codice del Consumo, nonché le relative modalità e i tempi di restituzione o di ritiro del bene;  
i) durata minima del contratto in caso di contratti per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi ad 
esecuzione continuata o periodica. 


(6) Il rapporto contrattuale si può qualificare secondo uno dei seguenti schemi giuridici, a seconda del 
contenuto del Progetto: a. donazione di modico valore, in considerazione delle condizioni economiche del 
donante; b. donazione modale, di modico valore, in considerazione delle condizioni economiche del 
donante, ove il Proponente si assuma l’onere di attribuire al Sostenitore una ricompensa; c. compravendita 
di bene o servizio futuro, ove il Proponente abbia proposto un bene o un servizio a fronte del finanziamento 
ricevuto. 


(7) Il Proponente dichiara e garantisce di aver accuratamente e diligentemente verificato la fattibilità e 
sostenibilità economica del Progetto e si obbliga a destinare tutti i fondi ricevuti dai Sostenitori, al netto 
delle commissioni pagate, esclusivamente per la realizzazione del Progetto e ad operare in buona fede per 
la miglior esecuzione di quanto programmato. 


(8) Il Proponente si obbliga ad erogare le prestazioni promesse in favore dei Sostenitori nei tempi indicati nel 
Progetto, e comunque si obbliga a fornire la ricompensa, il bene o il servizio promesso ai Sostenitori di 
qualità e caratteristiche non inferiori a quanto indicato nel Progetto. 


(9) Il Proponente esplicitamente manleva FolkFunding s.r.l. da qualsiasi responsabilità inerente all’utilizzo 
improprio dei dati personali e sensibili del Sostenitore dei quali entrerà in possesso a seguito del 
perfezionamento del seguente contratto con il Sostenitore, impegnandosi ad utilizzare tali dati 
esclusivamente per gli scopi e attività previsti dal presente accordo, in ottemperanza alle previsioni del 
Regolamento (UE) 2016/679. 


(10) Il Sostenitore esplicitamente manleva FolkFunding s.r.l. da qualsiasi responsabilità inerente all’utilizzo 
improprio dei dati personali e sensibili del Proponente dei quali entrerà in possesso a seguito del 
perfezionamento del seguente contratto con il Proponente, impegnandosi ad utilizzare tali dati 
esclusivamente per gli scopi e attività previsti dal presente accordo, in ottemperanza alle previsioni del 
Regolamento (UE) 2016/679.




(11) Il Sostenitore non dovrà sostenere alcun costo ulteriore rispetto al contributo versato, che quindi 
include le eventuali spese di spedizione di quanto promesso dal Progettista a fronte del contributo. 


(12) Il Sostenitore ha diritto di recedere dal Contratto secondo le norme del Codice del Consumo, salvo ove 
il contratto abbia ad oggetto i beni e servizi indicati dall’art. 55 del codice del consumo, ed in particolare:  
- i. generi alimentari, bevande;  
- ii. servizi relativi all’alloggio, ai trasporti, alla ristorazione, al tempo libero, per una data determinata o un 
periodo prestabilito.  
- iii. servizi la cui esecuzione sia iniziata, con l’accordo del consumatore, prima della scadenza del termine 
per il recesso;  
- iiii. beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati o che, per loro natura, non possono essere 
rispediti o rischiano di deteriorarsi o alterarsi rapidamente;  
- v. prodotti audiovisivi o software informatici sigillati, aperti dal consumatore;  
- vi. giornali, periodici e riviste. 


(13) Ogni richiesta concernente le obbligazioni del Proponente e i diritti del Sostenitore basata sul Codice 
del Consumo dovrà essere rivolta direttamente al Proponente. 


(14) Tutta la documentazione contrattuale inerente al rapporto sarà conservata dal Proponente in forma 
elettronica. I dati del Sostenitore, trasmessi al Proponente in formato elettronico al momento della 
conclusione del contratto, potranno essere modificati o aggiornati scrivendo all’indirizzo e-mail del 
Proponente. Il Proponente si obbliga al trattamento dei dati personali del Sostenitore in conformità alla 
normativa vigente ed esclusivamente per i fini previsti nel presente documento “TERMINI E CONDIZIONI 
DEL CONTRATTO TRA SOSTENITORE E PROGETTISTA”, escludendo pertanto qualsiasi altra forma di 
utilizzo degli stessi. 


