CONDIZIONI GENERALI D'UTILIZZO SITO DECACLUB
Le presenti condizioni contrattuali regolano la relazione tra un soggetto che utilizzi il sito
internet Decaclub, di seguito denominato « Club » e il sito internet « Decaclub » pubblicato
dalla società DECATHLON Italia sr.l. , sede legale in Milano, Via G.Morone, 4 , Codice
fiscale e numero di iscrizione alla Camera di Commercio di Milano 02137480964, Partita
IVA 11005760159, R.E.A. n. MI/1370021, Direzione e Coordinamento Decathlon S.A. di
seguito denominata « RETE OXYLANE » o « Decaclub».
Di seguito denominati collettivamente "le Parti ".
La partecipazione al Sito Decaclub, di seguito denominato « il Sito », implica l'accettazione
incondizionata delle presenti condizioni generali di utilizzo da parte del « Club ».
Decaclub si riserva il diritto di modificare, integrare o variare in qualunque momento le
presenti Condizioni Generali. Le condizioni applicabili saranno quelle in vigore sul sito al
momento dell'inserimento di un contenuto sul Sito. La data di pubblicazione delle presenti
Condizioni Generali d'utiluzzo rappresenta la data di entrata in vigore.
1. Utilizzo del Sito
Decaclub propone agli utenti di conoscere ed entrare in contatto con Clubs sportivi possessori
di una Carta Fedeltà Decathlon per Club che siano registrati con apposita procedura sul Sito,
ed offre l'interscambio di contenuti e la pubblicazione di informazioni che i Clubs sportivi
metteranno a disposizione sul sito.
Nelle presenti condizioni d'uso si definisce come « Contenuto », ogni elemento caricato sul
Sito Decaclub da parte « Club », come testo, commenti, informazioni commerciali, immagine,
foto, video, e ogni tipo di file di qualsiasi forma e contenuto.
1.2 L’utilizzo dei servizi proposti sul Sito richiede la creazione di un account da parte del
« Club ». A tal fine, il « Club » s’impegna a comunicare e o inserire dati veritieri e completi
sul sito Decaclub. In caso contrario, Decaclub si riserva il diritto di non confermare,
sospendere o eliminare l'account, che permette di accedere a tutto il Contenuto sul Sito.
1.3 L’utilizzo dei servizi del Sito è possibile solo a seguito della compilazionde del modulo di
iscrizione e di tutti i campi obbligatori presenti. Il « Club » è responsabile di tutto ciò che può
riprodursi durante una sessione aperta con il suo nome ed il suo account utilizzatore.
Il « Club » si impegna ad avvertire immediatamente il Sito, nel caso in cui creda che il suo
pseudonimo o indirizzo email sia o possa essere utilizzato da una persona non autorizzata.
Decaclub declina ogni responsabilità per qualsiasi danno derivante da un'intrusione
fraudolenta da parte di terzi che comporti una modifica delle informazioni messe a
disposizione sul Sito.
1.4 Il Sito può essere utilizzato solo per fini commerciali e di intercambio di informazioni agli
altri utenti.
2. Comportamento sul Sito
Al « Club » è vietato ogni comportamento che permette di utilizzare il Sito al fine di :
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1. Commettere un qualsiasi reato o qualsiasi comportamento illecito in violaizone della
legge e dei diritti di terzi;
2. Estrarre o raccogliere in qualsiasi modo, i dati personali presenti sul Sito ;
3. Estrarre, registrare o sfruttare per fini diversi da quelli personali, i contenuti
appartenenti a terzi, protetti dal diritto di proprietà intellettuale, relativi alla vita
privata, ai dati personali e al diritto all'immagine ;
4. Conservare, diffondere o pubblicare ogni contenuto a carattere illecito,
pregiudizievole, ingiurioso, razziale, che incita all'odio, revisionista, contrario alla
morale e al buon costume, che ledono la vita privata o i diritti privati di terzi, in
particolare il diritto alla privacy, all'immagine e alla proprietà intellettuale.
In particolare riguardante la messa in sicurezza :
1. Pubblicare contenuti per conto di terzi ;
2. Appropriarsi dell'identità di terzi e/o pubblicare ogni sua personale informazione ;
3. Utilizzando i servizi del presente Sito, il « Club » s’impegna a rispettare la normativa
in vigore riguardante la privacy, il diritto all'immagine di persone e cose, e di astenersi
da qualsiasi comportamento razzista, antisemita, xenofobo o non conforme all'etica
sportiva e ai valori della Rete OXYLANE.
3. Proprietà intellettuale
3.1. Contenuto pubblicato da Decaclub
Il contenuto del Sito appartiene alla RETE OXYLANE ed è protetto dal diritto di proprietà
intellettuale, più precisamente con riferimento al diritto di autore, design e modelli, marchi,
nomi di dominio, brevetti, competenze, software o database. Il sito e tutti i contenuti sono di
esclusiva proprietà della RETE OXYLANE.
La RETE OXYLANE accorda ai « Club » una licenza limitata, non-esclusiva, revocabile,
senza diritto di sub-licenziare, per il semplice accesso, navigazione e utilizzo correlato al
presente Sito. Questa licenza non accorda alcun altro diritto, in particolare di gestione
commerciale di questi contenuti.
3.2. Contenuto pubblicato dai Club
Tutti i contenuti (testi, informazioni, indicazioni, commenti, file, immagini, foto, video, opere,
ecc…) tutelati dal diritto d'autore, dal diritto di proprietà intellettuale, dal diritto all'immagine
o altro diritto privato, rimangono di proprietà del « Club », salvo riserva dei diritti limitati
concessi tramite licenza alla RETE OXYLANE.
I « Club » sono liberi di pubblicare o non pubblicare tali contenuti sul Sito. Essi riconoscono,
s'impegnano e garantiscono di disporre di ogni diritto e autorizzazione necessaria per la
pubblicazione sul Sito, rispettando la normativa in vigore, nel rispetto della privacy, nel diritto
d'autore, d'immagine, contrattuale e di altra natura. I « Club » accordano alla RETE
OXYLANE una licenza non esclusiva, gratuita ed internazionale del contenuto per tutta la
durata della pubblicazione sul Sito, includendo il diritto di riproduzione, di rappresentazione,
di caricamento, di visualizzazione, di esecuzione, di trasmissione, di archiviazione, e di sublicenziare alle sue filiali, ai suoi partner tecnici e altri Utilizzatori del Sito.
Decaclub si riserva il diritto di eliminare senza preavviso qualsiasi contenuto che non rispetti
le presenti condizioni d'utilizzo del Sito o per ragioni tecniche.
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4. RESPONSABILITÀ
4.1 Responsabilità Decaclub
4.1.1 La consultazione e l'utilizzo del Sito è sotto la responsabilità del « Club ». Il sito web
potrebbe ospitare collegamenti ipertestuali ("links") ad altri siti web, i quali non sono in
nessun modo collegati con il nostro sito e che quindi non sono regolati dalle seguenti
Condizioni d'utilizzo e norme sul trattamento dei dati personali. Cliccando su questi link, il
« Club » riconosce che Decaclub non può garantire il contenuto di questi siti e accetta di
accedervi sotto la sua responsabilità.
Decaclub non controlla questi siti web né i loro contenuti e non potrà quindi esserne ritenuta
responsabile. Il « Club » è inoltre informato che Decaclub può interrompere l'accesso al sito
per ragioni tecniche e in particolare per la manutenzione del Sito. Il « Club » accetta queste
interruzioni e rinuncia ad ogni reclamo a riguardo.
L’iscrizione e l'utilizzo del Sito da parte del « Club » implica la conoscenza e l'accettazione
delle caratteristiche e dei limiti di Internet, soprattutto per quanto riguarda le prestazioni
tecniche, i tempi di risposta per consultare, interrogare o trasferire informazioni, i rischi di
interruzione e, più in generale, i rischi inerenti a qualsiasi connessione e trasmissione su
Internet.
Pertanto, la RETE OXYLANE non potrà in alcuna circostanza essere ritenuta responsabile
per quanto qui di seguito riportato (elenco non esaustivo) :
1. Ogni informazione consultata sul Sito ma non appartenente a Decaclub ;
2. Qualsiasi malfunzionamento della rete internet che impedisca il buon funzionamento
del Sito ;
3. La perdita di dati ;
4. Il malfunzionamento di software ;
5. Conseguenze dovute a virus, bug informatici, anomalie, guasti tecnici ;
6. Danni causati al computer del « Club ».
4.1.2 L’attività di DecaClub si limita a mettere in contatto gli Utilizzatori con i « Club », e a
ospitare i contenuti pubblicati da quest'ultimi. Decaclub si riserva il diritto di eliminare
qualsiasi contenuto ritenuto illecito o manifestamente illecito senza darne preavviso.
Decaclub non ha alcun controllo o responsabilità in merito alla qualità, sicurezza, veridicità e
liceità dei Contenuti pubblicati, inviati, trasmessi o diffusi dai « Club ».
4.2 Responsabilità del Club
4.2.1 Utilizzando il Sito, il « Club » accetta di escludere la RETE OXYLANE da ogni
responsabilità, da tutti i danni, costi e oneri, diretti e indiretti, derivanti da :
1. reclami da terzi riguardo il contenuto fornito da un « Club », in particolare per la
violazione dei diritto d'autore sul contenuto pubblicato dal « Club » sul Sito o reati di
stampa in relazione con gli elementi inviati o pubblicati sul Sito ;
2. ogni attività relativa all’utilizzo del Sito contrario alle presenti condizioni generali,
compreso qualsiasi tentativo fraudolento ;
3. la violazione delle presenti Condizioni d’utilizzo del Sito.
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4.2.2 Utilizzando il Sito, il « Club » s’impegna a fornire agli utenti utilizzatori una serie di
vantaggi, in alternativa tra loro, tra i quali:
- 5% di sconto sull’iscrizione al Club
- 10% di sconto sull’iscrizione al Club
- 20% di sconto sull’iscrizione al Club
- 3 ingressi omaggio al momento dell’iscrizione
- 5 ingressi omaggio al momento dell’iscrizione.

5. Protezione dei dati personali
5.2 Le informazioni raccolte su questo sito sono ad uso esclusivo dalla RETE OXYLANE,
della società DECATHLON SA e delle sue filiali, attuali e future, sul territorio dell'Unione
Europea. La RETE OXYLANE non trasmette i dati personali dei « Club » a terzi senza
preliminare accordo.
Il « Club » può consultare la Politica di protezione dei dati personali della Rete OXYLANE
cliccando qui http://www.oxylane.com/index.php?p=26
6. Modifica e/o eliminazione dei contenuti forniti dai Club
6.1 Decaclub potrà annullare ogni iscrizione e/o eliminare ogni profilo e/o contenuto e/o
informazione pubblicata sul Sito e/o vietare l'utilizzo e/o l'accesso al Sito, se il « Club » non
rispetta le presenti condizioni generali d'utilizzo. Questa modifica e/o cancellazione d'account
avverrà senza preavviso, senza notifica o preliminare comunicazione, in qualsiasi momento e
a totale discrezione di Decaclub.
7. Integralità
Se una o più clausole delle presenti condizioni generali d'utilizzo sono considerate nulle o
dichiarate tali in applicazione di una legge, di un regolamento o in seguito a una decisione
definitiva di una giurisdizione competente, le altre clausole resteranno in vigore. Decaclub
provvederà alla sostituzione con una valida formulazione.
Il fatto che una delle Parti non abbia richiesto l´applicazione di una clausola qualsiasi delle
presenti condizioni, sia in forma permanente che temporanea, non potrà in alcun caso essere
considerato come una rinuncia ai diritti di tale Parte derivanti dalla suddetta clausola.
8. Legge applicabile
Queste condizioni generali d'utilizzo sono disciplinate dal Diritto Italiano.
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