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KENDOO 

 
CONDIZIONI PER L’UTILIZZO DEL SERVIZIO PER GLI UTENTI DI KENDOO.IT 

 
1. KENDOO è una piattaforma costituita dal sito web www.kendoo.it (di seguito “il Sito”) realizzato e 
gestito da Sesaab Servizi S.r.l. Società Unipersonale (di seguito “Sesaab Servizi”), con sede legale in 
Bergamo, viale Papa Giovanni XXIII n. 124, iscritta al Registro delle Imprese C.C.I.A.A. di Bergamo, CF e 
P. IVA 02270180165 telefono 035.386.111, fax 035.386.206, indirizzo e-mail info@kendoo.it. 
 
2. Il sito web www.kendoo.it è una piattaforma attraverso la quale ogni soggetto privato, 
associazione, ONLUS, ONG o associazione non profit (di seguito “il Promotore”) potrà dare visibilità a 
progetti caritatevoli, artistici, culturali e di utilità sociale, al fine di sollecitare le donazioni libere della 
comunità degli Utenti per contribuire alla realizzazione degli stessi.  
 
3. Per poter utilizzare il servizio è necessario registrarsi al Sito, accettare le presenti “Condizioni di 
utilizzo del servizio” effettuando la spunta della casella “Accetto le condizioni di utilizzo del Servizio”, 
prendere visione della “Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)” e 
concedere gli eventuali consensi richiesti. 
 
4. I progetti potranno essere liberamente proposti. Sesaab Servizi li sottoporrà ad un Comitato di 
valutazione nel quale sono rappresentati, oltre a L’Eco di Bergamo, anche la Diocesi di Bergamo e 
Sesaab S.p.a. che hanno ispirato la nascita di Kendoo. Il Comitato di valutazione deciderà a proprio 
insindacabile giudizio l’ammissione e l’accettazione dei progetti presentati e la conseguente 
pubblicazione degli stessi sul Sito. Non è possibile effettuare donazioni con modalità diversa dalla 
donazione attraverso il sito www.kendoo.it, fatta eccezione per quanto stabilito al punto n. 7.  
 
5. Sesaab Servizi non è responsabile della veridicità dei progetti presentati e della loro effettiva 
realizzazione né si rende garante dell’identità degli utenti, che restano gli unici responsabili delle 
informazioni e dei dati conferiti nonché dei materiali caricati.  
 
6. La modalità di erogazione delle donazioni dei progetti potrà essere “All or Nothing”. I tal caso i 
fondi raccolti con le donazioni verranno trasferiti al Promotore del progetto solo ed in quanto 
raggiungeranno, entro il tempo stabilito, il completo finanziamento della somma richiesta (si vedano i 
punti n. 11 e n. 12). 
 
7. I Progetti potranno essere supportati da un Mentor, ovvero un soggetto che decide di supportare 
finanziariamente il Progetto per una percentuale da esso stabilita e indicata sul Sito. In tal caso il 
progetto è da intendersi finanziato quando venga raccolta, attraverso il Sito, una cifra pari alla totalità 
della richiesta di finanziamento del Progetto, dedotta la percentuale stabilita dal Mentor. I Progetti 
finanziati anche dal Mentor sono indicati sul Sito.  
 
8. Per poter effettuare donazioni l’utente (persona fisica o giuridica) deve registrarsi al sito 
www.kendoo.it, compilando il form di registrazione, accettando le presenti condizioni di utilizzo del 
servizio e concedendo il consenso al trattamento dei dati personali. Potranno effettuare le donazioni 
soltanto i soggetti maggiorenni. 
 
9. Ogni progetto avrà una propria sezione sul Sito nella quale verranno descritte le caratteristiche del 
progetto, il Promotore nonché l’importo necessario per la realizzazione, il termine iniziale e finale 
entro i quali possono essere effettuate le donazioni, gli importi prestabiliti di ciascuna donazione e 
l’eventuale sostegno di un Mentor. Prima della ammissione di ciascun Progetto, Sesaab Servizi 
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verificherà che il Promotore ne indichi le finalità e la congruità della somma richiesta per la 
realizzazione. 
 
10. L’utente potrà effettuare donazioni secondo gli importi previsti dal progetto e pubblicati sul Sito. Il 
pagamento potrà essere effettuato con carta di credito su circuito bancario sicuro. Le donazioni 
effettuate non saranno revocabili. Sul Sito sarà possibile consultare in ogni momento lo stato delle 
donazioni per la realizzazione del progetto e verificare quando lo stesso arriverà a completamento. Se 
autorizzato dall’Utente, il Promotore potrà inviare allo stesso e-mail di aggiornamento dello stato di 
completamento del progetto.  
 
11. Al completo finanziamento del progetto, o nel caso di raggiungimento della percentuale stabilita 
nel caso in cui il Progetto sia finanziato da un Mentor, Sesaab Servizi trasferirà i fondi raccolti al 
soggetto Promotore, trattenendo un importo pari al 5% di ciascuna donazione oltre a un importo pari 
al 2,5% di ciascuna donazione per la transazione bancaria.  
 
12. Nel caso in cui la donazione che l’utente voglia effettuare ecceda l’importo richiesto per il 
completo finanziamento del progetto, di tale donazione verrà considerato validamente versato il solo 
importo mancante per il raggiungimento del completo finanziamento del progetto.  
 
13. Nel caso in cui il Progetto non ottenga il finanziamento della intera somma richiesta entro il 
tempo di durata dello stesso, e non si tratti di un Progetto finanziato da un Mentor, Sesaab Servizi 
provvederà alla restituzione agli utenti delle donazioni effettuate entro 7 giorni lavorativi, decurtate 
di un importo pari a Euro 0,77 per le spese della transazione bancaria. 
 
 
14. Sesaab Servizi si riserva la facoltà di utilizzare i dati personali conferiti dagli utenti (ivi comprese le 
fotografie da questi eventualmente pubblicate sul Sito) per la creazione, alla fine di ogni progetto 
finanziato, di una pagina con le foto di tutti gli utenti che hanno effettuato le donazioni, ma anche per 
dare visibilità sui mezzi del Gruppo SESAAB dell’attività di Kendoo. A tal fine l’utente garantisce a 
Sesaab Servizi la piena titolarità dei diritti relativi al materiale fotografico pubblicato. Inoltre 
garantisce di avere ottenuto il consenso alla pubblicazione delle fotografie da parte di persone ivi 
eventualmente ritratte. Sesaab Servizi non sarà pertanto responsabile della eventuale lesione dei 
diritti di terzi derivante dalla pubblicazione delle fotografie sul Sito e per l’utilizzo delle stesse per 
dare visibilità al servizio di Kendoo. L’utilizzo delle immagini da parte di Sesaab Servizi è da 
considerarsi effettuato in forma gratuita.  
 
15. L’utilizzo del servizio Kendoo comporta l’assunzione da parte dell’Utente dell’obbligo: 

- di non diffondere dati falsi in ordine alla identità propria o della persona giuridica 
rappresentata; 

- di non inserire materiale o diffondere affermazioni che siano denigratori o lesivi 
dell’immagine o di diritti di terzi o che violino marchi, loghi, copyright o diritti di proprietà 
intellettuale di terzi; 

- di non inserire materiale che possa danneggiare il sito o il funzionamento del computer di 
altri utenti; 

- di non scaricare, copiare, riprodurre diffondere, comunque utilizzare il contenuto e 
qualunque documento del sito; 

- in genere, di non violare alcuna norma, di legge o di regolamento, vigente.  
L’utente riconosce il diritto a Sesaab Servizi di eliminare i contenuti pubblicati che a suo insindacabile 
giudizio violino gli impegni assunti.  
 
16. Sesaab Servizi si riserva la facoltà di sospendere l’account dell’utente qualora: 
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- l’Utente risulti inadempiente agli impegni assunti con la accettazione delle presenti 
condizioni generali di utilizzo del servizio; 

- Sesaab Servizi ritenga, a suo insindacabile giudizio, che l’Utente abbia tenuto comportamenti 
dannosi o potenzialmente dannosi per il Sito o di soggetti terzi a quest’ultima collegati; 

- Sesaab Servizi individui, a proprio insindacabile giudizio, comportamenti anomali nell’utilizzo 
delle funzionalità del Sito.  

 
17. Sesaab Servizi si riserva il diritto di sospendere o interrompere temporaneamente il servizio in 
autonomia per qualsivoglia ragione. Si riserva altresì di limitare l’accesso ad alcune sezioni del Sito. 
Sesaab Servizi non risponde dei danni derivanti dalla eventuale sospensione del servizio o 
impossibilità di accesso al Sito per ragioni connesse a causa di forza maggiore o per necessità di 
manutenzione, riorganizzazione o altro 
 
18. L’utente sarà responsabile della segretezza dei propri Username e Password da esso creati in sede 
di registrazione al servizio. Nessuna responsabilità potrà essere attribuita a Sesaab Servizi per lo 
smarrimento o l’utilizzo da parte di terzi di tali credenziali di accesso al sito.  
 
19. Con l’accettazione delle condizioni di utilizzo del servizio gli utenti si impegnano a tenere indenne 
Sesaab Servizi da qualsiasi pretesa di terzi che possa derivare da violazione dei loro diritti attuata con 
l’utilizzo del sito www.kendoo.it. 
 
20. Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alle presenti condizioni di utilizzo del 
servizio, comprese quelle inerenti alla loro validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione saranno 
di esclusiva competenza del Tribunale di Bergamo.  
 
21. Sesaab Servizi si riserva la facoltà di aggiornare le presenti condizioni di utilizzo del servizio e 
l’Informativa privacy.  

 
*** 

 
CONDIZIONI SPECIFICHE PER LA PUBBLICAZIONE DI PROGETTI SU KENDOO.IT 

 
22. Per ciascun progetto il Promotore dovrà obbligatoriamente compilare in ogni sezione la scheda di 
progetto presente sul Sito, che comprende:  

- le finalità che il progetto si prefigge di realizzare; 
- l’importo necessario per la realizzazione del progetto (ad esempio l’importo occorrente per 

l’acquisto di un bene); 
- i preventivi che giustifichino la congruità dell’importo richiesto; 
- i termini iniziale e finale entro cui si potrà procedere alle donazioni.  

 
23. Sesaab Servizi non è in ogni caso responsabile della veridicità dei progetti presentati e della loro 
effettiva realizzazione, restando in carico al Promotore ogni responsabilità verso gli utenti.  
 
24. Ogni progetto avrà una propria sezione sul Sito nella quale verranno descritte le caratteristiche 
del progetto, il Promotore nonché l’importo necessario per la realizzazione, il termine iniziale e finale 
entro i quali possono essere effettuate le donazioni e gli importi prestabiliti di ciascuna donazione. 
Prima della ammissione di ciascun Progetto, Sesaab Servizi verificherà che il Promotore ne indichi le 
finalità e la congruità della somma richiesta per la realizzazione. 
 
25. Il versamento delle donazioni avverrà secondo gli importi previsti dal progetto e pubblicati sul Sito 
ed il pagamento potrà essere effettuato con carta di credito su circuito bancario sicuro. Le donazioni 



CONDIZIONI PER L’UTILIZZO DEL SERVIZIO PER GLI UTENTI DI KENDOO.IT  
CONDIZIONI SPECIFICHE PER LA PUBBLICAZIONE DI PROGETTI SU KENDOO.IT  

8 febbraio 2021 
  

effettuate non saranno revocabili. Sul Sito sarà possibile consultare in ogni momento lo stato delle 
donazioni per la realizzazione del progetto e verificare quando lo stesso arriverà a completamento. Se 
autorizzato dall’utente, il Promotore potrà inviare allo stesso e-mail di aggiornamento dello stato di 
completamento del progetto.  
 
26. Nel caso in cui il progetto venga completamente finanziato, Sesaab Servizi trasferirà i fondi 
raccolti al soggetto Promotore, trattenendo un importo pari al 5% di ciascuna donazione oltre a un 
importo pari al 2,5% di ciascuna donazione per la transazione bancaria.  
 
 
27. Alla chiusura del progetto il Promotore si obbliga nei confronti di Sesaab Servizi a fornire alla 
stessa un resoconto relativo al progetto nonché copia della documentazione attestante tutte le spese 
sostenute per la realizzazione del progetto.  
 
28. Sesaab Servizi si riserva la facoltà di utilizzare i dati personali conferiti dal Promotore, nonché il 
materiale fotografico e grafico caricato sul Sito per la pubblicizzazione dei progetti e del servizio 
Kendoo. A tal fine il Promotore garantisce a Sesaab Servizi la piena titolarità dei diritti relativi al 
materiale fotografico o grafico pubblicato. Inoltre garantisce di avere ottenuto il consenso alla 
pubblicazione delle fotografie da parte di persone ivi eventualmente ritratte. Sesaab Servizi non sarà 
pertanto responsabile della eventuale lesione dei diritti di terzi derivante dalla pubblicazione delle 
fotografie sul Sito e per l’utilizzo delle stesse per dare visibilità al servizio di Kendoo. L’utilizzo delle 
immagini da parte di Sesaab Servizi è da considerarsi effettuato in forma gratuita.  
 
29. L’utilizzo del servizio Kendoo comporta l’assunzione da parte del Promotore dell’obbligo: 

- di non diffondere dati falsi in ordine alla identità propria o della persona giuridica 
rappresentata; 

- di non inserire materiale o diffondere affermazioni che siano denigratori o lesivi 
dell’immagine o di diritti di terzi o che violino marchi, loghi, copyright o diritti di proprietà 
intellettuale di terzi; 

- di non inserire materiale che possa danneggiare il sito o il funzionamento del computer di 
altri utenti; 

- di non scaricare, copiare, riprodurre diffondere, comunque utilizzare il contenuto e 
qualunque documento del sito; 

- in genere, di non violare alcuna norma, di legge o di regolamento, vigente.  
il Promotore riconosce il diritto a Sesaab Servizi di eliminare i contenuti pubblicati che a suo 
insindacabile giudizio violino gli impegni assunti.  
 
30. Sesaab Servizi si riserva la facoltà di sospendere l’account del Promotore qualora: 

- risulti inadempiente agli impegni assunti con la accettazione delle presenti condizioni 
generali di utilizzo del servizio; 

- Sesaab Servizi ritenga, a suo insindacabile giudizio, che il Promotore abbia tenuto 
comportamenti dannosi o potenzialmente dannosi per il Sito o di soggetti terzi a quest’ultima 
collegati; 

- Sesaab Servizi individui, a proprio insindacabile giudizio, comportamenti anomali nell’utilizzo 
delle funzionalità del Sito.  

 
31. Sesaab Servizi si riserva il diritto di sospendere o interrompere temporaneamente il servizio in 
autonomia per qualsivoglia ragione. Si riserva altresì di limitare l’accesso ad alcune sezioni del Sito. 
Sesaab Servizi non risponde dei danni derivanti dalla eventuale sospensione del servizio o 
impossibilità di accesso al Sito per ragioni connesse a causa di forza maggiore o per necessità di 
manutenzione, riorganizzazione o altro 
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32. Il Promotore sarà responsabile della segretezza dei propri Username e Password da esso creati in 
sede di registrazione al servizio. Nessuna responsabilità potrà essere attribuita a Sesaab Servizi per lo 
smarrimento o l’utilizzo da parte di terzi di tali credenziali di accesso al sito.  
 
33. Con l’accettazione delle condizioni di utilizzo del servizio i Promotori si impegnano a tenere 
indenne Sesaab Servizi da qualsiasi pretesa di terzi che possa derivare da violazione dei loro diritti 
attuata con l’utilizzo del sito www.kendoo.it. 
 
34. Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alle presenti condizioni di utilizzo del 
servizio, comprese quelle inerenti alla loro validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione saranno 
di esclusiva competenza del Tribunale di Bergamo.  
 
35. Sesaab Servizi si riserva la facoltà di aggiornare le presenti condizioni di utilizzo del servizio e 
l’Informativa privacy.  


