
 

 

CONDIZIONI DI UTILIZZO 

1. Ambito di Applicazione delle Condizioni di Utilizzo 

Accedendo o utilizzando il Sito Web o qualsiasi Applicazione messa a disposizione da 

Footballerista Marketing (Suisse) AG ("Footballerista") come definito di seguito, l'Utente 

accetta di attenersi alle Condizioni di Utilizzo. Il Sito web e le Applicazioni sono di 

proprietà e sotto il controllo di Footballerista. 

Le Condizioni di Utilizzo influenzano i diritti e gli obblighi legali dell'Utente. Se 

l'Utente non accetta di essere vincolato alle Condizioni di Utilizzo, l'Utente non 

potrà accedere o utilizzare il Sito Web o le Applicazioni. 

2. Definizioni 

I seguenti termini avranno il seguente significato: 

"Applicazioni" sono qualsiasi tipo di software per qualsiasi tipo di dispositivo (computer, 

telefono cellulare, ecc.) messo a disposizione da Footballerista, che permette di eseguire 

un certo contenuto, in particolare l'applicazione Footballerista. 

"Contenuto" è qualsiasi cosa che l'Utente o altri Utenti pubblicano, forniscono o 

condividono utilizzando il Sito Web e le azioni intraprese da Utenti e non Utenti che 

interagiscono con il Sito Web o le Applicazioni. 

"Dati" o "Dati dell'Utente" sono qualsiasi dato, inclusi i Contenuti o le Informazioni 

dell'Utente che l'Utente o terzi possono recuperare dal Sito web o dalle Applicazioni o 

fornire al Sito web o alle Applicazioni attraverso la Piattaforma. 

"Informazione" significa fatti e altre informazioni sull'Utente, compreso il nome 

dell'Utente e altre informazioni personali. 

"Piattaforma" è un insieme di interfacce di programmazione di applicazioni e servizi che 

consente ad altri, compresi gli sviluppatori di Applicazioni e gli operatori di siti web, di 

recuperare Dati dal Sito Web o dalle Applicazioni o di fornire Dati a Footballerista. 

 "Condizioni di Utilizzo" indica le presenti disposizioni e i relativi aggiornamenti.  

"Uso" significa utilizzare, eseguire, copiare, presentare o mostrare pubblicamente, 

distribuire, modificare, tradurre e creare opere derivate dai Contenuti e dalle Informazioni 

contenute nel Sito Web o nelle Applicazioni. 

"Utente" è qualsiasi persona che utilizza il Sito Web o le Applicazioni. 

"Sito Web" indica le caratteristiche e i servizi resi disponibili, anche attraverso (a) i siti 

web di www.footballerista.ch e qualsiasi altro sito web di Footballerista che sia di 

proprietà e sia controllato da Footballerista (inclusi i sottodominii, le versioni 

internazionali, i widget e le versioni mobili); (b) la Piattaforma, (c) i plugin sociali come il 

pulsante Mi piace, il pulsante Condividi e altre offerte simili; e (d) altri media, marchi, 



 

 

prodotti, servizi, software (come una barra degli strumenti), dispositivi, o reti attualmente 

esistenti o sviluppate in futuro. Footballerista si riserva il diritto di determinare, a sua 

esclusiva discrezione, che alcuni dei suoi marchi, prodotti o servizi sono disciplinati da 

termini separati e non dalle presenti Condizioni di Utilizzo. 

3. Contenuto e Dati Condivisi 

L'Utente conferma di essere il proprietario di tutti i Contenuti e le Informazioni che 

pubblica sul Sito Web o sulle Applicazioni. Inoltre, l'Utente accetta i seguenti termini: 

− Per i Contenuti che sono protetti da diritti di proprietà intellettuale, come le foto 

(contenuti di proprietà intellettuale), l'Utente concede specificamente a 

Footballerista la seguente autorizzazione: L'Utente concede a Footballerista una 

licenza mondiale non esclusiva, trasferibile, sub-licenziabile e senza royalty, per 

l'utilizzo di qualsiasi Contenuto che l'Utente pubblichi sul Sito Web o sulle 

Applicazioni; 

− Quando l'Utente cancella il Contenuto, questo viene cancellato in un modo simile 

allo svuotamento del cestino del computer. Tuttavia, l'Utente è consapevole che il 

Contenuto rimosso può persistere nelle copie di backup per un periodo di tempo 

ragionevole (ma non sarà disponibile ad altri); 

− L'Utente è consapevole che i Contenuti caricati sul Sito Web o sulle Applicazioni 

possono essere visualizzati anche dai Non-Utenti; e 

− L'Utente è consapevole che i diritti sulla grafica contenuta nel Sito o nelle 

Applicazioni appartengono a Footballerista. 

4. Codice di Condotta, Politica di Moderazione e Utilizzo 

Footballerista rispetta i diritti degli altri e si aspetta che l'Utente faccia lo stesso. Le 

seguenti regole di condotta si applicano ai Dati che vengono pubblicati o altrimenti resi 

disponibili sul Sito Web o sulle Applicazioni: 

− L'Utente non pubblicherà Contenuti o intraprenderà alcuna azione sul Sito Web o 

sulle Applicazioni che infranga o violi i diritti di terzi o che violi in altro modo la legge; 

− L'Utente è esplicitamente, ma non esclusivamente, obbligato a rispettare i diritti 

d'autore e altri diritti simili di terzi (ad es. diritti relativi alle proprie immagini). 

Footballerista si riserva il diritto di rimuovere immediatamente i Contenuti al 

ricevimento di un reclamo; 

− L'Utente non dovrà inviare informazioni sensibili su Footballerista sul Sito Web o 

sulle Applicazioni; 

− L'Utente dovrà rispettare i commenti degli altri Utenti e di terzi; 

− L'Utente è obbligato a non: 

• Utilizzare il Sito Web o le Applicazioni per qualsiasi scopo illegale o non 



 

 

autorizzato. L'Utente accetta di rispettare tutte le leggi, le norme e i regolamenti 

applicabili al suo utilizzo del Sito Web o delle Applicazioni e dei suoi Contenuti. 

• Pubblicare foto o altri Contenuti violenti, nudi, parzialmente nudi, discriminatori, 

illegali, trasgressivi, di odio, pornografici o sessualmente suggestivi attraverso 

il Sito Web o le Applicazioni. 

• Imprecare, fare commenti maliziositi o offensivi, fare atti di bullismo, intimidire, 

molestare qualsiasi Utente o attaccare la personalità di una persona. 

• Incitare all'odio sulla base della razza, della religione, del sesso, della 

nazionalità o della sessualità o di altre caratteristiche personali o di qualsiasi 

altra discriminazione. 

• Pubblicare comunicazioni commerciali non autorizzate (come lo spam) sul Sito 

Web o sulle Applicazioni o pubblicizzare prodotti e servizi commerciali. 

• Impersonare o dichiarare falsamente di rappresentare una persona o 

un'organizzazione. 

• Raccogliere i Contenuti o le Informazioni dell'Utente, o accedere in altro modo 

al Sito Web o alle Applicazioni, utilizzando mezzi automatizzati (come ad 

esempio harvesting bots, robot, spiders, o scrapers) senza la previa 

autorizzazione di Footballerista. 

• Caricare virus o altri codici dannosi. 

• Richiedere Informazioni di accesso o accedere a un account appartenente a 

terzi. 

• Fare qualsiasi cosa che possa disabilitare, sovraccaricare o compromettere il 

corretto funzionamento o l'aspetto del Sito Web o delle Applicazioni, come ad 

esempio un attacco "denial of service" o un'interferenza con il rendering delle 

pagine o con altre funzionalità del Sito Web o dell'Applicazione. 

• Facilitare o incoraggiare qualsiasi violazione delle Condizioni di Utilizzo. 

L'Utente accetta che Footballerista non è responsabile e non convalida i Contenuti 
pubblicati sul Sito Web o sulle Applicazioni e Footballerista non ha alcun obbligo di 
preselezionare, monitorare, modificare o rimuovere qualsiasi Contenuto. 

Footballerista ha comunque il diritto di rimuovere qualsiasi Contenuto o Informazione 
che un Utente pubblichi sul Sito Web o sulle Applicazioni che a sua discrezione violi 
queste regole di condotta, le Condizioni di Utilizzo o qualsiasi altra politica stabilita da 
Footballerista.  

La violazione di queste Condizioni di Utilizzo da parte di un Utente può, a sola 
discrezione di Footballerista, comportare la chiusura dell'account dell'Utente. L'Utente 
comprende e accetta che Footballerista non può essere responsabile dei Contenuti 
pubblicati sul Sito Web o sulle Applicazioni. Se l'Utente viola le presenti Condizioni di 



 

 

Utilizzo, o altrimenti crea un rischio o una possibile esposizione legale per Footballerista, 
Footballerista può smettere di fornire tutto o parte del Sito Web o delle Applicazioni 
all'Utente. 

Se gli Utenti condividono informazioni da altri siti web o fonti, ciò non significa che 
Footballerista condivida tali siti web o fonti. 

 

5. Protezione dei Dati e Cookies  

L'Informativa sulla Privacy di Footballerista in materia di Protezione dei Dati e Cookie si 

trova qui https://footballerista.com/it/informativa-sulla-privacy/  

6. Responsabilità dell'utente e Dichiarazioni e Garanzie  

 L'Utente è responsabile di qualsiasi attività che avvenga attraverso il suo account e 

dichiara inoltre che tutte le Informazioni che fornisce o fornite al Sito Web o alle 

Applicazioni al momento della registrazione e in ogni altro momento saranno vere, 

accurate, attuali e complete e l'Utente acconsente ad aggiornare le sue Informazioni 

come necessario per mantenerne la veridicità e l'accuratezza. 

L'Utente riconosce di essere l'unico responsabile della propria condotta e di tutti i Dati, 

testi, file, informazioni, nomi utente, immagini, grafici, foto, profili, clip audio e video, 

suoni, opere musicali, opere d'autore, applicazioni, link e altri Contenuti o materiali che 

l'Utente invia, pubblica o mostra su o tramite il Sito Web o le Applicazioni. L'Utente 

dichiara e garantisce che: (a) è il proprietario dei Contenuti da lui/lei pubblicati sul Sito 

Web o sulle Applicazioni o altrimenti ha il diritto di concedere i diritti e le licenze stabiliti 

nei Termini di Utilizzo; (b) la pubblicazione e l'Uso dei Contenuti dell'Utente sul o 

attraverso il Sito Web o le Applicazioni non viola, si appropria indebitamente o infrange 

i diritti di terzi, inclusi, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, Il diritto all'identità 

personale, il diritto alla privacy, il diritto all'immagine, i diritti d'autore, i diritti di marchio 

e/o altri diritti di proprietà intellettuale; (c) accetta di pagare tutte le royalty, le tasse e 

qualsiasi altra somma dovuta a causa del Contenuto che l'Utente pubblica sul o 

attraverso il Sito Web o le Applicazioni; e (d) ha il diritto e la capacità legale di 

sottoscrivere le presenti Condizioni di Utilizzo. 

Accedendo o utilizzando il Sito Web o le Applicazioni, l'Utente dichiara e garantisce che 

le sue attività sono legali in ogni giurisdizione in cui accede o Usa il Sito Web o le 

Applicazioni.  

7. Esclusione di Garanzia e Diritto di Interruzione 

Il Sito Web e le Applicazioni, inclusi, senza limitazioni, i Contenuti, sono forniti "così come 
sono", "come disponibili" e "con tutti i difetti". Nella misura massima consentita dalla 
legge, né Footballerista, né alcuno dei suoi dipendenti, dirigenti, funzionari o agenti 
rilasciano dichiarazioni o garanzie o convalide di nessun tipo, siano esse espresse o 
implicite. 

8. Limitazione della Responsabilità 

https://footballerista.com/it/informativa-sulla-privacy/


 

 

In nessun caso Footballerista sarà responsabile nei confronti dell'Utente per qualsiasi 

perdita o danno di qualsiasi tipo (compresi, senza limitazione, per qualsiasi perdita o 

danno diretto, indiretto, economico, esemplare, speciale, punitivo, accidentale o 

consequenziale) che sono direttamente o indirettamente collegati a: (a) il Sito Web o le 

Applicazioni; (b) il Contenuto; (c) i Dati contenuti nel Sito Web o nelle Applicazioni; (d) 

l'Utilizzo, l'impossibilità di Utilizzo o le prestazioni del Sito Web o delle Applicazioni da 

parte dell'Utente; (e) qualsiasi azione intrapresa in relazione a un'indagine da parte di 

Footballerista o delle autorità di polizia in relazione all'Utilizzo del Sito Web o delle 

Applicazioni da parte dell'Utente o di qualsiasi terza parte; (f) qualsiasi azione intrapresa 

in relazione ai diritti d'autore o ad altri titolari di proprietà intellettuale; (g) eventuali errori 

o omissioni nel funzionamento del Sito Web o delle Applicazioni;  (h) qualsiasi danno al 

computer, al dispositivo mobile o ad altre apparecchiature o tecnologie dell'Utente, 

inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, danni derivanti da qualsiasi violazione 

della sicurezza o da virus, bug, tampering, frodi, errori, omissioni, interruzioni, difetti, 

ritardi nel funzionamento o nella trasmissione, guasti di linea o di rete del computer o 

qualsiasi altro malfunzionamento tecnico o di altro tipo, inclusi, a titolo esemplificativo 

ma non esaustivo, danni per mancato guadagno, perdita di avviamento, perdita di Dati, 

arresto del lavoro, l'accuratezza dei risultati, o il guasto o il malfunzionamento del 

computer, anche se prevedibile o anche se Footballerista è stato avvisato o avrebbe 

dovuto essere a conoscenza della possibilità di tali danni, sia in un'azione di contratto, 

negligenza, responsabilità oggettiva o illecito civile (inclusi, a titolo esemplificativo, se 

causati in tutto o in parte da negligenza, cause di forza maggiore, fallimento delle 

telecomunicazioni, o furto o distruzione del Sito Web o delle Applicazioni). In nessun 

caso Footballerista sarà responsabile nei confronti dell'Utente o di chiunque altro per 

perdite, danni o lesioni, inclusi, senza limitazione, morte o lesioni personali. 

Footballerista non sarà responsabile per le azioni, i Contenuti, le Informazioni o i Dati di 

terzi, e l'Utente esonera Footballerista e i direttori, funzionari, dipendenti e agenti di 

Footballerista da qualsiasi rivendicazione e danno, noto e sconosciuto, derivante da o in 

qualsiasi modo connesso con qualsiasi rivendicazione che l'Utente possa avere nei 

confronti di tali terzi. 

In qualsiasi modo la responsabilità di Footballerista sarà limitata nella misura consentita 

dalla legge per qualsiasi rivendicazione. 

9. Indennizzo 

L'Utente, e qualsiasi terza parte per cui opera, si impegna a difendere (su richiesta di 

Footballerista), indennizzare e tenere indenne Footballerista da e contro qualsiasi 

rivendicazione, responsabilità, danno, perdita e spesa, incluse, a titolo esemplificativo 

ma non esaustivo, ragionevoli spese legali e costi, derivanti da o in qualsiasi modo 

connessi a quanto segue (anche come risultato delle attività dirette dell'Utente sul Sito 

Web o sulle Applicazioni o di quelle condotte per conto dell'Utente): (a) il Contenuto 

dell'Utente o l'accesso o Uso del Sito Web o delle Applicazioni da parte dell'Utente; (b) 

la violazione o la presunta violazione delle presenti Condizioni di Utilizzo da parte 

dell'Utente; (c) la violazione da parte dell'Utente di qualsiasi diritto di terzi, inclusi, a titolo 

esemplificativo, qualsiasi diritto di proprietà intellettuale, diritto all'immagine, alla 

riservatezza, alla proprietà o alla privacy; (d) la violazione da parte dell'Utente di qualsiasi 

legge, norma, regolamento, codice, statuto, ordinanza o ordine di qualsiasi autorità 

governativa e quasi-governativa, incluse, a titolo esemplificativo, tutte le autorità 



 

 

normative, amministrative e legislative; o (e) qualsiasi falsa dichiarazione fatta 

dall'Utente. L'Utente deve cooperare come richiesto da Footballerista nella difesa di 

qualsiasi reclamo. Footballerista si riserva il diritto di assumere la difesa e il controllo 

esclusivo di qualsiasi questione soggetta a indennizzo da parte dell'Utente, e l'Utente 

non potrà in alcun caso risolvere alcun reclamo senza il previo consenso scritto di 

Footballerista. 

10. Condizioni Generali 

10.1 Footballerista si riserva il diritto di modificare o terminare il Sito Web, le Applicazioni o 

l'accesso degli Utenti al Sito web, o le Applicazioni per qualsiasi motivo, senza preavviso, 

in qualsiasi momento e senza responsabilità nei confronti dell'Utente.  

10.2 Footballerista si riserva il diritto, a sua esclusiva discrezione, di modificare di volta in 

volta le Condizioni di Utilizzo. L'Utente accetta che Footballerista possa notificare, 

pubblicando i termini aggiornati sul Sito Web o sulle Applicazioni, e che l'utilizzo delle 

Applicazioni o del Sito web da parte dell'Utente dopo la data di entrata in vigore dei 

termini aggiornati (o l'adozione di qualsiasi altro comportamento che Footballerista 

possa ragionevolmente specificare) costituisce l'accettazione dei termini aggiornati da 

parte dell'Utente. Pertanto, l'Utente è tenuto a rivedere le presenti Condizioni di Utilizzo 

e tutti i termini aggiornati prima di utilizzare il Sito Web o le Applicazioni. I termini 

aggiornati avranno effetto dal momento della pubblicazione, o da una data successiva 

specificata nei termini aggiornati, e si applicheranno all'utilizzo del Sito Web o delle 

Applicazioni da parte dell'Utente da quel momento in poi.  

10.3 Salvo quanto diversamente descritto nel presente documento, come tra l'Utente e 

Footballerista, qualsiasi Contenuto sarà non confidenziale e non proprietario e 

Footballerista non sarà responsabile per alcun Uso o divulgazione del Contenuto. 

Nessuno dei Contenuti dell'Utente sarà soggetto ad alcun obbligo di riservatezza da 

parte di Footballerista, e Footballerista non sarà responsabile per alcun Uso o 

divulgazione di qualsiasi Contenuto fornito dall'Utente.  

10.4 Se una qualsiasi disposizione delle presenti Condizioni di Utilizzo dovesse essere 

ritenuta illegale, nulla o per qualsiasi motivo inapplicabile da un tribunale della 

giurisdizione competente, questa disposizione sarà considerata separabile dalle 

Condizioni di Utilizzo e non pregiudicherà la validità e l'applicabilità delle restanti 

disposizioni.  

10.5 La mancata applicazione da parte di Footballerista di una qualsiasi delle disposizioni 

delle Condizioni di Utilizzo o di qualsiasi diritto ad esse relativo non potrà in alcun modo 

essere considerata una deroga a tali disposizioni o diritti o in alcun modo pregiudicare la 

validità delle Condizioni di Utilizzo. La deroga a qualsiasi violazione delle Condizioni di 

Utilizzo da parte di Footballerista non deve essere interpretata come una deroga a 

qualsiasi altra violazione precedente o successiva delle Condizioni di Utilizzo. 

10.6 Qualsiasi deroga alle Condizioni di Utilizzo deve essere fatta per iscritto e firmata da 

Footballerista. 

10.7 L'Utente non può trasferire a terzi i propri diritti o obblighi ai sensi delle Condizioni di 

Utilizzo senza il consenso di Footballerista. Tutti i diritti e gli obblighi di Footballerista ai 



 

 

sensi delle Condizioni di Utilizzo sono liberamente cedibili da Footballerista in relazione 

a una fusione, acquisizione o vendita di beni, o per effetto di legge o altro. 

10.8 Nulla in queste Condizioni d'Uso impedirà a Footballerista di conformarsi alla legge. 

11. Legge Applicabile e Giurisdizione 

11.1 Il Sito Web o le Applicazioni e le Condizioni di Utilizzo sono disciplinati dalle leggi 

sostanziali della Svizzera (con l'esclusione di eventuali norme in materia di conflitto di 

leggi e trattati internazionali).  

11.2 Qualsiasi controversia derivante da o in relazione al Sito Web o alle Applicazioni (o al 

loro Uso) e/o alle Condizioni di Utilizzo sarà presentata esclusivamente a un tribunale 

competente del Cantone di Lucerna (Svizzera). 

 

Questo documento è stato modificato l’ultima volta a novembre 2020. 

 


