CONDIZIONI DI SERVIZIO DI "Sottocanestro.it"
1. Premessa
Accedendo al sito web www.sottocanestro.it (il “Sito”) l'utente accetta le condizioni di servizio sotto
riportate (le “Condizioni di Servizio”) e le informazioni legali relative al presente Sito e a tutti i
materiali che contiene.
Vi preghiamo di leggere attentamente le Condizioni di Servizio e le altre informazioni assicurandovi
di comprenderle, poiché rappresentano un contratto legalmente vincolante contenente importanti
informazioni relative al nostro Sito e alla vostra autorizzazione all'uso del servizio.
L’uso del Sito comporta l’accettazione al vincolo ed all’ottemperanza di tutti i termini e delle
Condizioni di Servizio per l'utente. Nel caso in cui non accettaste tutti i termini e le Condizioni di
Servizio per l'Utente, non potrete usare questo Sito.
Le Condizioni di Servizio si applicano al servizio, come di seguito definito, fornito da Cnc
Comunication Srl, con sede legale in Caserta, Via Eleuterio Ruggiero n. 79, sul Sito
www.sottocanestro.it
Con l'utilizzo del servizio l’utente accetta di essere vincolato dalle Condizioni di Servizio e fornisce
il consenso alla raccolta, utilizzo e conservazione delle informazioni fornite, come indicato
nell’informativa privacy.
Cnc Comunication Srl si riserva il diritto di cambiare, modificare, aggiungere o rimuovere parti delle
Condizioni di Servizio e l’informativa privacy in qualsiasi momento pubblicando le condizioni
modificate all'interno del servizio. Tali modifiche si considerano accettate continuando ad utilizzare
il servizio.
È prevista facoltà di recesso dal servizio in caso di non accettazione delle eventuali modifiche che
Cnc Comunication Srl dovesse apportare alle Condizioni di Servizio o all’informativa privacy,
cancellando il proprio account personale nella apposita pagina web della propria area riservata
presente all’interno del Sito. In tale caso, il fornitore del servizio, nei tempi necessari, provvederà
alla revoca dell'accesso al servizio e alla cessazione del trattamento dei dati personali dell'utente.
La presente premessa costituisce parte integrante e sostanziale delle Condizioni Servizio.
2. Soggetti del rapporto - Definizioni

Le presenti Condizioni di Servizio regolano il rapporto contrattuale tra la società Cnc Comunication
Srl, con sede legale in Caserta, Via Eleuterio Ruggiero n. 79, e qualsiasi utente interessato ad
usufruire del servizio fornito dal Sito, come di seguito definito.
Nelle presenti Condizioni di Servizio, i seguenti termini hanno il significato di seguito specificato:

Codice Privacy: si intende il codice in materia di protezione dei dati personali approvato con
D.Lgs. del 30 giugno 2003, n. 196;
Contenuti: si intende ogni contenuto del Sito e/o del Gioco, di proprietà e/o riferibile al Fornitore
del Servizio, sotto forma di informazioni, testo, dati, immagini, grafica, icone dei tasti, marchi
registrati e non, illustrazioni, fotografie, audio clip, musica, suoni, figure, video, software o altre
forme e formati noti attualmente presenti o inventati;
Fornitore del Servizio: si intende la società Cnc Comunication Srl;
Gioco: si intende l’attività interattiva offerta sul Sito agli Utenti registrati e consiste nella possibilità
di partecipare on-line alla simulazione virtuale denominata “Sotto Canestro”, secondo il
Regolamento disponibile sul medesimo Sito;
Informativa Privacy: si intende l’informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice Privacy disponibile sul
Sito;
Parte/i: si intende singolarmente o collettivamente il Fornitore del Servizio o l'Utente;
Partecipante: si intende l’Utente che prende parte al Gioco successivamente alla registrazione;
Registrazione: procedura prevista per la creazione dell'account e la raccolta dei dati dell'Utente
previa esplicita accettazione delle Condizioni del Servizio e dell’Informativa Privacy. Una volta
completata con successo la registrazione, l'Utente riceverà, all'indirizzo di posta elettronica
indicato, una e-mail per confermare e attivare il proprio account;
Regolamento: si intende il regolamento presente sul Sito che disciplina le regole del Gioco,
accessibile all’indirizzo web www.sottocanestro.it;
Servizio: si intende l'accesso al Gioco predisposto e gestito dal Fornitore del Servizio sul Sito, che
consente all'Utente di registrarsi e creare un account personale sul sito www.sottocanestro.it al
fine di partecipare al Gioco;
Sito: si intende il sito internet denominato "www.sottocanestro.it”;
Utente/i: si intende la/e persona/e fisica/fisiche che, previa corretta e veritiera registrazione dei
propri dati ed accettazione delle presenti Condizioni di Servizio, usufruisce/usufruiscono del
Servizio.

3. Oggetto delle Condizioni di Servizio

Il Servizio è gratuito e consente agli Utenti di registrarsi e creare un account personale con il quale
partecipare al Gioco secondo quanto disciplinato dal Regolamento. Le presenti Condizioni di
Servizio hanno per oggetto l'accesso al Gioco sul Sito, con facoltà per l'Utente di entrare nell'area
di iscrizione squadre secondo le modalità indicate nel Regolamento.
Il Fornitore del Servizio concede all’Utente una licenza limitata, non esclusiva e revocabile per
l'uso del Sito, del Servizio e del Gioco per intrattenimento personale secondo tutti i termini delle

Condizioni di Servizio. Il Sito e/o il Gioco contengono Contenuti relativi al Fornitore del Servizio e ai
suoi servizi.
L'Utente che si registra al Sito ha accesso al Gioco in modo gratuito, usufruendo di tutte le
modalità previste dal Regolamento. Alcune opzioni aggiuntive del Gioco possono essere usufruite
dall’Utente solo a titolo oneroso. Qualora l’Utente voglia acquisire di tali opzioni aggiuntive, può
scegliere e quindi acquistare uno dei pacchetti disponibili, effettuando un pagamento in favore del
Fornitore del Servizio.
La durata del servizio e dei singoli pacchetti aggiuntivi eventualmente acquistati dall’Utente è
indicata nell’articolo 4 delle presenti Condizioni. Le tipologie dei pacchetti disponibili sono elencate
nel Regolamento del gioco.
L'Utente può usufruire del Servizio mediante l'uso di un browser internet e della relativa
connessione alla rete telematica senza la necessità di installare specifici programmi.
4. Durata del Servizio
L’account relativo alla modalità gratuita del Servizio viene abilitato subito dopo che l’Utente ha
confermato il proprio profilo cliccando il link di attivazione ricevuto nell’email di conferma
trasmessagli in seguito alla completa compilazione del form di iscrizione. Invece, l'attivazione delle
opzioni a pagamento decorre dalla data di ricezione del pagamento stesso da parte del Fornitore
del Servizio, che si impegna ad attivare i benefici previsti nell'art. 2 nelle successive 24
(ventiquattro) ore.
Tutti i pacchetti aggiuntivi eventualmente acquistati avranno validità fino alla conclusione della
stagione regolare dell’Eurolega e dei campionati nazionali italiani di pallacanestro di Serie A e
Serie A2.
Nel caso in cui l'Utente non intende più fruire del Gioco per la durata stabilita dalle presenti
Condizioni di Servizio, il Fornitore del Servizio disattiva l'erogazione del Servizio a seguito dell’invio
di espressa richiesta in tal senso da parte dell'Utente all'indirizzo email: staff@sottocanestro.it.
Si specifica che, in caso di recesso anticipato dal Servizio, l'Utente non può richiedere il rimborso
dell’importo pagato per i pacchetti aggiuntivi se ha usufruito del Servizio per più di 7 (sette) giorni
dal momento della ricezione del pagamento da parte del Fornitore del Servizio.
Successivamente al periodo di 7 giorni (quindi a partire dall’ottavo) l’effettuazione del rimborso
sarà a completa discrezione del Fornitore del Servizio.
5. Accesso ed utilizzo del Servizio
L’Utente è responsabile per eventuali spese, tra cui la connessione internet, che sosterrà per
accedere al Servizio.

6. Limitazioni all'uso del Servizio
L'Utente si assume la piena responsabilità per qualsiasi uso improprio del Servizio da parte di
minori.
Il Fornitore del Servizio non risponde di eventuali account creati utilizzando una falsa identità,
informazioni mendaci o formati per conto di qualcuno diverso dall’Utente;
L’Utente deve utilizzare il Servizio solo per scopi ludici.
La registrazione richiede l'inserimento dei dati dell'Utente che verranno trattati in conformità con il
Codice Privacy.
Al momento della registrazione, l'Utente deve fornire una email e una password. L'Utente ha diritto
di modificare la password e riconosce che email e password sono gli unici mezzi atti a consentire
autenticazione e accesso al Servizio. L'Utente riconosce quindi che tutti gli atti compiuti mediante
utilizzo di email e password ad esso attribuite hanno efficacia vincolante nei suoi confronti.
L'Utente può aggiornare i dati personali forniti in sede di registrazione affinché questi siano
costantemente aggiornati, completi e veritieri.
L'Utente prende atto e accetta che, nel caso in cui, in sede di registrazione, sono inseriti dati
inesatti, non veritieri e/o incompleti, il Fornitore del Servizio si può trovare nell'impossibilità di dare
esecuzione al Servizio. In ogni caso, il Fornitore del Servizio si riserva la facoltà di non attivare e/o
disattivare il Servizio senza alcun avviso fino a quando l'Utente non provveda a correggere i dati
inseriti.
L'Utente si assume ogni responsabilità nei confronti del Fornitore del Servizio o di terzi per gli atti
compiuti tramite email e password ad esso attribuite. L'Utente è tenuto a conservare email e
password nella massima riservatezza e a custodire le stesse con assoluta diligenza.
Con la sottoscrizione delle Condizioni di Servizio, l’Utente accetta di essere responsabile per tutti i
contenuti pubblicati o trasmessi in qualunque modo tramite il Servizio. Il Fornitore del Servizio non
si assume alcuna responsabilità per la condotta di qualsiasi Utente, né è obbligata a monitorare i
contenuti da questi caricati. Nello scegliere il nome della squadra non si dovranno usare
espressioni offensive, contrarie al buon costume e alla morale o che abbiano riferimenti di tipo
politico o religioso. In caso contrario il Fornitore del Servizio si riserva il diritto di cancellare
l’account a sua esclusiva discrezione e di perseguire i trasgressori a norma di legge per eventuali
violazioni del codice civile o penale.
Le informazioni fornite tramite il Gioco possono essere diffuse nel caso in cui il Fornitore del
Servizio è tenuto a divulgare le informazioni per ordine dell’Autorità Giudiziaria, per soddisfare
qualsiasi legge o regolamento applicabili e al fine di tutelare i diritti del Fornitore del Servizio.
L'Utente prende atto ed accetta che i dati forniti e correlati all'utilizzo del Servizio sono utilizzati e
registrati a cura del Fornitore del Servizio in apposito database protetto in conformità e nel rispetto
del Codice Privacy.

Invitiamo a leggere l’Informativa Privacy con cura per permettere all’Utente di prendere decisioni
informate.
Con la registrazione di un account e l’uso del Sito, del Servizio e/o del Gioco, l’Utente dichiara di
essere maggiorenne secondo la legislazione applicabile. I minorenni possono fruire del servizio
solo con l’assistenza di un genitore o di un tutore. In nessun caso i minori di 13 anni posso
utilizzare il Sito.
Con la registrazione di un account e l’uso del Sito, del Servizio e/o del Gioco, l’Utente si impegna a
non:
a. usare il Sito e/o il Gioco per scopi commerciali, promozionali o politici (con l’inclusione e
senza alcuna limitazione, di scopi pubblicitari, richiesta fondi, raccolta di prezzi di prodotti o
vendita di prodotti o servizi);
b. monitorare, raccogliere, ottenere, usare, accettare o copiare i Contenuti o le informazioni
del Sito e/o del Gioco utilizzando robot, "bot", spider, crawler, spyware, motori, dispositivi,
software, strumenti di estrazione o altri dispositivi automatici, utility o processi manuali di
qualunque tipo o qualunque altro mezzo automatico di accesso, log-in o registrazione al
Sito e/o al Gioco o per servizi o elementi offerti sul o attraverso il Sito, o ottenendo liste
utenti o ottenendo o accedendo ad altre informazioni o elementi sul, da o attraverso il Sito
e/o il Gioco, senza alcuna limitazione, le informazioni presenti su server o database
connessi al Sito, ai Servizi e/o al Gioco;
c. eseguire il frame o utilizzerete tecniche di framing per includere segni distintivi del Fornitore
del Servizio o altre informazioni di proprietà (con l’inclusione e senza alcuna limitazione
delle immagini, dei testi o dei layout delle pagine);
d. usare meta tag o altri "testi nascosti" utilizzando segni distintivi del Fornitore del Servizio;
e. usare il Sito, il Servizio e/o il Gioco con l'intento di interrompere, danneggiare, disabilitare,
sovraccaricare o danneggiare il Sito e/o il Gioco, con l’inclusione e senza alcuna limitazione
dell’invio di messaggi di massa non richiesti o "inondando" i server con richieste;
f.

cercare (o incoraggiare o sostenere nessuno a cercare) di circuire, corrompere un tecnico,
decriptare o altrimenti alterare o interferire con il Sito, il Servizio, il Gioco e/o i Contenuti o
farne un uso non autorizzato;

g. intraprendere attività che interferiscano con l'accesso di altri Utenti o con l'uso o il
godimento del Sito e/o del Gioco.
7. Licenza - Proprietà intellettuale

Il Sito, il Servizio e il Gioco sono stati creati dal Fornitore del Servizio e, nella loro globalità, sono di
proprietà del Fornitore del Servizio, che si riserva tutti i diritti, compresi e senza limitazione quelli di

proprietà intellettuale o altri diritti di proprietà, in relazione al Sito, al Servizio, al Gioco e/o ai segni
distintivi ad essi correlati.
Tutti i nomi di squadre e giocatori reali sono di proprietà dei rispettivi titolari.
Il Fornitore del Servizio concede la fruizione del Gioco con modalità non trasferibile, revocabile e
soggetta alle limitazioni di cui alle successive sezioni delle Condizioni di Servizio, per accedere ed
utilizzare il Servizio utilizzando un browser solo per scopi personali e non commerciali.
Il Sito non è affiliato né alla Euroleague Basketball, né alla Lega Basket, né alla Lega Nazionale
Pallacanestro o altre loro iniziative, squadre e/o organizzazioni.
Nulla di ciò che è presente nel Sito è stato ideato per concedere alcuna licenza o diritto di utilizzare
i nomi, i loghi e le immagini. Nessun atto di copia o riproduzione dal Sito trasferirà la titolarità
all'Utente di qualsiasi materiale presente sul Sito.
Salvo quanto sopra indicato, all'Utente viene concesso il permesso di visualizzare, archiviare,
stampare, riprodurre e distribuire tutte le pagine dal Sito per un utilizzo esclusivamente personale e
non commerciale, soltanto a condizione che:


l'Utente non modifichi in alcun modo nessuna di queste pagine;



l'Utente includa le presenti Condizioni di Servizio in ogni riproduzione.

Qualsiasi utilizzo del Servizio in violazione delle Condizioni di Servizio è rigorosamente vietato e
potrà comportare la revoca immediata dell’accesso. Inoltre, la revoca scatterà nel caso in cui sia
accertato l’utilizzo del Servizio in maniera non conforme allo spirito dello stesso, o in qualunque
modo improprio, o come mezzo per frodare la legge. Ogni tentativo di manomissione, hackeraggio
o frode saranno perseguiti nei termini di legge.
8. Gioco

Accedendo e partecipando al Gioco, il Partecipante si impegna ad accettare di partecipare al
Gioco secondo le presenzi Condizioni di Servizio, il Regolamento e qualsiasi altro materiale
relativo al Gioco pubblicato sul Sito.
Qualsiasi domanda di partecipazione al Gioco deve essere effettuata da parte dell’Utente
mediante l’apposito form di registrazione al Sito.
Nella misura consentita dalla legge applicabile e in conformità con il Codice Privacy, con la
registrazione si acconsente all’utilizzo da parte del Fornitore del Servizio e di qualsiasi soggetto
terzo autorizzato dal Fornitore del Servizio dei dati dell’Utente. In particolare, il Fornitore del
Servizio intende pubblicare il nome del vincitore e, qualora fosse resa disponibile, una foto del
vincitore sulla homepage del Sito e sulle pagine Facebook e Instagram di Baskettiamo.com e
Sottocanestro.it. Partecipando al Gioco, ciascun Partecipante acconsente esplicitamente, in caso

di vittoria del Gioco e se richiesto dal Fornitore del Servizio, alla pubblicazione del proprio nome e,
se disponibile, di una foto.
Il materiale informativo relativo al Gioco (ivi comprese le istruzioni per tale competizione e per il
sistema di assegnazione dei punti) e il Regolamento fanno parte delle presenti Condizioni di
Servizio.
Il Fornitore del Servizio può, a sua esclusiva discrezione, sospendere un Utente, annullare
qualsiasi registrazione o modificare il regolamento e/o le Condizioni di Servizio in qualsiasi
momento o cancellare il gioco in qualsiasi momento in caso di circostanze al di fuori del controllo
del Fornitore del Servizio o che rendano necessaria e/o opportuna, a suo insindacabile giudizio,
tale/i azione/i. I Partecipanti accettano che il Fornitore del Servizio non sia responsabile delle
relative conseguenze e che l’esercizio di tale potere discrezionale non dia luogo ad alcun
corrispettivo e/o indennizzo, di qualsiasi natura, pagabile e/o risarcibile a qualsiasi Partecipante o
altra persona.
Il Fornitore del Servizio si riserva il diritto di prendere qualsivoglia decisione in merito a qualsiasi
tema inerente il Gioco.
Salvo diversamente ed espressamente dichiarato, il materiale disponibile sul Sito deve essere
utilizzato esclusivamente per finalità informative. Il Fornitore del Servizio non garantisce che il
materiale disponibile sul Sito sia appropriato o disponibile per l'utilizzo in giurisdizioni diverse da
quella italiana. I partecipanti che scelgono di accedere al Sito da altri luoghi lo fanno a proprio
rischio e sono responsabili di conformarsi alle leggi ed ai regolamenti locali.
9. Garanzie
Con la sottoscrizione delle Condizioni di Servizio, l’Utente accetta che l'utilizzo del Servizio sia
sotto la sua esclusiva responsabilità, e viene fornito senza garanzie di alcun tipo.
È escluso ogni risarcimento per danni dovuti o relativi alla mancata erogazione o sospensione del
Servizio, a meno che non sia provata la mala fede del Fornitore del Servizio nell’adempimento alle
proprie obbligazioni.
Il Fornitore del Servizio non è responsabile per qualsiasi ritardo o mancata esecuzione derivanti da
cause al di fuori del ragionevole controllo del Fornitore del Servizio, compreso qualunque
inadempimento dovuto a cause di forza maggiore. Il Fornitore del Servizio si impegna per tutto il
periodo di validità delle Condizioni di Servizio a porre in essere quanto nella propria disponibilità al
fine di garantire la funzionalità del Servizio. Al riguardo, l'Utente prende atto e riconosce che nel
corso della durata delle presenti Condizioni di Servizio potranno verificarsi interruzioni anche per
manutenzione e/o interventi tecnici che, per quanto possibile e salvo causa di forza maggiore,
verranno comunque comunicati all'Utente.

L'Utente si impegna a non utilizzare nella fruizione del Servizio espressioni contrarie all'ordine
pubblico, al buon costume ed alla morale e si impegna, altresì, a segnalare immediatamente al
Fornitore del Servizio l'eventuale presenza di messaggi o comunicazioni in violazione di tali canoni
da parte di altri Utenti. L'Utente, inoltre, si impegna a non ledere, pregiudicare o violare in alcun
modo i marchi, loghi, diritti di proprietà intellettuale ed industriale ed ogni altro bene, materiale o
immateriale, del Fornitore del Servizio.
In particolare, il Fornitore del Servizio declina qualsiasi responsabilità e non garantisce che il Sito
ed i servizi disponibili sul Sito soddisferanno le esigenze dell'Utente, che le funzionalità disponibili
sul Sito saranno ininterrotti, tempestivi, sicuri o privi di errori, che eventuali difetti verranno corretti,
che il Sito o i server che lo rendono accessibile saranno liberi da virus o altri elementi dannosi.
Il materiale scaricato od ottenuto in altro modo tramite l'uso dei servizi avverrà a sola ed esclusiva
discrezione ed a solo ed esclusivo rischio dell'Utente, il quale sarà l'unico responsabile di qualsiasi
danno o perdita dei dati eventualmente arrecati al suo computer in conseguenza del download di
tale materiale.
L’Utente accetta di tenere indenne e manlevato il Fornitore del Servizio e le società da questo
eventualmente incaricate per l’esecuzione del Servizio da eventuali reclami e richieste risarcitorie
provenienti dai terzi e derivanti da un utilizzo improprio del Servizio, o non conforme alle
Condizioni di Servizio.

10. Sospensione del Servizio

Il Fornitore del Servizio può, in ogni momento, interrompere la prestazione del Servizio qualora
ricorrano motivate ragioni di sicurezza o violazioni di legge, anche accertate dalle competenti
autorità, nonché in caso di condotte in contrasto con la morale pubblica ed il buon costume.
Il Fornitore del Servizio si riserva il diritto di sospendere o cessare il Servizio o modificare in ogni
momento e senza preavviso i termini di utilizzo dello stesso.

11. Comunicazioni

Qualsiasi comunicazione relativa alle Condizioni di Servizio dovrà essere effettuata dall'Utente per
iscritto e si intenderà valida ed efficace all'intervenuto ricevimento della stessa presso il seguente
indirizzo del Fornitore del Servizio: Cnc Comunication Srl, Caserta, Via Eleuterio Ruggiero n. 79,
email: staff@sottocanestro.it

12. Lingua
Le Condizioni di Servizio sono redatte in italiano e sono disponibili sul Sito. Il Partecipante dichiara
di aver letto, compreso e accettato le presenti Condizioni di Servizio e di essere completamente al

corrente dei diritti e degli obblighi da esse derivanti. In caso di qualsiasi discrepanza tra l’italiano
ed eventuali traduzioni non autorizzate effettuate dall’Utente, prevarrà la versione italiana e questa
sarà usata per sciogliere qualsivoglia dubbio in merito all’interpretazione e/o all’applicazione delle
Condizioni di Servizio.
13. Legge applicabile e controversie

Al rapporto con l'Utente regolato dalle presenti Condizioni di Servizio si applica la legge italiana.
L'eventuale nullità e/o invalidità, in tutto ovvero in parte, di uno o più articoli, non travolge gli altri
articoli contenuti nelle Condizioni di Servizio, le quali, conseguentemente, dovranno quindi ritenersi
pienamente validi ed efficaci.
Qualsivoglia controversia, di ogni natura intesa, tra il Partecipante e il Fornitore del Servizio
derivante dal Sito, dal Servizio e/o dal Gioco e/o da quanto ad essi collegato e connesso sarà
esclusivamente risolta e interpretata sulla base del diritto Italiano. Il foro di competenza sarà, in via
esclusiva, il Foro di Roma.

