
TERMINI E CONDIZIONI  
Le presenti Condizioni regolano l’offerta verso il consumatore e l’utilizzo dei Servizi proposti tramite 
l’applicativo “Sporters” (di seguito, anche “APP”), e sono formulate e fornite nel rispetto delle previsioni di 
legge applicabili. È facoltà dell’Utente richiedere informazioni aggiuntive tramite i nostri servizi di assistenza 
contattando il Servizio Clienti.   
Le presenti Condizioni non istituiscono alcun rapporto tra gli Utenti e le società Apple / Google, che 
non sono in alcun modo coinvolte nei Servizi ma si limitano a rendere disponibili l’APP sui propri store on-
line.  

DEFINIZIONI  
Per “Account” si intende un profilo personale creato dall’Utente nel momento in cui lo stesso accede ai 
Servizi ed attraverso il quale lo stesso potrà usufruire dei servizi stessi e, in generale, della APP.  
Per “APP” si intende l’applicazione/piattaforma/supporto tecnologico denominata “Sporters” attraverso la 
quale l’Utente ha accesso ai Servizi.  
Per “Società” si intende Sporters Italia S.R.L., con sede legale in Milano (MI), Via Solferino 7 – 20121, Partita 
I.V.A. 11698180962, ossia l’ente che ha la titolarità giuridica dell’APP.  
Per “Servizi” si intendono attività, giochi, prodotti, servizi, contenuti formativi, informativi ed editoriali 
gestiti dalla Società e presenti sull’APP.   
Per “Contenuti” si intendono tutti i materiali e contenuti mostrati, inclusi, incorporati, caricati, postati, 
pubblicati, eseguiti e/o usati sull’APP, fra cui, senza restrizioni, qualsiasi gioco, quiz, lista, feed, testo, 
grafiche, loghi, fotografie, immagini, software, audio, video, animazioni e temi.  
Per “Termini di Servizio” o “Termini” si intendono i presenti Termini e Condizioni.   
Per “Informativa Privacy” si intende la documentazione, richiesta dalla normativa in materia di protezione 
dei dati, che l’Utente ha diritto di ricevere per esprimere o meno il proprio consenso al trattamento dei 
propri dati da parte della Società.   
Per “Contenuti dell’Utente” si intendono tutti i dati caricati, trasmessi, creati o generati dall’Utente sui 
Servizi e sulla APP o mediante questi ultimi. Quanto precede comprende elementi quali la foto del profilo 
dell’Utente, testi o video chat, o altri contenuti realizzati o ideati dall’Utente.   
Per “Utente/Utenti” si intendono le persone fisiche che decidono di registrarsi sull’APP e che fruiscono dei 
relativi Servizi.   
Per “Elementi Virtuali” si intende la valuta virtuale – compreso a titolo meramente esemplificativo monete 
virtuali, denaro, token o punti – utilizzabile per accedere a determinati Servizi o sezioni dell’APP o per 
effettuare acquisti nello Shop. 
Per “Shop” o “Catalogo” si intende la sezione dell’APP all’interno della quale l’Utente può ottenere, a titolo 
gratuito o attraverso il pagamento, parziale o totale, in valuta virtuale o corrente, vantaggi, servizi e prodotti 
offerti dalla Società o suoi partner. Gli eventuali acquisti all’interno dello Shop sono regolati da apposite 
Condizioni Generali di Vendita 

–––––––––––––– 
 
1. TERMINI DI UTILIZZO   
Questi Termini rappresentano un accordo legale e vincolante fra gli Utenti e la Società, e sono relativi a 
tutti i Servizi contenuti nell’APP.   
La fruizione dei Servizi è subordinata alla presa visione e all’accettazione dei Termini di Utilizzo.  
 
2. UTILIZZO DEI SERVIZI   
Per effettuare l’accesso ai nostri Servizi, l’Utente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:  

● aver compiuto anni 14; 
● essere domiciliato in Italia e scaricare l’Applicazione dagli stores italiani, pur potendo fruire 
dal servizio in qualsiasi luogo.  
 

La fruizione di alcuni servizi potrebbe essere limitata in funzione dell’età dell’Utente o della sua 
localizzazione. 
 
 
3. ACCESSO AI SERVIZI   



3.1. Per creare un proprio Account, l’Utente dovrà effettuare la registrazione attraverso la APP.   
3.2. Le eventuali spese, oneri o ulteriori operazioni necessarie al fine di ottenere eventuali requisiti di 
registrazione (ad es. traffico internet, indirizzo e-mail, profilo di un Social Network, etc.) dovranno ritenersi 
a carico esclusivo dell’Utente, così come il costante aggiornamento e la continua manutenzione del sistema 
operativo dell’apparecchio utilizzato ai fini dell’utilizzo del nostro Servizio, ove si rivelasse necessario.  
3.3. Qualsiasi addebito a carico dell’Utente praticato dal proprio operatore di telefonia fissa e/o mobile per 
l’accesso ai Servizi, fra cui, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, la connessione ad Internet 
e/o tariffazioni aggiuntive per traffico dati eventualmente praticati dall’operatore predetto non dipendono 
in alcun modo dalla Società e sono di esclusiva competenza degli Utenti, i quali sono tenuti a verificare il 
proprio piano e rinunciano fin da ora ad ogni tipo di contestazione nei confronti della Società che sia 
direttamente o indirettamente connessa al piano sottoscritto con l’operatore di telefonia fissa e/o mobile.  
 
4. PROFILI DEGLI UTENTI   
4.1. Gli Utenti sono responsabili della salvaguardia delle credenziali che usano per accedere ai Servizi tramite 
i rispettivi Account. Sul punto la Società declina ogni responsabilità per ogni eventuale perdita o danno 
derivanti all’Utente dalla perdita delle credenziali da parte di quest’ultimo.  
4.2. È a carico dell’Utente mantenere la sicurezza del profilo personale e delle credenziali 
del medesimo, dovendosi ritenere l’Utente stesso come unico responsabile per qualsiasi attività del 
precitato profilo. È onere dell’Utente far pervenire immediato avviso in caso di scoperta o sospetto che 
altro soggetto abbia effettuato l’accesso al proprio profilo senza autorizzazione. Nel caso venga 
permesso ad altri di usare le credenziali del proprio profilo, l’Utente potrà risultare responsabile ed essere 
chiamato a rispondere delle attività effettuate tramite il proprio Account da tali soggetti.  
 
5. MODIFICHE E LIMITAZIONI DEL SERVIZIO  
5.1. In qualsiasi momento potrà essere richiesta all’Utente l’accettazione degli aggiornamenti dei Servizi e 
dei Termini e dell’Informativa sulla Privacy. Potrà essere richiesto periodicamente all’Utente 
l’aggiornamento del software per continuare a utilizzare i Servizi.   
5.2. La Società si riserva il diritto di interrompere l’offerta e/o l’assistenza dei Servizi o a parte dei Servizi in 
qualsiasi momento, sia in via permanente sia in via temporanea. In tal caso, non saranno dovuti all’Utente 
rimborsi, benefici o altri indennizzi con riferimento all’interruzione di parti dei Servizi o degli Elementi Virtuali 
precedentemente guadagnati o acquistati.   
5.3. In ogni momento la Società può, su propria iniziativa ovvero su espressa richiesta dell'Autorità 
Giudiziaria e comunicando la motivazione all’Utente, sospenderne l’Account per un periodo massimo di 180 
(centottanta) giorni consecutivi, salvo maggior termine su richiesta dell’Autorità Giudiziaria, quando ciò sia 
necessario per garantire la trasparenza, la sicurezza, il regolare andamento del Servizio e della sua gestione, 
nonché per causa di forza maggiore o su richiesta dell’Autorità Giudiziaria.  
 
6. CANCELLAZIONE DELL’ACCOUNT   
L’Utente ha diritto di chiedere e ottenere la chiusura del proprio Account in qualsiasi momento, senza 
preavviso, penalità e senza dover specificare alcuna motivazione, fatto salvo quanto indicato nell’Informativa 
Privacy. La richiesta dovrà essere effettuata tramite l’apposita sezione dell’APP. Si prega di tenere presente 
che una volta scelto di cancellare l’account non sarete in grado di riattivarlo o recuperare eventuali contenuti 
o dati da voi aggiunti. 
 
7. LICENZA E DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE  
7.1. È garantita agli Utenti una licenza limitata di utilizzo dei Servizi e dell’APP. La licenza è personale, non 
trasferibile, non assegnabile, non esclusiva e revocabile. È garantita la possibilità di installare l’APP sui propri 
dispositivi mobili. Si ricorda che tale licenza è soggetta ai presenti Termini e fornita per il solo scopo di 
abilitare l’uso privato e personale dei Servizi da parte dell’Utente. I Servizi potrebbero essere cambiati o 
modificati in qualsiasi momento, senza previa notifica.   
7.2. La licenza fornita non include alcun diritto a:   

● Vendere, rivendere o usare a livello commerciale il nostro Servizio;  
● Copiare, riprodurre, distribuire, cedere o mostrare pubblicamente i Servizi o i Contenuti;  
● Modificare i Servizi, rimuovere qualsiasi notifica o marchio o altro segno distintivo di diritto 
proprietario, o altrimenti fare qualsiasi utilizzo derivativo del nostro Servizio;  



● Sottoporre qualsiasi aspetto dei nostri Servizi a processi di ingegneria inversa o eseguire 
operazioni che potrebbero portare alla scoperta del codice sorgente o bypassare o eludere 
misure utilizzate per prevenire o limitare l'accesso a qualsiasi parte dei nostri Servizi;   
● Usare i nostri Servizi al di fuori dal loro utilizzo previsto e dei presenti Termini.  

Qualsiasi uso dei Servizi da parte dell’Utente al di fuori degli utilizzi specifici autorizzati, senza previo 
permesso scritto della Società, è severamente proibito ed eventualmente passibile di sanzione di carattere 
civile e/o penale a norma di legge.   
7.3. Si rende noto che la APP o i Servizi potranno includere inserzioni che possono essere incentrate 
su contenuti o informazioni correlate ai Servizi stessi, così come su contenuti / informazioni esterne ai 
Servizi. L’Utente accetta come condizione necessaria per accedere e utilizzare i Servizi e l’APP che la 
Società e i suoi fornitori, soci o terze parti autorizzate possano posizionare tali inserzioni sui Servizi 
o comunque all’interno dell’APP. 
    
8. I CONTENUTI  
8.1. I Contenuti presenti nell’APP sono:  

● di sola proprietà della Società e/o terze parti eventualmente autorizzate;  
● protetti dalle leggi applicabili, in particolare in materia di proprietà intellettuale e 
industriale, fra cui in particolare la disciplina sul diritto d’autore (L. 633/1941 e successive 
modificazioni e integrazioni);  
● intesi solo per l’uso privato e strettamente personale degli Utenti nel pieno rispetto dei 
presenti Termini.  

8.2. Tutti i marchi, i loghi e i nomi commerciali, aziendali, di enti o di prodotti presenti all’interno della 
APP (fra cui il nome e il logo di “Sporters”), indipendentemente dalla loro registrazione ufficiale, sono di 
proprietà della Società e/o di terze parti (in tal caso, presenti all’interno della APP sulla base di specifiche 
autorizzazioni ed accordi per l’utilizzo con la Società) e non possono essere utilizzati e/o copiati dall’Utente, 
completamente o parzialmente, senza previa autorizzazione della Società o della terza parte rilevante. In 
aggiunta ai diritti di privativa della Società e di terze parti coinvolte secondo le leggi applicabili (e fatti salvi i 
correlati rimedi), gli Utenti si impegnano a rispettare tutte le specifiche indicazioni di titolarità o di 
autorizzazione / restrizione all’uso di marchi loghi e i nomi commerciali, aziendali, di enti o di 
prodotti contenute in qualsiasi Contenuto o comunque indicate all’Utente all’interno della APP.  
8.3. Non è all’Utente espressamente o implicitamente garantito alcun altro diritto o licenza d’uso da 
parte della Società riguardo a qualsiasi informazione, contenuto protetto dal diritto d’autore, brevetto, 
marchio o segreto, o altri diritti di proprietà industriale, registrati o meno, eccetto per 
quanto espressamente previsto in questi Termini.  
 
 
9. CONTENUTI DI TERZE PARTI  
L’Utente si dice informato e accetta che all’interno dell’APP potrebbero essere presenti link a siti di terze 
parti, e/o applicazioni, funzioni, riferimenti a prodotti o servizi di terze parti, non sottoposti a controllo da 
parte della Società. Nel caso l’Utente decida di visitare o visualizzare eventuali siti o piattaforme di terze 
parti o usare i loro prodotti o servizi, saranno esclusivamente applicabili i termini di utilizzo e le privacy 
policies di tali terze parti. Non dovendosi più considerare la Società come soggetto parte e qualsivoglia 
modo coinvolto in tali attività, essa non ha alcuna responsabilità in relazione a tali siti, servizi o prodotti.  
 
 
10. ACQUISTI IN APP  
12.1. All’interno dell’APP sarà presente uno shop online presso cui l’Utente potrà acquistare 
determinati servizi, prodotti fisici o di natura informatica – forniti dalla Società o da terze parti autorizzate 
dalla Società – oppure servizi aggiuntivi interni all’APP attivabili unicamente a pagamento.   
12.2. Nel corso dell’utilizzo dei Servizi, e a seguito della partecipazione ad attività e/o giochi presenti nella 
APP ed attivi per periodi di tempo a discrezione della Società, l’Utente potrà “guadagnare” o “acquisire” 
punti, definiti qui di seguito anche “Coins” o “valuta virtuale”, di esclusivo utilizzo e validità all’interno 
dell’APP e dei Servizi. Tramite questi Coins, l’Utente potrà acquistare determinati servizi o prodotti presso 
lo shop dell’APP e/o ottenere uno sconto – che la Società si riserva di quantificare di volta in volta – sugli 



acquisti effettuati sullo shop dell’APP. L’Utente dichiara di comprendere che le espressioni “guadagnare”, 
“vincere” o termini analoghi riferiti ad Oggetti Virtuali presenti all’interno dei Servizi non fanno riferimento 
ad alcun saldo di credito di valuta reale o suo equivalente. Qualsiasi saldo di “valuta virtuale” nel 
Profilo dell’Utente non costituisce un saldo reale né riflette alcun valore immagazzinato.  
12.3. Qualunque modalità di impiego dei Coins è da considerarsi irreversibile e i Coins non sono restituibili 
o rimborsabili dalla Società. I Coins non possono essere rivenduti, trasferiti a scopo di lucro, riscattati in 
denaro o applicati ad altri profili.  
12.4. L’Utente comprende che, in relazione ai Coins o a loro utilizzo, la Società non è obbligata a fornire un 
rimborso per nessun motivo, e che non riceverà denaro o altra compensazione per oggetti virtuali inutilizzati 
quando un profilo viene chiuso, anche se tale chiusura non sia dipesa dalla volontà dell’Utente.  
 
11. SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO   
13.1. I presenti Termini di Contratto saranno efficaci per tutta la durata del rapporto contrattuale, da 
ritenersi indefinita.   
13.2. Qualora l’Utente decida di recedere dai presenti Termini di Contratto, dovrà attenersi alle disposizioni 
previste all’articolo 6 (“Cancellazione dell’account”).  
 
12. MODIFICHE AI TERMINI  
14.1. La Società si riserva il diritto, a propria esclusiva discrezione, di modificare, aggiungere o rimuovere 
parti dei Termini in qualsiasi momento mediante la pubblicazione delle modifiche apportate ai 
precedenti. La Società potrà comunicare le eventuali modifiche mediante l’invio di comunicazioni quali – 
a mero titolo di esempio – messaggi e-mail o comunicazioni / avvisi all’interno della APP.   
14.2. Le modifiche saranno efficaci già al momento della loro pubblicazione, salvo ove indicato 
diversamente. Le nuove versioni dei Termini e di qualsiasi altra informativa, codice o regola, saranno 
consultabili all’interno della APP.   
14.3. L’utilizzo dei Servizi successivamente alla pubblicazione delle modifiche implica l’accettazione delle 
stesse.  
 
13. CLAUSOLE FINALI   
15.1. Il mancato esercizio da parte della Società di qualsiasi diritto, prerogativa o rimedio previsto dai 
presenti Termini (o di cui la Società beneficia ai sensi della legge applicabile) non può costituire in alcun 
modo una rinuncia formale a tale diritto, prerogativa o rimedio da parte della Società, che pertanto rimarrà 
a disposizione di quest’ultima.   
15.2. Le presenti Condizioni sono disciplinate dalla legge Italiana e le controversie derivati dal rapporto tra la 
Società e l’Utente saranno soggette alla competenza del Foro di Torino.  
  

  
 


