PRIMAIMPRESA / Avvertenze legali
1. L’iniziativa “PrimaImpresa” è riservata a persone fisiche o giuridiche residenti o domiciliate nel territorio di operatività
di ChiantiBanca Credito Cooperativo S.c. I Moduli di adesione consegnati presso le Filiali della Banca da soggetti privi
di tale requisito, così come i Moduli privi di sottoscrizione autentica, non saranno presi in considerazione e saranno
immediatamente distrutti, con rinuncia espressa dei Richiedenti ad ogni diritto alla loro restituzione.
2. Con la consegna del presente Modulo di adesione il Richiedente accorda espressamente alla Banca il diritto di
comunicare tutti i dati ivi riportati ai propri consulenti. Autorizza inoltre sia la Banca che i consulenti a contattarlo,
ognuno nel proprio ambito di consulenza, per discutere e approfondire ogni aspetto del Progetto.
3. Fermo restando che i consulenti saranno tenuti al rispetto degli obblighi professionali di diligenza e segretezza delle
informazioni raccolte, sarà onere del Richiedente, nel caso in cui lo ritenga opportuno, sottoscrivere con essi uno
specifico patto di riservatezza, cui la Banca resterà in ogni caso estranea. Ciò indipendentemente dalla possibilità di
ricorrere in via preventiva alla tutela prevista dalla legge in materia di diritto d’autore, marchi e brevetti.
4. Il Richiedente si assume la paternità del Progetto e, con essa, tutte le responsabilità in merito alla sua originalità,
fattibilità, sfruttabilità economica e legalità, senza che la Banca o i consulenti debbano esercitare alcun controllo
preventivo o successivo. Di conseguenza egli risponderà in via diretta ed esclusiva per ogni richiesta di danno o
rivalsa, di ogni natura e provenienza, che dovessero essergli rivolte in conseguenza della violazione di norme di legge
o diritti altrui, manlevando espressamente la Banca ed i consulenti da ogni responsabilità al riguardo. Si impegna
inoltre, attraverso il Progetto, a non perseguire finalità illecite e/o lesive della Banca o di terzi o, comunque, a porre in
essere comportamenti che possano danneggiare l’altrui proprietà, reputazione o immagine.
5. Il Richiedente si obbliga a mettere prontamente a conoscenza la Banca di ogni situazione di conflitto di interessi,
anche potenziale, con il consulente (vincoli parentali, precedenti collaborazioni professionali, compartecipazioni
societarie, interessi economici e/o personali e, più in generale, ogni situazione che leda l’obiettività e l’imparzialità di
giudizio). Laddove la Banca venga a conoscenza di tali situazioni senza essere stata avvisata, potrà procedere
all’interruzione dal percorso di consulenza e, se già concluso, alla revoca immediata e per giusta causa di ogni altro
rapporto nel frattempo sorto.
6. La Banca non assume altre responsabilità ed obbligazioni se non quelle espressamente previste nella presente
liberatoria. In particolare non presta alcuna garanzia esplicita o implicita sul completamento del percorso di consulenza,
sulla validità del Progetto, sulla possibilità/probabilità di sfruttamento commerciale dell’idea imprenditoriale o sulla sua
finanziabilità.
7. La Banca non risponde in nessun caso delle opinioni espresse dai consulenti nella valutazione dei Progetti né, più in
generale, della loro capacità ed idoneità a soddisfare le esigenze e/o necessità del Richiedente. Laddove dovesse
emergere il bisogno o anche solo l’opportunità che il Richiedente, per proseguire nel percorso di consulenza ponga in
essere determinate attività (ad es. ulteriori test, colloqui, ricerche di mercato etc.), le relative spese, anche qualora tali
attività siano state suggerite dal consulente, resteranno ad esclusivo carico del Richiedente medesimo. In ogni caso lo
svolgimento di tali attività non costituiranno garanzia di completamento del percorso.
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Per specifica approvazione, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., delle clausole 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
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