
TERMINI E CONDIZIONI D’USO 

1. PREMESSE 
 

1.1. Il presente contratto (di seguito “Condizioni”) definisce i termini e le condizioni che disciplinano 
tutti i servizi (di seguito “Servizi”) resi dall’Associazione Linari Medical ONLUS Via Malasoma 26, 
56121, Pisa, C.F. 93094300501 mediante l'applicazione mobile REALLYFRIEND (di seguito 
“Applicazione”) a favore dei Donanti e dei Beneficiari (di seguito anche complessivamente 
“Utenti”) che intendono, rispettivamente, effettuare e ricevere donazioni. 

1.2. Le Condizioni indicano, in un linguaggio chiaro e di facile comprensione, i termini e le condizioni 
da applicarsi all’utilizzo dell’applicazione REALLYFRIEND da parte di tutti gli utenti che si 
registrano. L’Associazione Linari Medical ONLUS è tenuta alla pubblicazione o quantomeno 
comunicazioni di tali Condizioni in modo che esse siano facilmente consultabili. 

1.3. Tutti gli Utenti sono tenuti a leggere attentamente le Condizioni prima di registrarsi 
all’Applicazione REALLYFRIEND. Al momento della registrazione gli Utenti accettano 
incondizionatamente le condizioni e i termini di seguito specificati. In ogni caso, l’utilizzo dei Servizi 
forniti dall’Applicazione REALLYFRIEND comporta l’accettazione tacita delle Condizioni e dei 
successivi aggiornamenti. 

1.4. L’Associazione Linari Medical ONLUS si riserva, a sua sola discrezione, il diritto di modificare 
le Condizioni in ogni momento informando gli Utenti. Le nuove Condizioni saranno efficaci dalla 
data della avvenuta comunicazione del loro aggiornamento e l’utilizzo di REALLYFRIEND 
implicherà la completa accettazione di tutti i termini delle modifiche apportate alle Condizioni. 

 
1.5. L’Associazione Linari Medical ONLUS raccomanda agli Utenti di estrarre una Copia delle 
presenti Condizioni e di controllare periodicamente REALLYFRIEND per verificare la presenza di 
modifiche eventualmente comunicate, al fine di conservare una copia delle stesse Condizioni 
aggiornate. 

 
1.6. Con la registrazione all’App REALLYFRIEND gli Utenti accettano di ricevere comunicazioni 
dall’Associazione Linari Medical ONLUS finalizzate all’esecuzione delle Condizioni. 

 
2. DEFINIZIONI 

2.1. Beneficiario: la società/ente che, tramite persona fisica autorizzata, si registra sull’Applicazione 
per lanciare, diffondere e promuovere una raccolta di donazioni al fine di sostenere una determinata 
causa d’utilità sociale. 

2.2. Utente non donante: la persona fisica, con età superiore ai 16 anni, che si registra 
sull’applicazione per promuovere e condividere le cause sostenute dai Beneficiari, senza effettuare 
donazioni; 

2.3. Donante: la persona fisica, con età superiore ai 18 anni, registrata sull’applicazione che tramite 
REALLYFRIEND effettua una donazione a favore di una causa sostenuta dai beneficiari; 

2.4. Feed: sequenza di contenuti consultabile scorrendo la pagina all’interno dell’Applicazione; 

2.5. Servizi: l’insieme delle funzionalità rese da REALLYFRIEND indicate nell’art. 6.1., 6.2., 6.3, 
6.4.; 

2.6. Utente: persona fisica registrata tramite l’Applicazione REALLYFRIEND, sia questa un 
rappresentante del Beneficiario o un Donante o un soggetto avente entrambe le qualifiche. 



3. FINALITÀ DEI SERVIZI 

3.1. REALLYFRIEND è un’applicazione mobile distribuita attraverso App Store e Google Play 
(questi potranno essere modificati dall’Associazione Linari Medical ONLUS in qualsiasi momento e 
senza preavviso) che permette agli Utenti di lanciare campagne di raccolte di donazioni per scopi 
benefici e/o di contribuire con donazioni alle campagne. Tramite REALLYFRIEND viene 
perseguito lo scopo di instaurare un’educazione alla solidarietà, permettendo la condivisione 
dell’importo della donazione effettuata, nonché dei risultati ottenuti tramite la campagna fondi su un 
feed apposito contenuto nell’Applicazione. 
3.2. Nel caso l’Utente voglia utilizzare specifici servizi forniti da REALLYFRIEND, potrebbero 
trovare applicazione, oltre alle Condizioni, ulteriori particolari condizioni di servizio laddove 
specificatamente indicato e concordato. 
3.3. L’Associazione Linari Medical ONLUS può conferire la fornitura dei servizi indicati o di altri 
servizi correlati ad altri soggetti a tal fine incaricati dall’Associazione Linari Medical ONLUS. 
L’Associazione Linari Medical ONLUS non è responsabile della corretta esecuzione del servizio 
erogato dal partner, benché si impegni a concordare con quest’ultimo condizioni non peggiorative 
rispetto a quelle previste nelle Condizioni. 

 
4. TITOLARITA’ DELL’APP REALLYFRIEND 

4.1. L’architettura, l’algoritmo, i loghi, la grafica, i dati da esso rilevati, i testi di REALLYFRIEND 
sono di titolarità dell’Associazione Linari Medical ONLUS. 
4.2. Tutti i diritti inerenti e conseguenti, ivi compresi, ma senza limitazioni, i diritti di proprietà 
intellettuale / industriale e tutti i diritti relativi sfruttamento, sono riservati all’Associazione Linari 
Medical ONLUS. 

 
5. CONDIZIONI PER L’UTILIZZO DELL’APPLICAZIONE 

5.1. L’utilizzo dell’Applicazione è consentito esclusivamente a persone fisiche, con età maggiore di 
sedici anni, e a società debitamente autorizzate dai propri rappresentanti Legali che abbiano scaricato 
l’Applicazione, letto l’informativa e fornito il proprio consenso al trattamento dei dati, nonché 
accettate le Condizioni. 
5.2. L’utilizzo dei Servizi limitati ai donatori e ai beneficiari, ad esclusione degli Utenti non donatori, 
sarà consentito solamente a persone fisiche con età maggiore di diciotto anni. Pertanto, nel caso di 
Utente non donante con età tra i sedici e diciotto anni, l’Applicazione sarà utilizzabile solo per 
accedere alla funzionalità di feed dei contenuti. 
5.3. Per scaricare REALLYFRIEND, e poter usufruire pienamente dei Servizi, occorre avere una 
connessione Internet attiva sul dispositivo utilizzato (i costi connessi con l’uso di Internet dipendono 
dalle tariffe vigenti con ciascun fornitore di connessione Internet). Occorre, inoltre, poter disporre di 
uno smartphone dotato dei sistemi operativi iOS - 10 su un dispositivo Iphone (6 +) o Android - API 
16 +. 
5.4. Per effettuare una donazione occorrerà essere proprietario di un account PayPal a Te intestato. 
5.5. Per ricevere le donazioni, il Beneficiario dovrà fornire un IBAN mediante il quale 
l’Associazione Linari Medical ONLUS accrediterà tutte le donazioni maturate a suo favore. 

 
6. CONTENUTO DEI SERVIZI 

Servizi 

6.1. Pubblicazione di una o più raccolte di donazioni da parte dei Beneficiari, anche al fine di 
promuovere le cause sostenute ed incentivare il numero e l’importo delle donazioni. Inoltre, tramite 
REALLYFRIEND, viene perseguito lo scopo di instaurare un’educazione alla solidarietà, 
permettendo la condivisione dell’importo della donazione effettuata nonché dei risultati ottenuti 
tramite la campagna fondi su feed apposito contenuto nell’Applicazione. 



6.2. Visualizzazione, promozione e condivisione di una o più cause sostenute dai Beneficiari a favore 
degli Utenti. 
6.3. Effettuazione delle donazioni a favore dei beneficiari in nome e per conto dei donanti, attraverso 
regolare contratto di mandato con rappresentanza, in forza del quale l’Associazione Linari Medical 
ONLUS si obbliga a ritrasferire l’importo donato al Beneficiario. L’Associazione Linari Medical 
ONLUS attraverso la Piattaforma, raccoglierà le donazioni effettuate dai Donanti su un conto 
corrente dedicato. Ogni settimana, previa verifica che le donazioni abbiano raggiunto la soglia di € 
1000,00 provvederà ad accreditare le donazioni maturate tramite bonifico sul conto corrente 
indicato dal Beneficiario in sede di registrazione. L’Associazione Linari Medical ONLUS si riserva 
di non effettuare tale versamento qualora la soglia richiesta non sia stata raggiunta. 
6.4. Realizzazione di un feed sul quale i donanti potranno, e i beneficiari dovranno, condividere foto, 
documenti, commenti o altri file che consentano di dimostrare i risultati ottenuti tramite la raccolta 
fondi e l’importo della somma donata. Le modalità di utilizzo dei feed sono disciplinate 
specificatamente per ciascuna categoria nelle successive sezioni dei beneficiari e utente non donante 
e donante. 

 
Registrazione 

6.5. La registrazione è condizione essenziale per accedere ai Servizi di cui al punto precedente. 
6.6. Gli Utenti possono registrarsi su REALLYFRIEND compilando i dati richiesti (nome, cognome, 
data di nascita, indirizzo e-mail). Così facendo gli Utenti creano un proprio Account personale 
sull’Applicazione, scegliendo un nome utente e una password personale. 
6.7. Una volta ultimato il login, gli Utenti si obbligano a conservare le credenziali di accesso e a non 
comunicarle a soggetti terzi. In caso di problemi relativi all’account o alla password di accesso, gli 
Utenti potranno contattare il personale della Società tramite support@reallyfriend.com. 
6.8. Gli Utenti sono direttamente responsabili per ogni attività posta in essere utilizzando il proprio 
account o le proprie credenziali di accesso e si impegna a comunicare alla Società qualsivoglia uso 
non autorizzato o comunque abusivo del proprio account e/o delle proprie credenziali di accesso. 
L’Associazione Linari Medical ONLUS non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile per 
eventuali danni di qualunque natura patiti dagli Utenti in conseguenza dell’utilizzo non autorizzato o 
comunque abusivo dell’account (e/o delle credenziali di accesso dell’Utente) posto in essere da 
parte di soggetti terzi. 

 
Beneficiari 

 
6.9. Con l’accettazione delle presenti Condizioni, i Beneficiari autorizzano la L’Associazione Linari 
Medical ONLUS a finalizzare la raccolta di donazioni per le loro attività sociali, mediante il 
coinvolgimento degli Utenti non donatori e dei donatori. Attraverso l’Applicazione, i Beneficiari 
possono ricevere donazioni per finanziare le attività di utilità sociale. 
6.10. Al momento della registrazione, al beneficiario verranno richiesti i seguenti dati: denominazione 
ente, IBAN sul quale ricevere le donazioni, recapito telefonico nonché prova (ad es. tramite Statuto, 
visura camerale o altra documentazione legale attestante il potere di firma) che si tratti di soggetto 
effettivamente autorizzato ad effettuare tale attività in qualità di Referente del Beneficiario. Una volta 
effettuata questa verifica, il Beneficiario sarà abilitato ad iniziare una raccolta fondi tramite 
l’Applicazione. 
6.11. La richiesta di registrazione è comunque soggetta alla valutazione discrezionale della Società. 
Il Beneficiario potrà accedere, oltre che con le credenziali di accesso tramite laddove disponibili 
Google, Facebook o Apple ID. 
6.12. Le donazioni effettuate dai Donanti saranno ridistribuite da L’Associazione Linari Medical 
ONLUS in favore dei Beneficiari indicati dagli stessi donanti, in esecuzione del contratto di 
mandato a donare. 
6.13. I rapporti tra la Società e i Beneficiari non saranno regolati, oltre che dalle presenti Condizioni, 
da un apposito Contratto di Servizi, per cui ogni disposizione ivi contenuta regola il rapporto tra le 
parti. 
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6.14. I servizi svolti dalla Società sono di natura gratuita e non prevedono alcun costo e/o rimborso 
spese a carico del Beneficiario, eccetto i costi derivanti dalla transazione finanziaria necessaria per il 
trasferimento dell’importo donato all’IBAN fornito dal Beneficiario. Tali costi non dipendono da 
Linari Medical e potranno variare a seconda delle diverse modalità di pagamento adottate per le 
transazioni. Resta fermo che non potranno essere imposte spese per l'uso di questi mezzi superiori 
alle spese sostenute dal L’Associazione Linari Medical ONLUS 
6.15. Al fine di garantire la massima trasparenza, ciascun Beneficiario avrà accesso diretto 
all’Applicazione ad un pannello di controllo attraverso il quale potrà verificare, in tempo reale, 
l’ammontare delle donazioni raccolte, con specificati i nominativi dei donanti, salvo quest’ultimi 
decidano di restare anonimi. 
6.16. L’accredito si intenderà fatto al netto dei costi di cui al punto 6.14. 
6.17. I Beneficiari prendono atto che è facoltà della L’Associazione Linari Medical ONLUS 
pubblicizzare l’appartenenza del Beneficiario alla Piattaforma, anche su altri siti internet collegati al 
Sito Web o su altri media, incluse stampa e televisione. Limitatamente a tale scopo, i Beneficiari 
concedono all’Associazione Linari Medical ONLUS. 
s.r.l. una licenza d’uso non trasferibile, a titolo gratuito, valida sino alla cessazione dell’efficacia, a 
qualsiasi causa dovuta, dei contratti in essere tra l’Associazione Linari Medical ONLUS e i 
Beneficiari, sui diritti di proprietà intellettuale ed industriale (a titolo meramente esemplificativo: 
marchi, loghi e altri segni distintivi, diritti d’autore, materiale relativo alle iniziative svolte) nella 
titolarità dei Beneficiari medesimi. 

 
Utente non donante e donante 

6.18. Al momento della registrazione a REALLYFRIEND l’Utente non donante, dovrà compilare il 
modulo telematico previsto per la registrazione, al termine del quale, l’Associazione Linari Medical 
ONLUS comunicherà le credenziali di accesso, inclusive di username e password. Può registrarsi 
come Utente non donante la persona fisica che ha raggiunto il sedicesimo anno di età. L’Associazione 
Linari Medical ONLUS si riserva la possibilità di rifiutare l’iscrizione di un Utente non donante o 
donante al Sito. L’utente non donante potrà accedere, oltre che con le credenziali di accesso, tramite 
Google, Facebook o Apple ID. 

6.19. La registrazione è condizione indispensabile per fruire di tutti i servizi indicati agli art. 6.2., 6.3. 
e 6.4. 

6.20. Tuttavia, qualora l’utente non donante abbia un’età compresa tra i 16 e i 18 anni, potrà 
unicamente usufruire dei servizi di cui all’art. 6.2. 

6.21. Per acquisire la qualifica di donante e, quindi, per effettuare le donazioni a favore dei 
Beneficiari, è necessario aver raggiungo l’età di 18 anni ed avere la capacità giuridica di compiere 
atti di donazione. Al fine di verificare la sussistenza dell’età minima richiesta dalla legge per 
effettuare le donazioni, al momento della donazione, si richiederà l’inserimento del codice fiscale. 
Tale Codice fiscale e/o Partita Iva verrà poi riportato nella ricevuta trasmessa successivamente 
all’effettuazione della donazione. In ogni caso, è rimesso all’Associazione Linari Medical ONLUS 
valutare di procedere o meno alla erogazione della donazione a favore del beneficiario indicato dal 
donante. 

6.22. La donazione viene effettuata attraverso un contratto di mandato a donare interno all’App 
REALLYFRIEND che implicherà la necessità di indicare l’importo e il soggetto beneficiario della 
donazione. In caso di cessazione della qualifica di uno o più Beneficiari, l’Utente sarà chiamato a 
scegliere un altro Beneficiario tra quelli presenti nella Applicazione ovvero avrà diritto al rimborso 
della somma eventualmente versata. Tale procedura prevederà l’obbligo del donante di dichiarare di 
aver raggiunto l’età di diciott’anni e di essere titolare della capacità a donare, assumendosene la 
completa responsabilità per quanto dichiarato. 
6.33. L’importo che il donante intende donare al Beneficiario verrà trasferito dal donante direttamente 
all’Associazione Linari Medical ONLUS e quest’ultima, sulla base di un contratto di mandato a 
donare con rappresentanza concluso con lo stesso donante al momento della richiesta di donazione, 



ritrasferirà in nome e per conto del donante l’importo al Beneficiario dallo stesso indicato, con le modalità e 
le tempistiche di cui all’art. 6.3. 

6.34. L’incarico di mandato a donare con rappresentanza di L’Associazione Linari Medical 
ONLUS è gratuito e non prevede alcun costo e/o rimborso spese a carico del Donante, eccetto i costi 
derivanti dalla transazione finanziaria necessaria per il trasferimento dell’importo donato. Tali costi 
non dipendono da L’Associazione Linari Medical ONLUS e potranno variare a seconda delle 
diverse modalità di pagamento adottate per le transazioni. Resta fermo che non potranno essere 
imposte spese per l'uso di questi mezzi superiori alle spese sostenute dal L’Associazione Linari 
Medical ONLUS 

6.35. Al fine di garantire la massima trasparenza, ciascun Donante avrà accesso diretto tramite 
l’applicazione ad un pannello di controllo, attraverso il quale potrà verificare, in tempo reale, 
l’ammontare delle donazioni effettuate. La L’Associazione Linari Medical ONLUS si impegna, per 
ogni donazione effettuata, a rilasciare una ricevuta in favore dei Donanti che attesti l’avvenuto 
pagamento della donazione a favore dei beneficiari. 
I Servizi sono prestati a titolo gratuito ai Donanti, a condizione che questi (i) siano registrati sulla 
Piattaforma; e (ii) rispettino le presenti Condizioni. 

Modalità di pagamento 

Per il pagamento della donazione, attualmente, per il Donante è disponibile esclusivamente il 
pagamento tramite Pay Pal. 

7. DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI UTENTI 

7.1. Mediante l’accettazione delle Condizioni l’Utente: 
i. conferma sotto la propria responsabilità di avere un’età superiore agli anni 16, e 18 nel caso 

debba effettuare delle donazioni, e di aver accettato di fornire i propri dati personali al fine di 
usufruire del Servizio; 

ii. si impegna ad usare l’Applicazione unicamente per gli scopi individuati dalle Condizioni; 
iii. si astiene dal porre in essere le seguenti attività: 

• modificare l’Applicazione e/o creare opere derivate basate sulla medesima 
Applicazione; 

•  aggirare i sistemi informatici usati dalla Società o dai suoi licenziatari per proteggere 
il contenuto accessibile tramite gli stessi; 

• copiare, in qualunque modo, qualunque contenuto fornito dalla Società sulla 
Piattaforma o nel corso dell’erogazione dei Servizi; 

• violare i diritti alla protezione dei dati personali di qualsiasi soggetto; 
• ledere, direttamente o indirettamente, l’immagine, la reputazione e in generale 

qualsiasi diritto nella titolarità o comunque nella disponibilità della Società; 
• utilizzare robot, spider o qualunque altro dispositivo, processo o mezzo automatico 

per accedere, recuperare, effettuare scraping o indicizzare qualunque porzione del 
dell’Applicazione o dei rispettivi contenuti. 

7.2. Gli Utenti avranno diritto di segnalare alla L’Associazione Linari Medical ONLUS eventuali 
problematiche inerenti al funzionamento o l’uso di REALLYFRIEND support@reallyfriend.com 

8. PRIVACY 

8.1. REALLYFRIEND è conforme all’attuale normativa sulla privacy e i dati forniti sono trattati in 
osservanza della normativa prevista dal GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, 
Reg. (UE) 2016/67) e dal decreto legislativo n. 196/2003 (“Codice della privacy”) come modificato 
dal decreto legislativo 101/2018. Mediante la selezione tramite “flag” fornisci il Tuo consenso alla 
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raccolta e all’utilizzo dei dati per le finalità specificate nell’informativa sulla Privacy che ti verrà 
fornita in fase di registrazione. 

8.2. I Tuoi dati saranno utilizzati per i soli scopi previsti dall’Informativa sulla Privacy e sulla base 
delle specifiche autorizzazioni da Te concesse. 

8.3. I dati personali raccolti dalla Società nel corso di utilizzo della mobile app potrebbero essere 
inviati a terze parti che li conserveranno per il periodo richiesto dalla legge ai sensi della informativa 
e consenso relativi all’utilizzo di REALLYFRIEND. 

8.4. Per avere tutte le informazioni relative al trattamento dei Tuoi dati, consulta l’informativa fornita 
al momento della registrazione, contenuta all’interno della sezione Privacy dell’Applicazione. 

8.5. L’Associazione Linari Medical ONLUS in quanto titolare dei Servizi si impegna a conservare 
in un luogo idoneo i dati e le informazioni ricevute per il periodo necessario, considerando l’uso a cui 
sono destinati. I dati relativi agli account che non sono utilizzati dagli Utenti nell’ambito del 
Servizio saranno conservati per il periodo richiesto dalla legge ai sensi della informativa e consenso 
relativi all’utilizzo di dell’Applicazione e al trattamento dei dati durante il periodo di utilizzo della 
mobile app. 

 
9. RESPONSABILITA’ DELL’UTENTE 

9.1. Gli Utenti garantiscono che le informazioni fornite nell’ambito dei Servizi sono corrette e 
veritiere. Nel caso in cui dovesse emergere la non correttezza e/o la non veridicità delle informazioni 
fornite dagli Utenti, L’Associazione Linari Medical ONLUS si riserva l’incondizionato diritto di 
cancellare l’account senza addurre motivazioni e di inibire l’accesso alla mobile app e ai profili da 
parte degli Utenti. Agli Utenti a cui è inibito per le predette ragioni l’accesso all’Applicazione è 
vietata la possibilità di creazione di un nuovo account. 

9.2. Gli Utenti sono responsabili dell’uso che fanno del Servizio nonché delle informazioni che 
forniscono a L’Associazione Linari Medical ONLUS 

9.3. In caso di contestazioni da parte di terzi riguardo a qualsiasi dato o contenuto, o condotta posta 
in essere dagli Utenti mediante l’utilizzo dei Servizi, gli Utenti se ne assumono la piena responsabilità, 
sia nei confronti di terzi sia nei confronti di L’Associazione Linari Medical ONLUS Ogni Utente 
potrà segnalare eventuali contenuti denigratori, discriminatori, diffamatori o in qualsiasi modo 
offensivi all’indirizzo abuse@reallyfriend.com… 

10. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA’ 

10.1. L’Associazione Linari Medical ONLUS non è responsabile dell’accuratezza, della 
completezza e della correttezza delle informazioni pubblicate sul feed dell’app (la cui veridicità è 
sempre responsabilità degli Utenti) né può essere ritenuta responsabile per qualsiasi errore (inclusi 
errori materiali) e/o interruzione dei Servizi ad essa non imputabile (che siano dovuti a guasto 
temporaneo e/o parziale, alla riparazione, all’upgrade o alla manutenzione del servizio di 
pagamento svolto da soggetti terzi quali PayPal e/o Banche). 

10.2. La Società non è altresì responsabile nei confronti degli Utenti per qualsiasi danno derivante 
dal mancato rispetto da parte degli operatori di servizi di comunicazione elettronica con cui gli Utenti 
hanno rapporti contrattuali delle disposizioni di legge e contrattuali applicabili alla trasmissione 
tramite i Servizi di qualsiasi segnale da o verso gli Utenti. 

10.3. La Società responsabile dei contenuti multimediali inseriti dagli Utenti, nei limiti di quanto 
previsto dalla Dir. 2000/31/CE. 
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10.4. I Servizi sono forniti da L’Associazione Linari Medical ONLUS nello stato in cui si trova 
privo di vizi di difetti di realizzazione. 

10.5. Eventuali responsabilità inderogabili per legge saranno comunque limitate ai soli Servizi ed ai 
soli contenuti di L’Associazione Linari Medical ONLUS, intendendosi espressamente esclusa 
qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti e/o indiretti, che siano conseguenza della condotta 
di Utenti, di altri terzi, ovvero dell’accesso ed utilizzo abusivo dei dati. 

10.6. L’Associazione Linari Medical ONLUS non è responsabile per l’eventuale impossibilità di 
accesso e/o utilizzo della mobile app che dovessero dipendere da problemi di connessione ad 
Internet e/o da eventuali malfunzionamenti tecnici della stessa. 

10.7. L’Associazione Linari Medical ONLUS non assume alcuna responsabilità per danni, pretese o 
perdite, dirette o indirette, derivanti agli Utenti per il mancato e/o difettoso funzionamento delle 
loro apparecchiature elettroniche o di terzi, di collegamenti telefonici e/o telematici non gestiti 
direttamente dallo stesso o dai suoi fornitori. 
10.8. L’Associazione Linari Medical ONLUS, dichiarando di aver adottato i necessari sistemi di 
sicurezza a protezione del proprio applicativo, non assume responsabilità in caso di eventuale uso 
fraudolento e illecito che possa essere fatto da parte di terzi, delle carte di credito, assegni e altri 
mezzi di pagamento, all’atto del pagamento dei Prodotti acquistati, qualora dimostri di aver adottato 
tutte le cautele possibili in base alla miglior scienza ed esperienza del momento e in base alla 
ordinaria diligenza, nel pieno rispetto della normativa vigente al momento dell’acquisto 

 
11. LIMITAZIONI NELL’EROGAZIONE DEL SERVIZIO 

11.1. L’Associazione Linari Medical ONLUS si riserva il diritto di modificare, sospendere o 
interrompere, in tutto o in parte, il Servizio in qualsiasi momento anche senza preavviso. 

11.2. L’Associazione Linari Medical ONLUS ha facoltà di escludere in qualsiasi momento gli 
Utenti iscritti alla Piattaforma, bloccando l’erogazione delle donazioni o la visibilità di file 
multimediali, nel caso in cui sia comunque accertato lo svolgimento di attività contrarie alle 
disposizioni di legge vigenti, anche comunitarie e internazionali. 

11.3. L’Associazione Linari Medical ONLUS, inoltre, si riserva il diritto di poter, a suo 
insindacabile giudizio, unilateralmente, e in qualsiasi momento: 

a. modificare, sospendere, o terminare l’utilizzo di REALLYFRIEND e/o il Servizio; 
b. modificare o sostituire i presenti termini di uso. 

Ciò potrà avvenire, abitualmente, mettendo a disposizione un aggiornamento di REALLYFRIEND, 
la cui installazione potrà essere necessaria per continuare a usare il Servizio e l’applicazione stessa. 
Installando una nuova versione di REALLYFRIEND, o comunque continuando ad utilizzare 
REALLYFRIEND e il Servizio, o manifestando in modalità informatica il Tuo consenso e la Tua 
accettazione, saranno accettate le modifiche disposte da L’Associazione Linari Medical ONLUS 

11.4. Qualora non intenda aderire alle modifiche introdotte, quale unico rimedio, gli utenti potranno, 
in qualsiasi momento, senza alcun costo, giustificazione o preavviso, cessare di utilizzare 
REALLYFRIEND, rimuovendo la stessa dai dispositivi sui quali è stata legittimante installata. 

 

12. DURATA, RECESSO ED EFFETTI SULLE DONAZIONI 

12.1. Le Condizioni si applicano per il periodo di utilizzo del Servizio da parte degli Utenti. 
12.2. Le condizioni rimarranno in vigore sino a quando gli stessi non dovessero essere superati da un 
aggiornamento o una modifica, introdotti secondo quanto previsto dalle stesse Condizioni. 



12.3. Il presente rapporto si intende a tempo indeterminato; gli Utenti possono recedere in qualsiasi 
momento dalle presenti Condizioni, attraverso la selezione della sezione cancella all’interno 
dell’App. 
12.4. Il Contratto di mandato a donare concluso dal donante nell’ambito dell’App 
REALLYFRIEND è irrevocabile. 
12.5. L’Associazione Linari Medical ONLUS può recedere dal contratto in qualsiasi momento, 
previa comunicazione scritta agli Utenti. 
12.6. In ogni caso, il recesso avrà efficacia solo una volta adempiute le obbligazioni assunte nei 
confronti dei soggetti operanti, a qualsiasi titolo, sulla Piattaforma, ivi inclusi L’Associazione Linari 
Medical ONLUS e i Beneficiari. 

13. FORZA MAGGIORE 

La Società è esonerata da qualsiasi responsabilità per il mancato o ritardato adempimento delle 
proprie obbligazioni previste dalle Condizioni o con riguardo alla sospensione dei - o impossibilità 
di accedere ai - Servizi offerti dovuti ad eventi di forza maggiore, al di fuori del proprio controllo 
ragionevole e prevedibile, quali, in via esemplificativa, ma non esaustiva, scioperi nazionali, 
insurrezioni civili, attacchi terroristici, incendi, esplosioni, epidemie e malfunzionamenti per qualsiasi 
ragione della rete internet e/o di dispositivi elettronici, anche mobili, e/o blackout, eventi naturali di 
carattere eccezionale (che non possono in nessun caso essere ricondotti alla volontà di una delle parti) 
anche laddove tali eventi colpiscano e quindi ritardino o rendano impossibile l’adempimento degli 
obblighi in capo all’Utente che si sia servito del Servizio. 

 

14. VALIDITA’ E MODIFICHE UNILATERALI 

14.1. L’Associazione Linari Medical ONLUS si riserva il diritto di modificare, unilateralmente e in 
qualsiasi momento, le presenti Condizioni, comunicando agli utenti le modifiche effettuate. Tale 
comunicazione può essere effettuata, a discrezione della Società, mediante messaggio di posta 
elettronica, avviso visualizzabile all’interno della Piattaforma ovvero con qualsiasi modalità che 
garantisca la conoscibilità della comunicazione stessa. Gli Utenti sono tenuti a verificare 
periodicamente eventuali modifiche apportate alle presenti Condizioni. 
14.2. L’Associazione Linari Medical ONLUS si riserva altresì il diritto di modificare, migliorare e/o 
eliminare in qualsiasi momento e unilateralmente le funzionalità della Piattaforma, senza che ciò 
determini il diritto degli Utenti a un indennizzo. 

 

15. DISPOSIZIONI FISCALI 

15.1. Le parti prendono atto che le donazioni in favore dei Beneficiari, in quanto atti di liberalità, 
sono soggette a discipline fiscali favorevoli. 

15.2. In particolare, per i beneficiari è possibile portare in deduzione a fine anno fiscale una quota 
delle donazioni effettuate e rendicontate da L’Associazione Linari Medical ONLUS 

15.3. Le agevolazioni fiscali previste per chi effettua erogazioni liberali a favore dei Beneficiari si 
distinguono in base alla natura del donante (persona fisica o giuridica). 

15.4. Relativamente ai benefici fiscali sopra citati, si fa presente che in caso di modifica in senso 
peggiorativo del quadro normativo, L’Associazione Linari Medical ONLUS non può ritenersi 
responsabile. 



16. DISPOSIZIONI APPLICABILI AGLI UTENTI NON DONANTI E AI DONANTI IN 
QUANTO CONSUMATORI 

Gli Utenti non donatari e i donatari sono titolari dei diritti loro riconosciuti dal Codice del Consumo 
(D.Lgs. n. 206/2005), cui le presenti Condizioni non possono in alcun modo derogare, per cui nei 
confronti di questi ultimi: 

• Nessun’altra condizione o nessun altro termine potrà applicarsi, eccetto gli aggiornamenti e 
le modifiche unilaterali del servizio; 

• per concludere il contratto di mandato a donare, il Donante dovrà completare un ordine in 
formato elettronico e trasmetterlo a L’Associazione Linari Medical ONLUS tramite l’App 
REALLYFRIEND, seguendo le istruzioni che compariranno di volta in volta stabilite 
dall’art. 6.21. e 6.22; 

• Il contratto relativo ai servizi di cui all’art. 6.2. e 6.4. è concluso al momento della 
registrazione all’App REALLYFRIEND; 

• Il contratto di mandato a donare di cui all’art. 6.3. è irrevocabile nel momento in cui al donante 
perviene l’accettazione della richiesta da parte di L’Associazione Linari Medical ONLUS, 
attraverso l’App REALLYFRIEND; 

• prima della ricezione dell’accettazione di cui al punto precedente, il Donante potrà individuare 
e correggere eventuali errori di inserimento dei dati seguendo le istruzioni presenti sull’App 
REALLYFRIEND o modificare l’importo donato; 

• Il contratto di mandato a donare di cui all’art 6.3. si intende concluso nel momento in cui 
perviene al donante l’accettazione o il rifiuto del pagamento da parte del carrier di pagamento. 

• dopo la ricezione dell’accettazione di cui al secondo punto precedente, il Donante potrà 
modificare la donazione, tramite l’App, seguendo le istruzioni che compariranno sull’App, 
fino a quando non risulterà che l’ordine non è più modificabile perché la richiesta di donazione 
è stata evasa. 

• La lingua a disposizione del donante per la conclusione del contratto di mandato a donare è 
l’italiano. 

• Il Servizio Clienti è in grado di comunicare nella medesima lingua ed è contattabile 
all’indirizzo support@reallyfriend.com 

 
17. MISCELLANEA 

17.1. Le premesse sono parte integrante delle Condizioni. 

17.2. Nel caso in cui una clausola o parte del presente contratto dovesse essere ritenuta nulla, illecita 
o illegittima non andrà ad intaccare il resto del contratto e la sua validità ed efficacia. 

18. FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE 

18.1. La legge applicabile è quella italiana e, per quanto non previsto nel presente contratto, trova 
applicazione il Codice Civile e, in particolare, in quanto compatibili le norme relative al contratto di 
appalto e di somministrazione. 

18.2. Per qualsiasi controversia inerente i Termini e Condizioni d’Uso, stante la natura di consumatore 
dell’Utente, troverà applicazione quanto disposto dal D.lgs. 206/2005 e per l’effetto sarà competente 
il foro della località indicata come propria residenza o domicilio dall’Utente. Salvo quanto disposto 
da norme di legge inderogabili e dal Codice del Consumo, il Tribunale di Pisa sarà competente in via 
esclusiva a dirimere qualunque controversia riguardante i presenti Termini e Condizioni ed i rapporti 
ad esse connessi. 

mailto:support@reallyfriend.com


Approvazione specifica di clausole 

I beneficiari, gli utenti non donatari e i donatari ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, 
approvano specificamente i seguenti articoli delle presenti Condizioni: 3; 5; 6; 11;12; 13; 14; 16; 17; 
18 


	TERMINI E CONDIZIONI D’USO
	2. DEFINIZIONI
	Registrazione
	Beneficiari
	Utente non donante e donante
	Modalità di pagamento
	7. DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI UTENTI
	8. PRIVACY
	9. RESPONSABILITA’ DELL’UTENTE
	10. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA’
	11. LIMITAZIONI NELL’EROGAZIONE DEL SERVIZIO
	12. DURATA, RECESSO ED EFFETTI SULLE DONAZIONI
	13. FORZA MAGGIORE
	14. VALIDITA’ E MODIFICHE UNILATERALI
	15. DISPOSIZIONI FISCALI
	16. DISPOSIZIONI APPLICABILI AGLI UTENTI NON DONANTI E AI DONANTI IN QUANTO CONSUMATORI
	17. MISCELLANEA
	18. FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE

