Condizioni d’uso della Piattaforma ognisportoltre.it
PLAY FOR CHANGE SRL., con sede legale in Corso di Porta Nuova 15 – 20121 Milano, c.f. 11128750962 in persona del
suo legale rapp.te pro tempore invita tutti gli utenti che intendano registrarsi alla piattaforma Ogni Sport Oltre (gli
“Utenti”) a leggere i termini di utilizzo della stessa, qui di seguito riportati prima di avvalersi dei servizi offerti. Il presente
accordo stabilisce, infatti, termini e condizioni giuridicamente vincolanti per l’utilizzo di ognisportoltre.it - L’accettazione
del presente documento è condizione necessaria per accedere ai servizi della Piattaforma.

PREMESSE
a.

b.

c.

d.

e.

f.

PLAY FOR CHANGE SRL., con sede legale in Corso di Porta Nuova 15 – 20121 Milano, c.f. 11128750962 (di
seguito, “PFC”) in persona del suo legale rapp.te pro tempore è proprietaria della piattaforma ognisportoltre.it
(la “Piattaforma”).
PFC persegue l’obiettivo di realizzare progetti ed iniziative dal forte impatto sociale, creando modelli di gestione
sostenibili. Attiva sia in ambito nazionale che internazionale, PFC favorisce l’inclusione sociale investendo in
progetti innovativi che garantiscono una maggiore equità sociale e la sostenibilità nel lungo periodo.
La Piattaforma contiene diverse aree tramite cui è possibile partecipare a eventi avere informazioni su
associazioni, condividere le proprie storie e le proprie esperienze con la community della Piattaforma,
partecipare a raccolte fondi, compravendere attrezzature sportive, etc. (i “Servizi”).
In particolare, sulla Piattaforma è presente un’area dedicata al Servizio di crowdfunding denominata “Progetti”,
fruibile dagli Utenti per dare vita o aderire ad iniziative di crowdfunding secondo il modello reward based, con
lo scopo di favorire il sostegno di tutte le iniziative finalizzate alla facilitazione dell’accesso allo sport da parte di
persone portatrici di una disabilità.
Attraverso la sezione Progetti, PFC si pone l’obiettivo di incentivare ed incoraggiare ogni iniziativa solidale che
sia coerente con il suo scopo, offrendo a tutti i soggetti ammessi a partecipare la possibilità di pubblicare
Progetti, condividere idee per stimolare la solidarietà e raccogliere il sostegno dal basso con la metodologia del
crowdfunding.
La Piattaforma non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.
Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n° 62 del 7.03.2001.

1.

Premesse
1.1. Le premesse e le definizioni costituiscono parte integrante delle presenti Condizioni.

2.

Definizioni
2.1. Fermo restando quanto altrove definito, i vocaboli a seguire assumono, all’interno del contratto, il significato
di seguito descritto, tanto se usati al singolare quanto al plurale:
(i) Campagna: insieme di attività finalizzata alla raccolta di fondi nel periodo di pubblicazione nella sezione
Progetti (dalla data della sua pubblicazione sino alla scadenza), per la realizzazione del progetto stesso.
(ii) Condizioni d’uso della Piattaforma (o “Condizioni”): sono le presenti condizioni che regolano l’accesso e
l’utilizzo della Piattaforma, in ogni sua parte, e che sono accettate dall’Utente in sede di registrazione.
(iii) Donazione (detta anche “Offerta”): atto di erogazione liberale, cioè sostegno di natura economica
elargito da un Sostenitore a favore di una campagna pubblicata su ognisportoltre.it, tramite i metodi di
pagamento previsti dalla Piattaforma.
(iv) PFC: PLAY FOR CHANGE SRL., con sede legale in Corso di Porta Nuova 15 – 20121 Milano, c.f. 11128750962
proprietaria della Piattaforma Ogni Sport Oltre.
(v) Ricompense: insieme dei beni o servizi offerti dall'Utente Progettista, in corrispondenza di importi
predeterminati e indicati nei Contenuti della campagna, agli utenti sostenitori che avranno sostenuto il
progetto con Offerte economiche.
(vi) Sistema di pagamento: insieme degli strumenti, delle procedure, dei circuiti di regolamento e delle
norme volti a realizzare il passaggio della moneta da un operatore all'altro.
(vii) Team dedicato: gruppo di lavoro del Team di PFC che gestisce tutte le procedure di crowdfunding
all’interno dell’area Progetti.
(viii) Utente: Individuo, Fondazione, Associazione, Ente, società iscritto alla Piattaforma.
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(ix) Utente Progettista (detto anche “Progettista”): Utente – di cui alla premessa d. che precede – iscritto
alla Piattaforma ognisportoltre.it e intestatario e beneficiario di una Campagna di raccolta fondi
su ognisportoltre.it.
(x) Utente Sostenitore (detto anche “Sostenitore”): Utente iscritto alla Piattaforma ognisportoltre.it e
titolare di una o più elargizioni economiche in favore di una o più Campagne di raccolta fondi ospitate
su ognisportoltre.it.
(xi) Utente Ambassador: Utente che si è distinto per le attività svolte sulla Piattaforma, in particolare perché
fornisce consigli utili e pertinenti o dispone di una conoscenza approfondita di una tematica di interesse
generale. Sarà selezionato da PFC (o da soggetti terzi da essa autorizzati) e sarà riconoscibile agli altri
Utenti attraverso un profilo personale con un particolare layout grafico. Gli Ambassador non riceveranno
alcun compenso da PFC per l’attività svolta sulla Piattaforma.
3.

Procedura di registrazione
3.1. Sulla Piattaforma accessibile tramite il sito ognisportoltre.it si può navigare liberamente e gratuitamente per
visualizzarne il contenuto, anche senza essere registrati. La registrazione alla Piattaforma, tramite procedura
guidata e accettazione delle presenti Condizioni, è riservata agli Utenti che abbiano compiuto sedici anni di
età
3.2. Per avvalersi dei Servizi disponibili nell’area Progetti e nell’area Bacheca gli Utenti dovranno aver compiuto la
maggiore età di diciotto anni.
3.3. Per registrarsi alla Piattaforma, sarà richiesto all’Utente di fornire i propri dati, che dovranno essere veritieri,
completi e aggiornati.
3.4. Durante la procedura di registrazione l’Utente dovrà leggere l’informativa sulla privacy disponibile
all’indirizzo ognisportoltre.it/documents/privacy.pdf, e, ove necessario, prestare il consenso al trattamento
dei propri dati per le finalità ivi indicate. In mancanza, non sarà possibile registrare l’Utente e procedere con
l’utilizzo dei Servizi.
3.5. Una volta completata la procedura di registrazione - che prevede l’inserimento obbligatorio del nome,
cognome, indirizzo e-mail e password, oppure la registrazione tramite account social network (Facebook,
Google o Twitter) - l’Utente potrà effettuare l’accesso alla Piattaforma. Fatta salva la possibilità di modificare
il proprio nickname a partire dal primo accesso, il nickname, in sede di registrazione corrisponderà al nome ed
il cognome dichiarati dall’Utente. Per la scelta del nickname, non sarà consentito l’utilizzo di parole offensive,
volgari o in contrasto con il buon costume o l’ordine pubblico.
3.6. PFC si riserva, sempre e in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, il diritto di rifiutare la registrazione,
sospendere l’account dell’Utente o cancellare un ID Utente e il suo profilo e tutti i dati ad esso correlati,
qualora ritenga che i dati inseriti in sede di registrazione siano falsi/incorretti, inviando apposita
comunicazione all’Utente.
3.7. Tutti i dati forniti al momento della registrazione dall’Utente saranno utilizzati da PFC per prestare i Servizi
eventualmente richiesti dall’Utente. In particolare, all’indirizzo e-mail fornito in fase di registrazione alla
Piattaforma sarà recapitata una e-mail di benvenuto e tutte le comunicazioni inerenti all’utilizzo dei Servizi
offerti sulla Piattaforma e tutte le istruzioni e le informazioni necessarie per un corretto utilizzo della
Piattaforma e dei relativi Servizi.
3.8. L’Utente dovrà comunicare tempestivamente a PFC ogni variazione dei propri dati, accedendo alla Piattaforma
attraverso le proprie credenziali ed aggiornando i dati del proprio profilo. Pertanto, PFC non potrà essere
ritenuta responsabile per Servizi e/o comunicazioni non andati a buon fine che siano conseguenza di dati
dell’Utente non aggiornati.
3.9. È obbligo dell’Utente accedere alla Piattaforma esclusivamente attraverso le proprie credenziali. È cura
dell’Utente mantenere la riservatezza sulle proprie credenziali.
3.10. Un Utente (ragionevolmente un ente) può creare una pagina per descrivere la propria struttura, le attività e
gli eventi da essa proposti. La pagina di un ente ("Pagina"). può essere gestita solo da un rappresentante
autorizzato dell’ente stesso.
3.11. Per creare una Pagina l’Utente dovrà inoltre inserire i dati dell’ente nei confronti del quale opera come
rappresentate autorizzato.

4.

Descrizione della Piattaforma
4.1. La Piattaforma si compone di alcune aree in cui è possibile per l’Utente fruire dei Servizi, tra cui, in particolare:
a.

area In Evidenza e Passioni, in cui saranno visibili i Contenuti pubblicati dagli Utenti o dalla redazione
della Piattaforma filtrabili, nella sezione Passione, in base alle aree di interesse
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b.

c.

d.

e.

area Progetti, area della Piattaforma grazie alla quale: i) gli Utenti Progettisti potranno pubblicare previa accettazione dell’apposito “area progetti - Regolamento generale crowdfunding del Progettista”
e selezione – la propria Campagna, dando loro la possibilità di essere sostenuti economicamente dagli
Utenti Sostenitori; e ii) gli Utenti Sostenitori potranno sostenere economicamente una o più Campagne,
attraverso l’elargizione di una somma di denaro, a fronte di una “ricompensa” predeterminata.
area Eventi, in cui l’Utente potrà ricercare gli eventi di maggior interesse o più vicini alla sua posizione
geografica, tra quelli pubblicati da altri Utenti della Piattaforma, esprimendo eventualmente anche la
propria volontà di partecipazione.
area Strutture, in cui l’Utente potrà ricercare ed entrare in contatto con Associazioni di categoria,
Impianti Sportivi attrezzati con ausili per le persone con disabilità o Federazioni Sportive a livello
nazionale o provinciale.
area Bacheca in cui l’Utente potrà pubblicare nonché consultare gli annunci e le inserzioni di altri Utenti
o dei terzi che intendano alienare o acquistare beni o prestare e ricevere servizi, la Piattaforma consente
di inviare, tramite apposita funzione di contatto, messaggi agli Utenti, tali messaggi visibili solo dai
destinatari.

5.

Obblighi, divieti e responsabilità dell’Utente
5.1. L’Utente si impegna a fruire della Piattaforma e dei Servizi nel pieno rispetto delle presenti Condizioni e
dell’eventuale ulteriore regolamentazione degli stessi presente sulla Piattaforma.
5.2. L’Utente deve adottare tutte le misure idonee a proteggere e mantenere riservate le proprie credenziali di
accesso alla Piattaforma, e non può, in nessun caso autorizzare soggetti terzi ad accedere alla Piattaforma e a
usufruire dei Servizi tramite le proprie credenziali.
5.3. L’Utente deve tempestivamente comunicare a PFC qualsiasi uso illegittimo delle credenziali – anche
meramente sospetto – da parte di terzi.
5.4. È fatto espresso divieto all’Utente di: (i) interferire o tentare di interferire con il corretto funzionamento della
Piattaforma o del Servizio, come a titolo meramente esemplificativo, modificando e/o limitando l’accesso alla
Piattaforma, o altri account, computer o reti connesse alla Piattaforma, utilizzando virus, e/o, in generale,
qualsiasi ulteriore software integrato nel browser o, in generale, nel device utilizzato dall’Utente per
connettersi alla Piattaforma; (ii) eseguire email-list e qualsiasi altra forma di auto-responder, o “spam” sulla
Piattaforma, o attivare dispositivi script, robot, e, in generale, ogni e qualsivoglia metodo automatico o
manuale per accedere illegittimamente al Sito, eseguire lo “scrape” e/o il “crawl”, e/o in generale acquisire,
copiare, trasmettere, effettuare il mirroring di ogni e qualsivoglia contenuto presente nella Piattaforma, o, in
generale, utilizzare altri processi lesivi del funzionamento alla Piattaforma; e (iii) decifrare, decompilare,
disassemblare, decodificare o altrimenti tentare di estrarre codici segreti e/o riservati, idee o algoritmi di
qualsiasi parte alla Piattaforma, se non nella misura limitata e consentita da specifici accordi individuali tra
PFC e l’Utente.

6.

Condizioni particolari relative alla sezione Progetti e al relativo Servizio di crowdfunding
6.1. Nella sezione Progetti della Piattaforma, PFC compie una mera attività di raccolta dati, ricevendo le Campagne,
gli scaglioni di ricompensa, le notizie e gli aggiornamenti sulle attività, i profili biografici e altre informazioni
necessarie e riguardanti gli stessi, senza compiere alcuna attività di elaborazione e di controllo di tali dati e di
quanto pubblicato, salvo quanto previsto all’art. 7.
6.2. Ciascun Utente Sostenitore potrà sostenere le Campagne pubblicate sulla Piattaforma, effettuando un’Offerta
in modalità crowdfunding.
6.3. I crowdfunding si svolgeranno secondo le modalità indicate nel presente articolo, salvo che essi non
prevedano modalità differenti indicate nella relativa pagina presente sulla Piattaforma.
6.4. I crowdfunding saranno gestiti da un provider terzo di cui si avvale PFC, tramite una piattaforma ad essi
dedicata a cui sarà possibile accedere dalla Piattaforma.
6.5. Per avere accesso alla piattaforma di crowdfunding, l’Utente dovrà utilizzare le medesime credenziali di
accesso utilizzate per accedere alla Piattaforma.
6.6. PFC pertanto non sarà responsabile di ogni e qualsivoglia danno, costo, spesa e/o, in generale, pregiudizio che
dovesse subire l’Utente nel corso della partecipazione ad un crowdfunding.
6.7. Per essere finanziata, la Campagna deve raggiungere per intero il traguardo prefissato attraverso le Offerte
degli Utenti Sostenitori. Solo in tale ipotesi le somme raccolte saranno effettivamente erogate al Progettista,
in caso contrario esse saranno restituite agli Utenti Sostenitori entro 60 giorni dalla data di scadenza della
Campagna.
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6.8. Nelle ipotesi di iniziative di particolare interesse sociale, o sponsorizzate da un partner terzo interessato a
sostenere l’iniziativa stessa (“Mentor”), se previsto nel regolamento speciale delle stesse, potrà essere
previsto che, qualunque sia la somma effettivamente raccolta nel corso della Campagna, la stessa sarà
comunque trasferita al Progettista per la realizzazione solo parziale del progetto.
6.9. L’ammontare e la durata della raccolta (nel rispetto dei termini massimi previsti nel regolamento della
specifica Campagna), affinché la Campagna sia considerata finanziabile, sono stabiliti dall’Utente Progettista
e, una volta determinati non saranno più modificabili, in nessun caso e per nessun motivo, dopo che la
Campagna sarà stata pubblicata sulla Piattaforma. Eventuali casi eccezionali saranno valutati dal team PFC a
proprio insindacabile giudizio.
6.10. L’ammontare della raccolta è frazionato in scaglioni fissati dal Progettista a ciascuno dei quali corrisponde una
determinata ricompensa, ugualmente stabilita dal Progettista.
6.11. Il diritto alla ricompensa in capo al Sostenitore matura direttamente nei confronti del Progettista, solo se e
nel momento in cui la Campagna è andata a buon fine.
6.12. In nessun caso, pertanto, PFC potrà essere ritenuta responsabile della mancata corresponsione della
ricompensa. Ugualmente, sarà onere esclusivo del Progettista fornire ai Sostenitori eventuali documenti e/o
giustificativi fiscali inerenti all’Offerta ricevuta.
6.13. Progettista e Sostenitore, pertanto, prendono atto e accettano che, la Piattaforma rappresenta
esclusivamente uno strumento di collegamento tra l’Offerta erogata dal Sostenitore e la Campagna pubblicata
dal Progettista e che pertanto nessun tipo di legame potrà nascere fra PFC e i Sostenitori in conseguenza
dell’Offerta o tra PFC e i Progettisti in conseguenza della pubblicazione delle Campagne, dei quali Contenuti i
Progettisti sono gli unici responsabili.
6.14. Con l’avvenuto accredito al Progettista della somma raccolta durante la Campagna ed effettuata la consegna
dei dati dei Sostenitori, gli interventi di PFC nei confronti del Progettista e dei Sostenitori si intenderanno
definitivamente conclusi, fatti salvi gli obblighi eventualmente previsti dal “area progetti - Regolamento
generale crowdfunding del Progettista”, sottoscritto dal Progettista.
6.15. Tramite la Piattaforma è inoltre possibile fare una donazione a PFC (la “Donazione”) per permetterle di
portare avanti il progetto perseguito da PFC.
6.16. La Donazione potrà essere effettuata attraverso il tasto “Dona Ora” presente sulla Piattaforma e sarà
effettuata tramite la modalità di pagamento scelta dall’Utente tra quelle indicate nella relativa pagina della
Piattaforma.
7.

Condizioni relative ai Contenuti, alle Campagne e alle interazioni tra gli Utenti
7.1. Ciascun Utente, una volta registrato e una volta effettuato il login, potrà caricare sulla Piattaforma (in ogni
sua area ove ciò sia previsto) – e salvare nella sua sezione personale – dei contenuti che potranno avere natura
di contenuto scritto, audiovisivo o fotografico (i “Contenuti”), secondo le modalità e nei limiti previsti da PFC.
I Contenuti saranno visibili, salvo l’espressa richiesta contraria da effettuare tramite apposito flag in sede di
pubblicazione del Contenuto, nella Piattaforma sia agli Utenti che ai visitatori non registrati.
7.2. L’Utente si dichiara consapevole e accetta che la pubblicazione dei Contenuti è soggetta a un’attività di premoderazione svolta a insindacabile giudizio di PFC o da terzi da essa autorizzati, anche tramite strumenti
automatici (quali algoritmi di riconoscimento testuale, grafico o audio).
7.3. I Contenuti saranno pubblicati dopo che è stata verificata la rispondenza dei Contenuti ai criteri di
pubblicazione di cui all’art. 7.7 che segue.
7.4. PFC non risponde della correttezza, qualità o completezza dei Contenuti trasmessi dagli Utenti. La
pubblicazione dei Contenuti redatti dagli Utenti non rappresenta l'espressione di posizioni o opinioni di PFC la
quale non riconosce come propri tali Contenuti.
7.5. l’Utente garantisce espressamente di essere l'unico titolare di tutti i diritti di utilizzazione economica e diritti
di proprietà intellettuale sui Contenuti, che gli stessi non violano alcun diritto di terzi (a mero titolo
esemplificativo, diritti d'autore e diritti connessi, diritti d'immagine, diritto all'onore ed alla reputazione),
nonché di poter validamente autorizzare PFC, i terzi autorizzati da PFC nonché gli altri Utenti della Piattaforma
a esercitare i diritti di cui agli art. 7.9 e 7.10 che seguono.
7.6. l’Utente terrà manlevato e indenne PFC da qualsiasi danno costo, spesa, richiesta, azione, contestazione e/o
in generale pregiudizio che PFC debba subire o comunque fatta valere da terzi con riferimento ai Contenuti
pubblicati dall’Utente stesso.
7.7. l’Utente non pubblicherà nella Piattaforma qualsiasi Contenuto contrario all’ordine pubblico, al buon costume
e a qualsivoglia norma dell’ordinamento – a titolo esemplificativo e non esaustivo: osceno, offensivo, violento,
diffamatorio, lesivo della dignità personale, blasfemo e che, in particolare, non contenga affermazioni razziste
o inneggianti all'inferiorità o superiorità di una razza, popolo o cultura rispetto alle altre o rispetto a
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minoranze, apologie di crimini contro l'umanità, incitazioni all'odio o alla violenza, Contenuti sessualmente
espliciti, pornografici o pedo-pornografici, minacce o molestie, informazioni o messaggi che istruiscano su
attività illegali, inducano a attività illegali o che possano causare pregiudizio a terzi, incitamenti a
comportamenti pericolosi e a rischio emulazione da parte di minori o all'uso di droghe o al maltrattamento di
animali.
7.8. l’Utente riconosce ed accetta che PFC si riserva, in ogni caso e in ogni momento, previa segnalazione o su sua
libera iniziativa (anche tramite i strumenti automatici sopracitati), il diritto di controllare, vagliare, non
pubblicare e/o eliminare qualsiasi Contenuto già pubblicato. Inoltre, in alcuni casi quali - a titolo
esemplificativo e non esaustivo - quando il loro contenuto comporti maggiori rischi di commenti inadeguati,
quando l’Utente autore lo richieda, o in altri casi a giudizio della redazione, i Contenuti potranno essere chiusi
ai commenti. Eventuali segnalazioni relative a Contenuti ritenuti offensivi o impropri o lesivi di qualsivoglia
diritto dovranno essere segnalate attraverso l’apposita funzione “segnala come inappropriato”.
7.9. l’Utente garantisce espressamente di aver ottenuto tutti i consensi e le liberatorie, ove necessari, da ogni
possibile titolare di diritti a qualsiasi titolo sui Contenuti, inclusi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo,
in caso di immagini o Contenuti audiovisivi, i permessi allo sfruttamento del diritto d'immagine, il consenso al
trattamento dei dati personali di ciascuno dei soggetti che compaiono nei Contenuti ai sensi del Regolamento
(UE) 2016/679 e del decreto legislativo 196/2003 ss.mm.ii.
7.10. L’Utente concede sin d'ora a PFC e agli altri Utenti, a titolo gratuito, senza limitazioni temporali e territoriali,
in via non esclusiva, ogni e qualunque diritto di pubblicazione, esecuzione e rappresentazione in pubblico,
comunicazione al pubblico, messa a disposizione del pubblico, distribuzione, traduzione, elaborazione, in
qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, dei Contenuti (ivi incluse singole parti o frammenti degli stessi) che
l’Utente stesso metterà a disposizione del pubblico sulla Piattaforma, rinunciando a ogni e qualsivoglia pretesa
nei confronti di PFC relativa all’utilizzo dei Contenuti per gli scopi sopra descritti.
7.11. I suddetti diritti potranno essere esercitati direttamente da PFC ovvero da soggetti terzi autorizzati da PFC,
restando quindi inteso che PFC potrà individuare tali soggetti terzi nonché negoziare e concordare con detti
terzi le condizioni per l'esercizio dei suddetti diritti, a propria discrezione, in ogni caso senza che nulla sia
dovuto all’Utente per l'esercizio di tali diritti.
7.12. In relazione alle garanzie di cui sopra, l’Utente si impegna sin d'ora a tenere PFC e i terzi autorizzati da PFC
integralmente indenni e manlevati in relazione a qualunque danno, costo, spesa, e, in generale, pregiudizio
(incluse, senza alcuna limitazione, spese legali) derivante da eventuali pretese sollevate da soggetti terzi, a
qualunque titolo, relative alla titolarità di diritti di utilizzazione economica e diritti morali e/o all'oggetto dei
Contenuti.
8.

Condizioni particolari relative all’area Bacheca
8.1. All’interno della sezione Bacheca, l’Utente: (i) troverà annunci riguardanti (ad esempio offerte di vendita di
attrezzature, di collaborazioni, etc.) offerte di soggetti terzi diversi da PFC; e (ii) potrà pubblicare annunci
nonché consultare gli annunci e le inserzioni di altri Utenti relativi ad offerte varie.
8.2. L'utilizzo del servizio è gratuito e consente la libera consultazione degli annunci e la pubblicazione di inserzioni.
8.3. Le relazioni intrattenute tra gli Utenti nell’area Bacheca, incluso l'acquisto, lo scambio di informazioni, anche
per il tramite del form di risposta all’annuncio, la consegna o il pagamento di beni o servizi, avvengono
esclusivamente tra Utenti o attraverso collegamenti a siti che permettono all’Utente di eseguire transazioni
ovvero di acquistare beni o servizi senza che PFC sia parte della relazione.
8.4. Alcune sezioni della Piattaforma, pertanto, potrebbero fornire dei collegamenti a siti che permettono
all’Utente di eseguire transazioni ovvero di acquistare beni o servizi. Queste operazioni possono essere
condotte dagli Utenti, o da terzi venditori.
8.5. L’Utente o il soggetto terzo diverso da PFC che pubblichi un annuncio nell’area Bacheca si impegna, altresì, a
non fare utilizzo improprio dei contatti presenti a qualunque titolo sulla Piattaforma, a titolo esemplificativo
ma non esaustivo è vietato l'invio di pubblicità, materiale promozionale, o qualsiasi altra forma di
sollecitazione non autorizzata o non richiesta tramite e-mail o con qualsiasi altro metodo di contatto.
8.6. Fatto salvo quanto previsto all’art. 5 che precede, l'Utente garantisce inoltre la disponibilità e/o la titolarità
del bene/servizio oggetto delle inserzioni e si dichiara consapevole e accetta che in nessun caso PFC sarà
responsabile per le trattative eventualmente nascenti e pertanto non garantisce né la bontà né l'esito delle
stesse, di conseguenza nessuna richiesta di restituzione, compensazione, riparazione e/o risarcimento a
qualunque titolo potrà essere indirizzata nei confronti di PFC.
8.7. Qualsiasi lamentela, reclamo o domanda che l’Utente possa sollevare in relazione alle offerte presenti
nell’area Bacheca o alle informazioni fornite da terzi o da altri Utenti su di esse, dovranno essere inviati
direttamente a tali terzi/Utenti.
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8.8. PFC si riserva il diritto di inviare tramite e-mail in seguito all’avvenuto contatto tra Utente e soggetto terzo
inserzionista un questionario di valutazione c.d. feedback form.
9.

Condizioni particolari relative agli Eventi di Terzi
9.1. Tra i vari Servizi, tramite l’area Eventi della Piattaforma sarà possibile accedere ad eventi organizzati da terzi
(“Eventi di Terzi”).
9.2. La partecipazione agli Eventi di Terzi è regolata secondo le modalità previste per ognuno di essi dai terzi
organizzatori e indicate nella relativa pagina presente sulla Piattaforma.
9.3. La partecipazione agli Eventi di Terzi sarà gestita dall’organizzatore (anche tramite provider esterni di cui si
avvale l’organizzatore).
9.4. PFC, pertanto, non sarà responsabile di ogni e qualsivoglia danno, costo, spesa e/o, in generale, pregiudizio
che dovesse subire l’Utente con riferimento alla partecipazione e, in generale, ad ogni attività relativa agli
Eventi di Terzi.

10. Diritti di Proprietà Intellettuale
10.1. La Piattaforma e tutto il suo contenuto, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, articoli, opinioni, altri testi, elenchi,
guide, fotografie, illustrazioni, immagini, clip video e audio e testi pubblicitari, così come marchi, loghi, nomi
di dominio, ditte ovvero marchi di servizio e ogni altro materiale che possa essere oggetto di diritti di privativa
(inclusi codici sorgente) e/o qualsiasi altra forma di proprietà intellettuale (di seguito, collettivamente,
"Materiale"), sono di proprietà di PFC ovvero di altre terze parti, e sono protetti contro l'uso non autorizzato,
la copia e la diffusione dalle leggi nazionali in materia di diritto d'autore, marchi, pubblicità e altre leggi e
trattati internazionali in materia di proprietà intellettuale.
10.2. Niente di ciò che è contenuto nelle presenti Condizioni e/o nella Piattaforma deve essere interpretato come
un conferimento implicito, per acquiescenza o di altro tipo, di una licenza o del diritto di utilizzare qualsiasi
Materiale in alcun modo senza il preventivo consenso scritto di PFC o del terzo che sia proprietario del
Materiale o della proprietà intellettuale pubblicati sulla Piattaforma.
10.3. L'uso non autorizzato, la copia, la riproduzione, la modifica, la ripubblicazione, l'aggiornamento, il download,
l'invio per posta, la trasmissione, la distribuzione o la duplicazione o qualsiasi altro uso abusivo del Materiale
sono proibiti.
10.4. Con la registrazione alla Piattaforma, l’Utente ottiene soltanto una licenza gratuita, non esclusiva, ad uso
personale e non perpetua per poter fruire della Piattaforma (in modalità SaaS), dei Servizi e, in generale, dei
Contenuti e in essa presenti nel rispetto delle presenti Condizioni.
11. Esclusioni e limitazioni di responsabilità
11.1. La Piattaforma e tutto il Materiale in essa contenuto sono distribuiti nello stato in cui si trovano, senza alcuna
garanzia espressa o implicita, ivi incluse, a titolo esemplificativo, garanzie di titolarità o garanzie implicite in
relazione alla qualità o all'idoneità a essere utilizzati per scopi specifici, nonché quelle che derivano dalla legge
ovvero da usi commerciali.
11.2. PFC non è responsabile per qualsiasi c.d. "virus", contaminazione o comunque per gli effetti dannosi che
possono essere causati al sistema informatico e ai device dell’Utente, ovvero per ritardi, imprecisioni, errori o
omissioni che derivino dall'utilizzo della Piattaforma o riguardo al contenuto di quest'ultimo, nei limiti in cui
ciò non sia imputabile al dolo o alla colpa grave di PFC.
11.3. PFC non sarà responsabile per alcun danno che possa derivare, direttamente o indirettamente, dall'uso ovvero
dalla incapacità di usare la Piattaforma e il Materiale in essa presente, qualora il Materiale sia procurato o
comunque fornito da PFC.
11.4. PFC non si assume alcuna responsabilità in relazione alla precisione, al contenuto, ai Servizi o alla disponibilità
di informazioni o software rinvenuti nella Piattaforma.
11.5. È onere dell’Utente assicurarsi che il device tramite cui accede alla Piattaforma sia adeguatamente protetto
contro virus, accessi non autorizzati o altre violazioni della sicurezza. PFC non è responsabile per alcun danno
che possa derivare ai device di ciascun Utente da qualunque violazione della sicurezza o da qualunque virus,
bug, manomissione, intervento non autorizzato, truffa, errore, omissione, interruzione, cancellazione, difetto,
ritardo nelle operazioni o trasmissioni, guasto delle linee del computer o qualsiasi altro difetto tecnico o di
altro tipo, qualora un tale evento sia posto in relazione con la trasmissione Internet iniziata attraverso la
Piattaforma o in altro modo e che non siano un risultato diretto del dolo o della colpa grave di PFC.
11.6. PFC non sarà responsabile di interruzioni e/o sospensioni della fruizione della Piattaforma e/o dei Servizi
forniti tramite la stessa, dovuti a cause di Forza Maggiore. Per “Forza Maggiore” si intendono circostanze e/o
eventi al di fuori del controllo di PFC quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, allagamenti, terremoti,
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incendi, altri disastri naturali, pandemie, epidemie (anche locali) ed eventi derivanti, in genere, da esigenze di
tutela della salute pubblica; eventi dipendenti dalla gestione di problematiche di ordine pubblico e/o sicurezza
nazionale; nonché atti e/o omissioni di fornitori di servizi di telecomunicazione/connettività o di energia
elettrica e in genere di prodotti e/o servizi forniti da terzi.
11.7. L’interruzione della fruizione della Piattaforma e/o dei Servizi tramite la stessa resa, per i motivi di cui
all’articolo 11.6 che precede non potranno in nessun caso essere considerati inadempimenti delle presenti
Condizioni parte di PFC.
12. Sospensione e Manleva
12.1. Senza pregiudizio per quanto altrove stabilito nelle presenti Condizioni, PFC si riserva il diritto di sospendere
la fruizione della Piattaforma in qualsiasi momento, dandone comunicazione agli Utenti attraverso la
pubblicazione di un avviso sulla Piattaforma e/o inviando una e-mail dedicata agli Utenti registrati coinvolti,
qualora ritenga che gli stessi stiano operando sulla Piattaforma in violazione delle presenti Condizioni.
12.2. Senza pregiudizio per quanto altrove stabilito nelle presenti Condizioni, l’Utente si impegna a manlevare e
tenere indenne PFC, nonché i rispettivi rappresentanti, partner e dipendenti da qualsiasi danno, costo, spesa,
ricorso o richiesta di risarcimento, compresi gli oneri di difesa legale e, in generale, pregiudizio, che PFC
dovesse subire in conseguenza dell’utilizzo della Piattaforma in modo non conforme alle presenti Condizioni,
e/o di inadempienza delle dichiarazioni e garanzie riportate nelle presenti Condizioni, e/o di ogni e qualsivoglia
violazione di norme dell’ordinamento e/o di decisioni dei autorità pubbliche effettuate su o per il tramite della
Piattaforma.
13. Siti collegati
13.1. PFC non è necessariamente affiliata con alcuna piattaforma web verso la quale esistano dei collegamenti nella
Piattaforma e non è responsabile ad alcun titolo per il contenuto di detti siti. Tali collegamenti sono effettuati
esclusivamente per comodità dell’Utente e l'accesso a tali siti avviene a suo rischio e pericolo. Un
collegamento dalla Piattaforma a una qualsiasi altra piattaforma web non comporta che PFC approvi, appoggi
o raccomandi in alcun modo detta piattaforma web ovvero abbia alcun controllo su un qualsiasi elemento del
contenuto di detta piattaforma.
14. Durata del contratto e Risoluzione
14.1. L’Utente potrà eliminare il suo account in qualsiasi momento scrivendo a help@ognisportoltre.it.
14.2. PFC potrà risolvere immediatamente il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. qualora l’Utente violi le
disposizioni di cui agli articoli: 5.2; 5.4; 7.5; 7.7; 7.9; 10
14.3. Qualsiasi altra violazione delle presenti Condizioni potrà causare la risoluzione del presente contratto qualora
a seguito di comunicazione da parte di PFC, l’Utente non procederà a cessare la condotta posta in violazione
delle Condizioni entro 15 giorni dall’invio della comunicazione da parte di PFC.
15. Miscellanea
15.1. PFC si riserva di modificare, in qualsiasi momento, i presenti T&C inviando all’Utente apposita comunicazione
a riguardo.
15.2. I presenti T&C sono regolati dalla legge italiana. Per ogni controversia relativa al presente contratto sarà
competente in via esclusiva e inderogabile il Tribunale di Milano.

Approvazione specifica di clausole
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano espressamente, dopo averne
presa attenta visione, i contenuti delle seguenti clausole: art 3.8; 6.6; 6.12; 11 (limitazioni di
responsabilità); art. 5.2 (Limitazione della libertà negoziale dell’Utente); 7.10 (Limitazione alla
facoltà di proporre eccezioni); art. 3.6; 12 (Sospensione della fruizione della Piattaforma); 15.2
(Foro competente).
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