Condizioni Generali per l’accesso al Sito web www.matchin.it e l’uso dei relativi Servizi

1 – Premessa
L'accesso al sito web www.matchin.it (in seguito: il “Sito”) e l’utilizzo dei servizi (di seguito indicati anche come
“Servizi”) comunque forniti attraverso il medesimo di titolarità di Matchin s.r.l. (di seguito “Matchin”), con sede in via
Boezio 92, cap 00193 - Roma (RM), Partita IVA: 13990991005, comporta per il soggetto che vi accede (in seguito
indicato come “Utente”), sia navigatore che registrato (v. infra), l’accettazione, per quanto rispettivamente applicabili,
dei termini e condizioni di utilizzo indicati nel presente documento (di seguito, indicate come “Condizioni Generali”),
nell’informativa privacy
e nella privacy e cookie policy del Sito, raggiungibili
ai link

https://www.iubenda.com/privacypolicy/7912664 .
Si invita pertanto l’Utente a leggere attentamente le Condizioni Generali ed i documenti sopra menzionati,
accertandosi di averne compreso il significato prima di utilizzare il Sito ed i relativi Servizi, poiché possono incidere sui
diritti e comportare responsabilità a carico dell’Utente medesimo. Nel caso in cui l’Utente ritenga di non accettare
quanto sopra, si invita dunque il medesimo, ove si tratti di navigatore, a non accedere e/o non registrarsi al Sito che, in
mancanza di accettazione, non sarà possibile completare.
Specifici termini e condizioni possono essere eventualmente riportate nelle sezioni del Sito predisposte per particolari
Servizi. Tali specifici termini e condizioni (in seguito, Condizioni Particolari) sono da intendersi integrativi rispetto alle
Condizioni Generali. In caso di discrepanze, le Condizioni Particolari prevalgono sulle Condizioni Generali
esclusivamente nell’ambito dei particolari Servizi offerti
La riproduzione od utilizzo di pagine, materiali ed informazioni contenuti all'interno del Sito, con qualsiasi mezzo e su
qualsiasi supporto, non è consentita senza il preventivo consenso scritto di Matchin. E' consentita la copia e/o
riproduzione per uso esclusivamente personale ed esclusivamente per le finalità previste dalle presenti Condizioni
Generali (per richieste e chiarimenti contattare info@matchin.it).

2 – Descrizione dei Servizi
Attraverso il Sito si accede alla piattaforma Matchin che è uno strumento finalizzato a mettere in connessione due o
più soggetti nel mercato sportivo, siano essi atleti, società, dirigenti, personale medico, tecnici o semplicemente
operatori (giornalisti, video analyst, agenti, sponsor ecc) di qualsiasi livello e/o disciplina, con l’obiettivo di favorire lo
sviluppo di rapporti interpersonali e professionali.
In particolare attraverso Matchin è possibile:
•

creare nuove connessioni all’interno dello stesso settore sportivo;

•

creare nuove opportunità professionali;

•

creare una community sicura, attiva e altamente specializzata;

•

ricercare, per regione, utenti e società registrate su Matchin;

•

effettuare ricerche per parola chiave e caratteristiche predefinite (es. età, ruolo, categoria, squadra, ecc.);

•

visualizzare il ranking di Atleti, Staff, Società, ecc. generato tramite le votazioni degli Utenti registrati (v. infra);

Gli Utenti registrati su Matchin possono infatti valutare (con valori da 1 a 5 per 5 parametri predefiniti per Società,
Player e Staff) e recensire altri Utenti senza dover stringere un legame di amicizia. Il voto e la recensione potranno
essere aggiornati in qualsiasi momento, modificando il voto e la recensione già esistenti.
I voti attribuiti (es. “Voto Player”) sono determinati dalla media matematica delle medie voto ricevute per ogni singolo
parametro come da esempio.
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La piattaforma Matchin è accessibile all’Utente con diversi livelli di informazione riepilogati nella seguente tabella
Visibilità delle informazioni
Utente navigatore

Persone
Nome e cognome
Foto personale
Città
Ruolo
Piede preferito
Specializzazione
Categoria
Voto
Curriculum Vitae
lista Seguaci
Società
voti medi
Recensioni
Recapiti personali scelti
(email, telefono, sito
internet personale, profili
social)

Utente registrato
(persona fisica/giuridica)

Utente registrato
(persona fisica/giuridica)
“amico”

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔

voti medi

✔

✔

Recensioni

✔

✔

Società
Ragione sociale
Città
Squadre appartenenti
Voto
lista Seguaci

Recapiti scelti (email,
telefono, sito internet
personale, profili social)

✔

Attraverso i widget Instagram (@Matchinsport) e facebook (www.facebook.com/Matchinsport) inseriti nella Home
Page gli Utenti possono inoltre pubblicare foto, video, commenti e annunci direttamente dai loro profili social (visibili
da utenti registrati, nella Home Page accessibile dopo il Log-In; e visibili sui canali social da tutti gli iscritti alle
piattaforme Facebook e Instagram) anche attraverso l’utilizzo di hashtag dedicati (es. “#matchin_mercato” per
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offrire/ricercare società, giocatori, staff, provini ecc; e “#matchin_pics” per apparire nella gallery ufficiale del profilo
instagram Matchinsport). Al fine di favorire lo sviluppo e l’interazione tra gli Utenti registrati su Matchin.
3 – Accesso ai Servizi
Matchin permette all’Utente navigatore di visualizzare solo alcune informazioni della piattaforma, mentre la
visualizzazione di informazioni ulteriori e l’accesso ai Servizi sono riservati all’Utente registrato.
La registrazione è facoltativa e permette all’Utente interessato di creare un proprio profilo a mezzo del quale
interagire con gli altri Utenti e fruire dei Servizi. L’Utente che intende procedere alla registrazione è tenuto a conferire
le informazioni ed i dati personali indicati nel modulo di registrazione garantendone la veridicità ed assumendo a
proprio carico ogni responsabilità in ipotesi di dichiarazione inveritiera o inesatta. All’esito della procedura di
registrazione si riceverà all’indirizzo e-mail indicato conferma avvenuta registrazione e creazione del profilo.
Dopo aver effettuato la registrazione (inserendo nome,cognome,email), all’Utente verrà richiesto di modificare il
proprio profilo con ulteriori informazioni personali.
I dati: Data di nascita, email di recapito (visibile solo dagli Utenti “amici”), luogo in cui ti trovi sono obbligatori per
poter procedere con il salvataggio dei propri dati e l’utilizzo del sito come “Utente Registrato” ( e relativo inserimento
nelle Tabelle di Ricerca utili ad essere trovato da Utenti e Società registrati)
La registrazione è consentita anche per Utenti minorenni solo con la supervisione o espressa autorizzazione di un
genitore o chi né esercita potestà genitoriale.
In particolare, se il server riscontra che la data di nascita inserita identifica un Utente minorenne, a quest'ultimo verrà
visualizzato un box di notifica che dovrà essere spuntato dal genitore o da chi esercita potestà genitoriale per poter
procedere con il salvataggio del profilo:
"il nostro sistema ha rilevato che sei minorenne, affinché tu possa usufruire dei servizi offerti dal sito, é necessario che
un genitore o chi esercita potestà genitoriale completi la registrazione, inserendo i tuoi dati personali, prendendo
visione ed integrale accettazione dei termini e condizioni d'uso, mediante apposita spunta di questa casella"
Al fine di convalidare la registrazione del minore, l’esercente la potestà genitoriale dovrà prendere visione del
seguente documento (di seguito, indicate come “Condizioni Generali”), e accettazione, per quanto rispettivamente
applicabili, dei termini e condizioni di utilizzo indicati nel presente documento , nell’informativa privacy e nella privacy
e cookie policy del Sito, raggiungibili ai link https://www.iubenda.com/privacy-policy/7912664 .
Il soggetto esercente la potestà genitoriale convalidando la registrazione del minore acconsente alla registrazione al
Sito da parte del minore medesimo, aderisce alle Condizioni Generali relativamente ai dati propri e del minore forniti
al momento della registrazione al Sito e attraverso l’utilizzo dei Servizi e conferma il proprio consenso ad essere
vincolato dalle Condizioni Generali anche rispetto all’utilizzo dei Servizi da parte del minore sottoposto alla propria
tutela.
Nel caso di Utente persona giuridica (ad es. società sportiva, associazione sportiva, ecc.) la registrazione deve essere
effettuata per il tramite del legale rappresentante o di altro soggetto legittimato in base al relativo statuto. Al fine di
effettuare la registrazione la persona fisica che agisce per conto dell’Utente persona giuridica dovrà fornire i propri
dati identificativi ed un indirizzo email valido.
Non possono accettare le Condizioni Generali ed utilizzare i Servizi: (a) gli Utenti minori di 18 anni la cui registrazione
non è convalidata da un soggetto esercente la potestà genitoriale; (b) gli Utenti persone giuridiche la cui registrazione
non è effettuata per il tramite del legale rappresentate o di altro soggetto legittimato; (c) i soggetti ai quali sia vietato
o in altro modo legalmente inibito di utilizzare i Servizi ai sensi della legge italiana nonché delle leggi del Paese in cui
risiedano o da cui accedano al servizio. La violazione di queste disposizioni comporta l’immediata cancellazione dalla
piattaforma Matchin da parte del gestore del sito non appena quest’ultimo ne ha evidenza.

4 – Obblighi e responsabilità dell’Utente
L’Utente e, ove previsto ai sensi del precedente punto, chi agisce per conto del medesimo dichiarano di aver preso
visione delle presenti Condizioni Generali che vengono dai medesimi integralmente accettate.
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L’eventuale mancato rispetto anche di una soltanto delle presenti condizioni di accesso ed utilizzo del sito e del
servizio costituirà violazione delle Condizioni Generali e potrà implicare: (i) l’applicazione di sanzioni fino al “ban”
dell’utente; (ii) una responsabilità diretta dell’Utente e, ove presente, del soggetto che ha agito per conto del
medesimo partecipando alla procedura di registrazione al Sito.
L’esercente la potestà genitoriale sull’Utente minore dichiara, sotto la propria responsabilità, che quest’ultimo si
impegnerà a conformarsi alle Condizioni Generali ed alle eventuali Condizioni Particolari nonché alle linee guida di
comportamento della community di Matchin, ove presenti, per tutta la durata dell’accesso al Sito e dell'utilizzo dei
Servizi.
Parti del presente accordo con Matchin e destinatari delle norme ivi contenute sono gli Utenti maggiorenni e, nei casi
di cui al precedente punto 3, l’Utente minore e l’esercente la potestà genitoriale per i minori e, per le persone
giuridiche, il legale rappresentate o altro soggetto legittimato e le medesime persone giuridiche.
In particolare, l’Utente e l’eventuale soggetto che ha agito per conto del medesimo partecipando alla procedura di
registrazione al Sito (esercente potestà genitoriale per i minori e legale rappresentate o altro soggetto con poteri
idonei allo scopo per le persone giuridiche) accettano di essere responsabili per qualsiasi eventuale violazione posta in
essere dall’Utente in relazione alle obbligazioni contenute nelle Condizioni Generali e nelle eventuali Condizioni
particolari e delle conseguenze di tali violazioni, esonerando Matchin da ogni responsabilità anche nei confronti di altri
Utenti e terzi.
L’Utente è unico responsabile delle affermazioni, giudizi, comunicazioni e contenuti (quali, a titolo esemplificativo:
testi, votazioni, recensioni, fotografie, immagini, video, musiche, software) pubblicati sulla pagina: ogni Utente è
quindi invitato ad osservare gli obblighi relativi alle modalità e limiti previsti per le relative attività e ad assicurarsi di
avere acquisito nelle forme dovute l’assenso di terzi i cui dati siano in qualsiasi modo inseriti nei contenuti pubblicati.
Matchin a proprio insindacabile giudizio può limitare, sospendere o interrompere l’accesso al Sito e l’erogazione dei
Servizi, chiudere un account ed eliminare i relativi contenuti salvati laddove ritenga che un utente abbia compiuto
azioni che possano comportare problemi, responsabilità legali o che tali azioni siano contrarie alle proprie regole.
Matchin si riserva inoltre il diritto di cancellare account non confermati secondo le procedure descritte nelle
Condizioni Generali o account inattivi da molto tempo.
Matchin è costantemente impegnata al fine di fornire la miglior esperienza possibile ai propri Utenti, provvedendo
costantemente al monitoraggio ed all’evoluzione della piattaforma messa a disposizione attraverso il Sito e dei Servizi.
L’Utente riconosce ed accetta che la forma e la natura dei Servizi forniti da Matchin possono essere soggetti a
mutamenti senza preventiva comunicazione.

5 - Obblighi e responsabilità di Matchin
Matchin si obbliga a :
a)
garantire, per quanto di propria competenza, l’accesso e la funzionalità tecnica del Sito ed assicurare la
disponibilità e continuità dei servizi online;
b)
attivarsi senza ritardo per rimuovere le eventuali cause di mancato accesso, di blocco o di cattivo
funzionamento del servizio dovuto ad atto o fatto dipendente da Matchin;.
c)
adottare ogni misura di sicurezza intesa ad evitare o ridurre il rischio di accesso non autorizzato o perdita
anche accidentale delle informazioni e dei dati;
d)

procedere tempestivamente alla disabilitazione delle credenziali in caso di richiesta avanzata dall’Utente.

Matchin non è responsabile per la mancata o non corretta esecuzione degli obblighi incombenti sull’Utente, in tutti i
casi in cui il mancato o non corretto adempimento sia dovuto a cause non imputabili, quali, a titolo meramente
esemplificativo: caso fortuito, forza maggiore, calamità naturali, eventi bellici, furti, interventi dell’autorità.
Matchin non assume inoltre alcuna responsabilità:
a)
per il funzionamento e la sicurezza delle apparecchiature hardware e software, utilizzati dall’Utente, e per il
regolare funzionamento di linee elettriche e telefoniche nazionali e/o internazionali;
b)
per l’eventuale uso erroneo o fraudolento delle credenziali ad opera di chiunque, fino al ricevimento della
sopra menzionata richiesta di disabilitazione delle medesime;
c)

per la errata utilizzazione del servizio da parte dell’Utente.
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6 – Modifiche delle Condizioni Generali
Matchin si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le Condizioni Generali e le eventuali Condizioni Particolari
nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni impartite dalle Autorità competenti. Di conseguenza, si
invitano gli Utenti a controllare periodicamente le Condizioni generali e le Condizioni Particolari per verificare
eventuali modifiche. In caso di mancata accettazione delle modifiche, l’Utente deve interrompere l'uso dei Servizi. Nel
caso in cui si continui ad usare i Servizi successivamente alla pubblicazione delle modifiche, tale uso costituirà
accettazione implicita delle medesime.

7 – Modalità di accesso al Sito
Per utilizzare i Servizi offerti dal Sito l’Utente deve registrarsi e creare un proprio profilo. Al momento della creazione
dell'account, secondo le modalità e nel rispetto delle condizioni di cui ai punti 3 e 4, all’Utente e, ove necessario,
all’esercente la potestà genitoriale per i minori ed al legale rappresentate o altro soggetto legittimato per le persone
giuridiche, è richiesto di indicare i propri dati personali, un indirizzo e-mail valido e di creare una password (che, oltre
a corrispondere ai requisiti di sicurezza richiesti, deve rimanere segreta e riservata, onde evitare l’accesso all’account
da parte di soggetti non autorizzati). L’Utente è tenuto ad informare tempestivamente Matchin in merito a qualsiasi
modifica dei dati precedentemente forniti, aggiornando i propri dati nella pagina delle impostazioni dell’account.
L’Utente si impegna a mantenere riservati i propri dati di accesso. Laddove emergano dubbi in merito all’utilizzo dei
propri dati di accesso da parte di terzi o laddove l’Utente venga a conoscenza di violazioni della sicurezza nell’utilizzo
del proprio account, deve comunicarlo immediatamente a Matchin a mezzo posta elettronica all’indirizzo e-mail
info@matchin.it.
L’account è ad uso esclusivo e personale dell’Utente il quale è l’unico responsabile, unitamente all’esercente la
potestà genitoriale con riferimento ai minori ed al legale rappresentate o altro soggetto legittimato per le persone
giuridiche, di ogni attività che venga posta in essere per il tramite dell’account medesimo sia nei confronti di Matchin
che nei confronti degli altri Utenti e di terzi. In particolare, è esclusa ogni responsabilità di Matchin per danni causati
all’Utente o a terzi in ragione della pubblicazione o dell’utilizzo di informazioni o dati (i) acquisiti o messi a disposizione
tramite il portale Matchin, o (ii) acquisiti ed immessi dall’Utente o da altri Utenti.
L’accesso al Sito e l’utilizzo dei Servizi sono consentiti h 24, 7 giorni su 7. Matchin si riserva il diritto di modificare,
sospendere o interrompere, in tutto o in parte, l’accesso e/o l’erogazione dei Servizi, anche senza preavviso.

8 – Attività dell’Utente sul sito
La pubblicazione, l’inserimento o comunque l’inoltro a Matchin di qualsiasi dato, informazione, votazione, opinione,
raccomandazione o consiglio (di seguito i “Contenuti”) da parte dell’Utente, è soggetto alle Condizioni Generali ed alle
eventuali Condizioni Particolari indicate nel Sito al quale l’utente deve attenersi.
Ogni Utente può inserire contenuti in Matchin di cui l’Utente stesso (e gli eventuali soggetti indicati al punto 3) è
l’esclusivo responsabile anche in riferimento alle conseguenze di tale inserimento.
Matchin non condivide né è responsabile dei Contenuti inseriti dall’Utente, declinando espressamente ogni
responsabilità rispetto ai medesimi.
L'Utente garantisce di essere in possesso di tutte le autorizzazioni, approvazioni, consensi o permessi necessari e
previsti da tutte le leggi e regolamenti applicabili richiesti al fine di permettere a Matchin di trattare i Contenuti sul
sito secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali e dalle eventuali Condizioni Particolari indicate nel Sito
L’Utente accetta di non inserire Contenuti che siano soggetti a diritti proprietari di terzi (compresi, tra gli altri, diritti
d’autore, di proprietà intellettuale ed industriale, di pubblicazione e di protezione dati personali), a meno che non
abbia una licenza formale o un permesso da parte del titolare legittimo a pubblicare tale materiale, ovvero sia in altro
modo legalmente autorizzato a pubblicare il materiale in questione ed a concedere a Matchin la relativa licenza di
utilizzo. In caso di Contenuti riferibili a minori, l’utente dovrà ottenere il suddetto permesso all’utilizzo da parte dei
soggetti che esercitano la potestà genitoriale sul minore interessato.
In presenza di qualsiasi violazione, anche potenziale, dei presenti termini e condizioni di utilizzo, Matchin può, senza
preavviso ed a sua esclusiva discrezione, rimuovere i Contenuti inseriti in violazione e/o invitare l’Utente a porre fine
alla condotta oggetto di contestazione e/o inibire all’Utente che si sia reso responsabile della violazione il caricamento
di ulteriori contenuti e/o l’accesso al Sito e/o inibire all’Utente l’accesso al Sito.
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Fermo restando quanto stabilito in tema di limitazioni di responsabilità, ciascun Utente, nell’inserire Contenuti in
Matchin, concede a quest'ultimo una licenza d'uso perpetua, irrevocabile, senza limiti territoriali, a titolo gratuito e
trasferibile (a più livelli) dei diritti d'autore e dei diritti di pubblicazione di cui è titolare in relazione a tali contenuti, in
qualsiasi formato già esistente o futuro.
L’Utente garantisce che:
•

qualsiasi Contenuto inserito o Comunicazione effettuata dal medesimo su o tramite Matchin non sarà
illegale, diffamatorio, offensivo, minaccioso, molesto, volgare poco educato, osceno, discriminatorio,
potenzialmente vessatorio, pedopornografico, volto ad incitare all’odio, alla violenza o altrimenti sgradevole
o imbarazzante per terzi, o comunque lesivo dei diritti altrui;

•

qualsiasi Contenuto inserito o Comunicazione effettuata dal medesimo su o tramite Matchin non sarà lesiva
della privacy di terzi, violativo dell’altrui diritto d’autore, di brevetto, marchio segreto o qualsiasi altro diritto
di proprietà industriale o intellettuale o diritto all’identità personale;

•

utilizzerà il sito unicamente per scopi leciti e conformi alle finalità del medesimo, ai sensi dei presenti termini
e condizioni;

•

non assumerà condotte moleste, fuorvianti o illecite nei confronti di terzi contattati attraverso il Sito.

E’ vietato all’utente:
•

pubblicare link a siti web, file o comunque finalizzati all’apertura e/o accesso e/o esecuzione di applicativi
senza la preventiva autorizzazione scritta di Matchin;

•

accedere al Sito e/o ai relativi Contenuti tramite tecnologie o mezzi diversi dalle pagine web del Sito
medesimo (ad esempio a mezzo di applicazioni volte ad estrapolare e riorganizzare il contenuto del Sito, o
comunque a realizzare una diversa interfaccia per gli Utenti) senza la preventiva autorizzazione scritta di
Matchin;

•

eludere, aggirare, disabilitare, o in altro modo interferire con alcun elemento legato alla sicurezza del Sito e
dei relativi Servizi;

•

utilizzare Matchin ed i relativi Servizi (ad es. commenti o recensioni) per sollecitare e/o perfezionare affari di
tipo commerciale od in connessione ad un’attività commerciale, se non in caso di espressa preventiva
autorizzazione scritta di Matchin;

•

pubblicare sul Sito o utilizzare il Sito per trasmettere pubblicità o sollecitazioni di carattere commerciale o
promozionale

•

vendere o comunque offrire a mezzo del Sito pubblicità, sponsorizzazioni o promozioni senza la preventiva
autorizzazione scritta di Matchin;

•

inviare agli Utenti messaggi di carattere commerciale o promozionale, distribuire o pubblicare lettere a
catena;

•

pubblicare qualsiasi messaggio relativo a controversie con Matchin in merito alla condotta tenuta dall’Utente
nell’utilizzo del Sito e dei relativi Servizi;

•

utilizzare i Contenuti (ad es. provvedendo a copiare, riprodurre, visualizzare, etc.) senza il previo consenso
scritto di Matchin o degli eventuali ulteriori titolari di licenza sui medesimi;

•

consentire ad altri soggetti di utilizzare i propri dati di accesso o il proprio account;

•

assumere condotte che limitino o inibiscano l'uso o la fruizione del Sito da parte degli altri Utenti o di terzi o
che siano suscettibili di esporre matchin a responsabilità o a pregiudizi di qualsiasi tipo.

9 – Utilizzo improprio del Sito
Matchin si riserva il diritto di visionare i Contenuti immessi dall’Utente prima di consentirne la pubblicazione e di
cancellare i materiali inseriti ove ritenuti in violazione delle Condizioni Generali.
Nonostante ciò Matchin non può garantire che tutti i Contenuti inseriti dagli Utenti rispettino le Condizioni Generali e
le eventuali Condizioni Particolari applicabili, per cui declina ogni responsabilità in ordine alla veridicità o
all’accuratezza dei Contenuti inseriti dagli Utenti ed all’accertamento della proprietà dei contenuti che vengono
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inseriti sul Sito. In ogni caso, qualora l’Utente si senta offeso, minacciato o danneggiato da un Contenuto o ritenga che
un Contenuto sia da ritenersi oltraggioso o comunque in violazione delle Condizioni Generali potrà segnalarlo con un
apposito pulsante o comunque contattare Matchin al seguente indirizzo di posta elettronica info@matchin.it.
Matchin, in caso ritenga che il Sito sia stato utilizzato in modo improprio o comunque riceva una segnalazione dagli
Utenti, si riserva il diritto di:
• memorizzare il Contenuto in questione;
• svolgere accertamenti provvedendo, eventualmente ed a sua discrezione, a cancellare i Contenuti in
contestazione;
• inibire temporaneamente o definitivamente l’accesso dell’Utente al Sito.
10 – Diritti d’autore e diritti di proprietà intellettuale
Inserendo Contenuti sul Sito l’Utente concede a Matchin, ed ai terzi autorizzati da Matchin (ad es. partner
commerciali) il diritto di utilizzarli, copiarli, modificarli, diffonderli, o renderli comunque disponibili in qualsiasi modo
e/o con qualsiasi mezzo (ad es. includere i Contenuti in servizi video "on demand", nelle newsletter inviate agli altri
Utenti, etc.).
Fermo quanto chiarito in ordine ai Contenuti, i diritti d’autore e ogni altro diritto di proprietà intellettuale su tutti i
materiali presenti in questo sito Internet (ivi inclusi, senza limitazione alcuna, informazioni, testi, design, grafica, loghi,
simboli, così come tutto il software in esso contenuto) è di proprietà di Matchin o comunque a quest’ultima concesso
in licenza, e protetto dalle relative normative applicabili.
Qualsiasi materiale presente sul Sito, che sia un marchio commerciale, un logo o un marchio di servizio è un marchio
registrato o non registrato di Matchin ovvero dei rispettivi titolari. Nulla di quanto contenuto nel Sito è da considerarsi
come concessione di licenza o diritto di utilizzare i Marchi presenti nel Sito medesimo.
11 – Cessazione del rapporto
Le Condizioni Generali e le eventuali Condizioni Particolari avranno durata sino alla cessazione o risoluzione del
rapporto tra l’Utente e Matchin per qualsiasi motivo.
L’Utente può recedere dal rapporto con Matchin chiudendo il proprio account.
Matchin può in qualsiasi momento risolvere il rapporto con l'Utente, qualora:
•
•
•

l'Utente abbia violato le Condizioni Generali o, ove presenti, le Condizioni Particolari, ove previste per
determinati Servizi;
la risoluzione del rapporto sia imposta dalla legge (ad esempio, laddove la fornitura del servizio nei confronti
dell'utente sia, o divenga, illegittima).
la risoluzione del rapporto derivi dalla volontà di Matchin di non offrire più il servizio nel Paese dell’Utente.

Alla risoluzione del rapporto rimangono comunque vincolanti e continuano a trovare applicazione diritti, obblighi e
responsabilità per i quali sia prevista la prosecuzione per una durata indeterminata e comunque oltre la risoluzione
del rapporto.

12 – Esclusioni e limitazioni di responsabilità
Al servizio non è applicabile alcuna condizione, garanzia di qualità o conformità salvo che ciò sia espressamente
stabilito nelle Condizioni Generali.
Matchin monitora costantemente le funzionalità del sito e pone in essere quanto possibile per prevenire e correggere
eventuali errori o malfunzionamenti ma non può fornire alcuna assicurazione in merito alla disponibilità del sito o di
qualsiasi servizio ivi contenuto e, conseguentemente, declina ogni responsabilità relativa agli eventuali problemi
tecnici che l'utente dovesse riscontrare in conseguenza di interruzioni al funzionamento del sito o di uno dei servizi
forniti, o da errori di programma o virus informatici presenti sul sito o nel server o nei contenuti resi disponibili
attraverso il sito. È responsabilità dell’utente attuare le procedure e le protezioni adeguate per assicurare che qualsiasi
file inserito e/o estratto dal sito sia privo delle suddette contaminazioni o di altre caratteristiche pregiudizievoli.
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E’ esclusa qualsiasi responsabilità in capo a Matchin in relazione a perdite o pregiudizi sofferti dall’Utente,
direttamente o indirettamente, in conseguenza di interruzioni temporanee del servizio o di altre anomalie, per
qualsiasi perdita in termini di reddito o guadagno, reputazione, opportunità, ecc.

13 – Comunicazioni
L’Utente, e ove presenti l’esercente la potestà genitoriale per i minori ed il legale rappresentate o altro soggetto
legittimato per le persone giuridiche, accetta che le comunicazioni con Matchin relative all’utilizzo del Sito avvengano
a mezzo posta elettronica.
Ai fini contrattuali l’Utente, e ove presenti l’esercente la potestà genitoriale per i minori ed il legale rappresentate o
altro soggetto legittimato per le persone giuridiche, riconosce la conformità di tutti i contratti, avvertenze,
informazioni ed altre comunicazioni fornite da Matchin per via elettronica alle disposizioni di legge che eventualmente
ne impongano la forma scritta.
14 – Legge e giurisdizione applicabili
Le Condizioni Generali possono essere rese disponibili in più di una lingua, ma farà fede la versione in lingua italiana.
Qualsiasi controversia o reclamo derivante o connesso all’accordo (inclusi i reclami e le controversie di natura non
contrattuale) sarà regolato e interpretato in base al diritto italiano. Qualsiasi controversia o reclamo conseguente sarà
soggetto alla giurisdizione esclusiva dei tribunali italiani.

Aggiornato al 31/07/2017

8

