
CONDIZIONI GENERALI DI SERVIZIO FUTSCOUT 
 
 
BeeDeeZee s.r.l. con sede in Torino, Via Vittorio Amedeo II, 24 , P.IVA 11897890015 C.F. 
11897890015 in persona del legale rappresentante pro tempore,  
 
Il presente Software e Servizio viene offerto all'Utilizzatore a condizione dell'accettazione da 
parte di quest'ultimo e senza modifica di tutti i termini, le condizioni e gli avvisi ivi inclusi. 
Attraverso l'accesso e la Registrazione al Sito Web e al Servizio, l'Utente accetta di essere 
vincolato dalle presenti Condizioni Generali di Servizio e di aver letto e compreso i relativi 
termini. Leggete le Condizioni attentamente, poiché contengono informazioni relative ai diritti 
dell'Utilizzatore e relative limitazioni, nonché una sezione relativa alla legge applicabile e al 
foro competente in caso di controversie. In caso di mancata accettazione di tutti i termini e 
condizioni, l'Utente non sarà autorizzato all'uso del Software e del Servizio. 
BeeDeeZee s.r.l. si riserva il diritto di cambiare o altrimenti modificare le Condizioni Generali 
di Servizio in futuro, in conformità ai termini e alle condizioni ivi espresse. L'Utilizzatore 
accetta pertanto che l'accesso, la Registrazione o l'utilizzo continuato del Servizio 
successivamente alle modifiche implica l'accettazione delle Condizioni Generali di Servizio 
così come aggiornate o modificate. La data delle revisioni verrà indicata in calce a questa 
pagina ed eventuali modifiche avranno effetto a decorrere dalla pubblicazione. BeeDeeZee 
s.r.l. notificherà agli Utilizzatori le variazioni materiali dei presenti Condizioni Generali di 
Servizio attraverso avvisi inoltrati all'indirizzo email specificato o pubblicando un annuncio 
sul sito web del servizio. Visitate regolarmente questa pagina per prendere visione della 
versione più aggiornata dell'Accordo. 
  

PREMESSO CHE: 
  

(A)La BeeDeeZee s.r.l. (D’ora in poi solo il Fornitore) è titolare di ogni diritto sul software 
e sul marchio denominato “Futscout” che ha finanziato, sviluppato e realizzato;  

(B) il Fornitore è una società che, attraverso l’utilizzo della propria tecnologia cloud in 
modalità SaaS (Software as a Service) dei propri software e della web app correlata, 
supporta gli sportivi, le società sportive, gli enti e le associazioni sportive, gli allenatori, 
gli assistenti, i preparatori atletici e chiunque possa essere interessato alla raccolta e 
conseguente organizzazione di dati statistici ed informazioni relative agli sportivi o alle 
Squadre che praticano il calcio a 5 semplificandone la gestione; 

  
il Fornitore ha sviluppato un software denominato Futscout (in seguito indicato anche come 

“Software”), del quale detiene la titolarità esclusiva, che consente agli Utilizzatori di 
avere a disposizione molteplici servizi innovativi con i quali organizzare le attività di 
raccolta, gestione ed elaborazione - attraverso un’analisi quantitativa - in grafici o 
tabelle statistiche delle prestazioni sportive collettive e/o individuali svolte dai 
calciatori o dalle Squadre oggetto di osservazione in tempo reale o a posteriori e tramite 



la suddivisione in categorie principali di performance (reti segnate, corner calciati, 
minuti giocati, passaggi completati etc) 

In particolare, il Software ha le seguenti caratteristiche principali: 
  

•    raccolta di dati ed informazioni relative a prestazioni sportive calcistiche 
collettive e/o individuali; 

  
•    raccolta di dati ed informazioni relative a prestazioni sportive calcistiche 

attraverso categorie specifiche e rilevanti; 
  

•    Attività di cronometro e di gestione dei risultati sportivi per periodo; 
  

•    raccolta di dati ed informazioni relative a prestazioni sportive calcistiche 
suddivise per le differenti formazioni o Quintetti che si alternano nell’arco di 
una competizione; 

  
•    Match Analysis ovvero analisi quantitativa ed elaborazione dei dati inviati al 

Software dall’Utilizzatore al fine di ottenere dei report e grafici sulle prestazioni; 
di carattere indicativo; 

  
(B) l’Utilizzatore è un soggetto (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: 

società, libero professionista, dilettante ecc.) interessato ad utilizzare alcuni o tutti i 
servizi offerti dal Fornitore, avendone verificate le caratteristiche tecniche ed 
economiche, e avendole trovate in tutto e per tutto conformi alle proprie aspettative e 
adeguate alle proprie esigenze; 

  
TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, 

  
LE PARTI STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE: 

  
  
Art. 1 Premesse 
  
1.1 Le Premesse formano parte integrante e sostanziale delle presenti Condizioni Generali di 
Servizio, e ad esse le Parti riconoscono piena validità giuridica ed efficacia vincolante, restando 
pertanto obbligate a tutto quanto ivi espressamente indicato. 
  
1.2 Le Parti confermano la veridicità e l’essenzialità, anche ai fini dell’interpretazione delle 
presenti Condizioni Generali di Servizio, dei fatti indicati e delle dichiarazioni rese nelle 
Premesse. 
 
 



 
 
Art. 2 Definizioni 
  
2.1 Ai fini delle presenti Condizioni Generali di Servizio (d’ora in poi solo “Condizioni”), i 
termini successivamente indicati, avranno il seguente significato, con la precisazione che i 
termini definiti al singolare devono intendersi come riferiti anche al plurale e viceversa: 
  
“Software”o “Servizio” o “Piattaforma”: il software, accessibile mediante modalità SaaS 
(Software as a Service) denominato ‘Futscout’ e accessibile attraverso un dispositivo 
informatico compatibile per il tramite del Sito Web www. futscout.it; 
  
“Partita”: si intende una scheda informatica compilabile rappresentativa di una competizione 
di calcio a 5 e riferita ad una Squadra (della durata temporale variabile) e all’interno della 
quale l’Utilizzatore può inserire i dati e le informazioni di suo interesse relative alle 
prestazioni sportive di un singolo giocatore ovvero di una Squadra in tempo reale ovvero a 
posteriori ed al fine della loro elaborazione statistica e analisi quantitativa anche sotto forma 
di grafico e disegno. Le Partite contengono i dati che sono oggetto di Match Analysis.   
  
“Club”:  per Club si intende un ente sportivo che amministri e gestisca le attività competitive 
di una molteplicità di Squadre sotto la stessa denominazione. 
 
 “Squadra”: è il nome collettivo che indica il gruppo completo di calciatori che compongono 
una compagine sportiva di una determinata categoria; 
  
“Rosa Giocatori”: si intende una elencazione dei giocatori appartenenti ad un Club e che 
possono far parte di più squadre di uno stesso Club; 
 
“Quintetto”: è il nome collettivo che indica il gruppo di calciatori che disputano una partita 
per un determinato lasso di tempo. 
  
“Match Analysis”:  si intende l’elaborazione e analisi quantitativa dei dati relativi ad una 
singola o ad una molteplicità di Partite inviate al Software dall’Utilizzatore durante il periodo 
di attivazione dell’Abbonamento Annuale. 
  
“Soggetti terzi”: ogni soggetto diverso dal Fornitore, dall’Utilizzatore o dai loro dipendenti e 
collaboratori; 
  
“Condizioni Generali di Servizio”: il presente documento; 
  
“Account”: lo spazio web, all’interno del Software, dedicato all’Utilizzatore. 
 
“Form”: si intende l’interfaccia in formato informatico che permette all’Utilizzatore di 
inserire ed inviare una serie di dati ed informazioni richieste. 



  
“Sito Web”: si intende il sito web www.futscout.it ovvero altro dominio riferito alla 
fornitura del Software all’Utilizzatore; 
  
“Credenziali”: L’indirizzo email, lo username, la password e qualunque dato che permetta 
all’Utilizzatore di accedere al proprio Account. 
  
“Abbonamento Annuale”: tramite l’acquisto di un abbonamento annuale, l’Utilizzatore ha 
la facoltà di accedere al proprio Account per un periodo di 365 giorni naturali dalla data di 
acquisto e quindi di consultare ed elaborare i dati inviati al Software. 
  
“Pacchetti” o “Bundle”: una volta acquistato l’Abbonamento Annuale, l’Utilizzatore può 
acquistare diverse tipologie di pacchetti che corrispondono ad un numero variabile di Partite 
compilabili dall’Utilizzatore attraverso l’uso del Software.  
 
 
Art. 3 Registrazione dell’Utilizzatore 
L’Utilizzatore può effettuare la registrazione al Software attraverso la richiesta inviata 
attraverso il form presente sul sito web, via Facebook attraverso la richiesta inoltrata alla pagina 
ufficiale di Futscout e distinta dall’indirizzo web: https://www.facebook.com/futscoutapp/. 
Il team di Futscout, a suo insindacabile giudizio, può determinare l’idoneità dell’Utilizzatore a 
beneficiare della licenza del Software ed, in caso positivo, provvede a creare un’interfaccia di 
amministrazione del Club a cui viene associato l’indirizzo email dell’Utilizzatore ammesso 
all’uso della licenza del Software e quindi all’accesso al suo Account per il periodo di Prova e 
per il successivo acquisto dell’Abbonamento Annuale. 
Una volta inviata la richiesta di Registrazione, l’Utilizzatore riceve un messaggio di posta 
elettronica (all’indirizzo email indicato nella richiesta d’uso della licenza) che contiene un form 
di conferma della Registrazione tramite il quale l’Utilizzatore definisce le credenziali di 
accesso al proprio Account e accetta le Condizioni di Servizio. 
Con l’invio dei dati e delle informazioni richieste, l’Utilizzatore completa la procedura di 
Registrazione. 
In ogni caso, con la Registrazione l’Utilizzatore accetta integralmente le presenti Condizioni 
Generali di Servizio. 
  
Art. 4 Periodo di Prova 
  
Terminata la procedura di Registrazione, l’Utilizzatore avrà accesso al proprio Account per il 
Periodo di Prova di 15 giorni naturali dalla data di creazione durante i quali può usufruire di 
tutte le funzionalità del Software senza limitazione di numero di Partite e sino allo scadere del 
Termine. 
Entro il Termine del Periodo di Prova l’Utilizzatore può acquistare un Abbonamento Annuale 
ovvero interrompere l’uso del Software non procedendo con l’Acquisto dell’Abbonamento.   
In caso di mancato acquisto dell’Abbonamento Annuale entro il Termine, l’Utilizzatore 
perderà il diritto ad accedere al proprio Account e quindi alla consultazione ed elaborazione 



dei dati inseriti ed inviati durante il Periodo di Prova autorizzando così il Fornitore alla loro 
cancellazione e distruzione dai registri informatici e dal server. 
Nel caso, invece, di acquisto dell’Abbonamento Annuale l’Utilizzatore potrà elaborare e 
mantenere i dati inseriti durante il Periodo di Prova. 
  
Art. 5 Durata della Licenza d’uso del Software 
  
5.1 L’Utilizzatore, una volta effettuata la registrazione ha diritto ad usufruire del Software 
senza limitazioni per un Periodo di Prova 15 giorni naturali dalla data di attivazione del 
proprio Account.  
  
5.2. Entro il Termine di cui al precedente paragrafo, l’Utilizzatore ha la possibilità di acquistare 
l’Abbonamento Annuale che gli consente di accedere al proprio Account per un periodo di 365 
giorni dalla data di acquisto e quindi di consultare ed elaborare i dati inviati al Software 
attraverso le Partite. 
  
5.3 L’Utilizzatore unitamente all’acquisto dell’Abbonamento Annuale riceverà 5 Partite. 
L’Utilizzatore dovrà acquistare le ulteriori Partite di cui vorrà usufruire attraverso i pacchetti 
offerti all’interno del Sito web e contraddistinti da differenti prezzi. 
  
5.4 La licenza d’uso del Software scade il 366° giorno successivo alla data di acquisto 
dell’Abbonamento Annuale indipendentemente dal numero di Partite acquistate, utilizzate ed 
ancora disponibili per l’Utilizzatore. 
  
5.6 Al momento della scadenza dell’Abbonamento Annuale l’Utilizzatore perde la possibilità 
di accedere al proprio Account e quindi la disponibilità di tutti i dati inseriti e inviati al 
Software.  Con la scadenza della licenza d’uso il Fornitore è autorizzato ma non obbligato alla 
distruzione e cancellazione di tutti i dati inseriti ed inviati al Software e salvati presso 
qualunque suo Registro e/o Server. Detti dati, infatti, potranno essere utilizzati dal Fornitore in 
forma agglomerata al fine della fornitura a terzi di dati statistici.  
  
5.7 L’Utilizzatore deve, sotto la sua sola responsabilità, esportare e salvare i propri dati onde 
tutelarsi e garantirsi da qualsivoglia perdita degli stessi. 
  
Art. 6 Oggetto 
  
6.1 Il rapporto tra le parti ha ad oggetto la fornitura da parte del Fornitore all’Utilizzatore di 
una licenza per l’accesso in modalità SaaS (Software as a Service) del Software, secondo le 
caratteristiche e il livello di servizi acquistati dall’Utilizzatore. Le descrizioni, i costi e le 
condizioni di tutti i servizi offerti dal Fornitore sono elencate dettagliatamente nel Sito Web. 
  
6.2 Le presenti Condizioni generali di Servizio disciplinano qualunque versione, revisione o 
miglioramento del Software reso disponibile all’Utilizzatore dal Fornitore. Successive versioni 
del Software che contengano termini e condizioni difformi rispetto alle presenti Condizioni 



generali di Servizio, saranno notificate dal Fornitore all’Utilizzatore via email ovvero 
attraverso avvisi presenti sul Sito Web. 
  
6.3 Il Fornitore garantisce, esclusivamente per quanto di sua competenza e nei limiti dei servizi 
espressamente oggetto delle presenti Condizioni generali di Servizio, che il Software rispetta 
la normativa italiana in materia di trattamento dei dati personali vigente al momento della 
Registrazione e quindi dell’accettazione delle presenti Condizioni Generali di Servizio. 
  
6.4 In virtù delle presenti Condizioni generali di Servizio e al fine di migliorare il Servizio, la 
Fornitrice è autorizzata ad inviare agli Utilizzatori questionari sull’uso e le funzionalità del 
Software. 
  
6.5 In virtù delle presenti Condizioni generali di Servizio l’Utilizzatore consente al Fornitore 
di usare il proprio logo ed  il proprio nome per scopi informativi e/o di comunicazione, sia sui 
siti istituzionali del Fornitore, sulle sue pagine presenti sui Social Media che sul materiale di 
presentazione del Software inteso nel senso più ampio senza previo preavviso e in sola 
correlazione con il Software. 
  
Art. 7 Utilizzo del Software 
  
7.1 Il Software viene messo a disposizione dell’Utilizzatore, da parte del Fornitore, mediante 
modalità SaaS (Software as a Service), una tecnologia che permette di registrare i dati relativi 
alle prestazioni sportive di un singolo giocatore ovvero di una Squadra e di eseguirne una 
elaborazione quantitativa per periodo di riferimento (singola Partita o più Partite)  in cloud.. 
  
7.2 Il Fornitore potrà applicare all’interno del Software alcune misure tecnologiche di 
protezione (in seguito indicate anche come ‘MTP’) per impedire l’utilizzo senza licenza o in 
modo illegale del Software stesso. L’Utilizzatore accetta espressamente che il Fornitore possa 
utilizzare tali MTP per proteggere il Software, il quale potrà contenere MTP che vadano a 
limitare la possibilità per l’Utilizzatore di accedere al Software da diversi dispositivi (a titolo 
meramente esemplificativo e non esaustivo: pc, tablet, smartphone, ecc.), 
contemporaneamente. 
  
Nel caso di mancata autenticazione del Software, l’Utilizzatore potrà contattare il servizio 
assistenza del Fornitore tramite le procedure specificate nel corso della procedura di 
installazione e/o sul Sito Web del Fornitore. 
  
Art. 8 Responsabilità dell’Utilizzatore 
  
8.1 Con la Registrazione al software che comporta l’accettazione delle presenti Condizioni di 
Servizio, l’Utilizzatore dichiara e conferma di aver letto ed accettato le Condizioni Generali di 
Servizio, di aver verificato le caratteristiche tecniche ed economiche dei Software, e di averle 
trovate in tutto e per tutto conformi alle proprie aspettative ed adeguati alle proprie esigenze. 
  



8.2 Fatti salvi i limiti inderogabili di legge, la responsabilità del Fornitore per danni di qualsiasi 
genere causati, nell’esecuzione del Software, dal Fornitore nei confronti dell’Utilizzatore o di 
soggetti terzi sarà, in ogni caso, limitata alle sole ipotesi di dolo o colpa grave da parte del 
Fornitore e nel limite della restituzione del 100% (cento percento) dell’importo sino a quel 
momento effettivamente corrisposto dall’Utilizzatore per l’acquisto dell’Abbonamento 
Annuale. Le parti escludono espressamente la risarcibilità del danno ulteriore, fermo in ogni 
caso restando l’obbligo per l’Utilizzatore di fornire la prova del presunto danno. 
  
8.3 Fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il Fornitore non sarà responsabile nei confronti 
dell’Utilizzatore, per ogni danno derivante dalla perdita (diretta o indiretta) di dati, profitti, 
guadagni, mancata produzione o mancati risparmi che possano derivare da ogni eventuale 
interruzione delle attività dell’Utilizzatore. L’Utilizzatore deve cautelarsi avendo copia dei dati 
inseriti e catalogati tramite il Software e facendo, ove possibile, il backup dei dati inseriti. 
  
8.4  L'attivazione, l'accesso e l'utilizzo del Software richiedono la disponibilità da parte del 
Cliente di una adeguata connessione Internet e l'utilizzo di un browser standard. L'efficienza 
e l'affidabilità del Servizio dipendono infatti in modo determinante dalla qualità e dalla 
stabilità di tale connessione e il Fornitore non potrà in alcun modo essere ritenuto 
responsabile della mancata memorizzazione o registrazione sui registri informatici del 
Software dei dati inseriti ed inviati dall’Utilizzatore. 
  
8.5 Completata la procedura di Registrazione, L’Utilizzatore avrà a disposizione un apposito 
Account, contenente i propri dati, che dovrà tenere sempre aggiornati. Il Fornitore non avrà 
alcuna responsabilità per la mancata consegna di comunicazioni conseguente alla presenza di 
dati inesatti nell'Account del Cliente. 
  
8.6 Il Fornitore, nel caso di danneggiamento o perdita dei dati dell’Utilizzatore, sarà 
responsabile esclusivamente delle normali operazioni di recupero dei dati atte al ripristino della 
condizione di questi ultimi nello stato in cui si trovavano non più tardi delle 72 (settantadue) 
ore antecedenti la loro perdita o il loro danneggiamento. 
  
8.7 Fatti salvi i limiti inderogabili di legge, ogni azione per responsabilità contrattuale contro 
il Fornitore da parte dell’Utilizzatore, è soggetta ad un termine di decadenza pari ad 1 (uno) 
anno a decorrere dalla data di denuncia, o dalla data nella quale l’Utilizzatore sia venuto (o 
avrebbe, con l’utilizzo dell’ordinaria diligenza, dovuto divenire) a conoscenza delle 
problematiche sulle quali si fonda la supposta responsabilità da parte del Fornitore. 
  
8.8 Fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il Fornitore non sarà responsabile di ogni 
conseguenza sui sistemi informatici dell’Utilizzatore derivante: 
  

I.               dall’eventuale installazione e/o utilizzo di software o servizi da parte 
dell’Utilizzatore stesso sul proprio sistema informatico.; 
  



II.             da modifiche della configurazione hardware e/o software effettuata 
dall’Utilizzatore stesso sul proprio sistema informatico. 

III.     da qualunque malfunzionamento del Software e delle sue attività 
determinato dall’Utilizzatore,  

IV. dall’uso improprio, non puntuale e illecito del software. 
  
8.9 Il Fornitore non è in alcun modo responsabile di ogni eventuale mancato raggiungimento 
dei risultati che l’Utilizzatore intenda ottenere grazie all’utilizzo del Software o di eventuali 
violazioni di legge effettuate dall’Utilizzatore, o da soggetti terzi, mediante l’utilizzo del 
Software. 
  
8.10 Il Fornitore, nell’esecuzione del Software, verificherà che lo stesso sia compatibile e 
funzionante con la rete informatica dell’Utilizzatore stesso. 
  
8.11 Le parti riconoscono che, salvo quanto specificatamente previsto per il Software, il 
Fornitore non presterà garanzia alcuna relativamente a possibili incompatibilità e/o effetti che 
potranno verificarsi sulla funzionalità del Software fornito dal Fornitore all’Utilizzatore, in 
relazione a modifiche hardware e/o software apportate dall’Utilizzatore sul proprio sistema 
informatico successivamente alla verifica di cui al presente articolo. 
  
8.12 L’inserimento dei Dati nel Software è effettuata sotto la totale responsabilità 
dell’Utilizzatore e secondo la sua assoluta discrezione; il Fornitore non fornisce alcuna 
responsabilità rispetto alla veridicità, completezza e correttezza dei Dati inseriti e memorizzati 
nei Registri informatici del Software. 
  
8.13 La divulgazione e l’uso in qualsiasi modalità dei dati inseriti e raccolti attraverso il 
Software e delle conseguenti elaborazioni ed analisi realizzate attraverso il Software è 
effettuata sotto la totale responsabilità dell’Utilizzatore. L’Utilizzatore manleva sin d’ora il 
Fornitore per qualsiasi conseguenza derivante dall’uso o dalla divulgazione dei dati ed 
elaborati suddetti. 
  
8.14 In caso di comprovata mancata disponibilità, funzionamento o aggiornamento del 
Servizio (anche parziale o temporanea) che sia dovuta a cause imputabili al Fornitore, oppure 
in caso di impossibilità o difficoltà (anche parziale o temporanea) di accesso al Servizio o di 
utilizzo del Servizio stesso che sia dovuta a cause imputabili al Fornitore, la responsabilità di 
questo sarà nel limite della restituzione del 100% (cento percento) dell’importo sino a quel 
momento effettivamente corrisposto dall’Utilizzatore per l’acquisto dell’Abbonamento 
Annuale. 
  
8.15 Nulla invece sarà dovuto all’Utilizzatore nel caso di mancata disponibilità, funzionamento 
o aggiornamento del Servizio (anche parziale o temporanea), oppure nel caso di impossibilità 
o difficoltà (anche parziale o temporanea) di accesso al Servizio o di utilizzo del Servizio stesso 
dovuti a cause imputabili all’Utilizzatore o a terzi. 
  



8.16 L’Utilizzatore riconosce espressamente sin d'ora che non si intende dovuta a cause 
imputabili al Fornitore la mancata disponibilità, funzionamento o aggiornamento del Servizio 
(anche parziale o temporanea) o l'impossibilità o difficoltà (anche parziale o temporanea) di 
accesso al Servizio o di utilizzo del Servizio stesso determinata: da non corretto utilizzo del 
Servizio da parte dell’Utilizzatore; da non corretto funzionamento delle apparecchiature 
hardware e software utilizzate dall’Utilizzatore; da eventuali conflitti dell'infrastruttura del 
Servizio con le apparecchiature hardware e software dell’Utilizzatore; da guasti, 
malfunzionamenti o da altre cause comunque imputabili dell’Utilizzatore o al suo personale o 
incaricati a qualsiasi titolo; da assenza o inadeguatezza della connessione Internet; da 
impossibilità di connettersi ai sistemi informatici (server) utilizzati per l'effettuazione del 
Servizio dovuta alla presenza di filtri di rete/ firewall o antivirus; da utilizzo tramite un Account 
utente con limitazioni o privilegi non sufficienti; da cause di forza maggiore (quali, a mero 
titolo esemplificativo non esaustivo, cali di tensione, sospensione o interruzione 
dell'erogazione di energia elettrica o dei servizi telematici, informatici o di telecomunicazione); 
da manutenzione pianificata o straordinaria dei server utilizzati per il sito www.futscout.it ; da 
malfunzionamento dei sistemi informatici (server) utilizzati da fornitori terzi del Fornitore che 
svolgono per conto della stessa attività necessarie al funzionamento del Servizio. 
  
8.17 L’Utilizzatore è tenuto ad effettuare una copia di backup dei dati che invierà al Software 
ogni volta che li abbia aggiornati così da tutelare l’eventuale perdita e cancellazione degli 
stessi.  L’Utilizzatore è tenuto a comunicare immediatamente e per iscritto al Fornitore 
l’eventuale malfunzionamento del sistema di esportazione dei dati dal Software.  L’Utilizzatore 
è consapevole ed accetta che i dati esportati saranno consultabili soltanto attraverso il Software. 
  
8.18 Il Fornitore ha diritto, anche senza previo avvertimento agli Utilizzatori, a sospendere 
l’erogazione del servizio per un periodo di tempo pari a 24 ore consecutive anche più volte nel 
corso di durata di un Abbonamento Annuale per attività di manutenzione non programmata; 
l’Utilizzatore accetta sin d’ora l’eventualità di sospensione del Servizio rinunciando a qualsiasi 
azione in odio al Fornitore ivi compresa la richiesta di risarcimento danni. 
  
8.19 Il Fornitore garantisce un uptime rispettivamente del Sito Web, del Software e di rete pari 
al 90% e quindi a 7884 ore arco anno. Qualora tale livello di fornitura non dovesse essere 
conforme rispetto alle necessità dell’Utilizzatore questi è tenuto a non acquistare la Licenza 
d’Uso. 
  
 
Art. 9 Corrispettivi 
  
9.1 L’Utilizzatore terminato il Periodo di Prova ed entro la scadenza di questo dovrà 
corrispondere il prezzo dell’Abbonamento Annuale pena la sospensione del servizio e 
l’interruzione della disponibilità dei dati inseriti durante tale periodo. L’Utilizzatore con 
l’Acquisto dell’Abbonamento Annuale ottiene l’accesso al proprio Account e si dichiara 
consapevole che dovrà acquistare pacchetti di Partite per poter compilare ogni singola Partita 
e quindi raccogliere i dati da elaborare attraverso il Software. 



  
9.2 L’Utilizzatore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1462 cod. civ., non potrà opporre eccezioni 
– incluse, a titolo meramente esemplificativo, quelle di mancato, parziale o inesatto 
adempimento da parte del Fornitore, e con la sola esclusione delle eccezioni di nullità, 
annullabilità e rescissione del rapporto – al fine di evitare o ritardare il pagamento dei 
corrispettivi. 
  
9.3 Il Fornitore attiverà l’Abbonamento Annuale e le Partite solo una volta che avrà ricevuto 
il pagamento del corrispettivo e ne abbia prova certa. 
  
9.4 Il pagamento dei corrispettivi per l’Abbonamento Annuale o per l’acquisto di Pacchetti di 
Partite potrà avvenire solo attraverso il Sito Web e tramite i sistemi di pagamento accettati dal 
Fornitore. L’acquisto tramite Siti o Servizi terzi non autorizzati non potrà essere accettato dal 
Fornitore. 
  
9.5 Al momento dell’acquisto dell’Abbonamento Annuale, ove il servizio di pagamento lo 
permetta, verrà attivato il rinnovo automatico del pagamento del corrispettivo onde evitare la 
perdita di tutti i dati acquisiti durante il periodo di attività per precedente Abbonamento 
Annuale. Qualora l’Utilizzatore non abbia fondi a sufficienza al momento del rinnovo 
automatico, l’Utilizzatore perderà il diritto all’uso della Licenza con le conseguenze già 
menzionate nelle presenti Condizioni di Servizio e quindi con la facoltà di cancellazione da 
parte del Fornitore di tutti i dati sino a quel momento memorizzati presso i Registri informatici 
collegati al Software. 
  
9.6 Fermo restando quanto disposto ai sensi dei precedenti commi del presente articolo, il 
Fornitore si riserva la facoltà di cancellare ed eliminare i dati contenuti nell’Account 
dell’Utilizzatore, qualora siano trascorsi più di 15 (quindici) giorni dal decorso dei termini per 
il pagamento previsti dalle presenti Condizioni di Servizio. La suddetta cancellazione, dovuta 
a fatto imputabile all’Utilizzatore, esonera completamente da responsabilità il Fornitore 
rispetto a ogni e qualsiasi danno che possa derivare all’Utilizzatore dalla cancellazione stessa. 
Il Fornitore non sarà obbligato alla cancellazione dei dati ma potrà utilizzarli in forma 
agglomerata e a fini statistici anche per fornirla a terzi.  
9.7 I prezzi delle Partite e dei relativi pacchetti sono disponibili presso il Sito Web del 
Fornitore. 
  
9.8 Il Fornitore si riserva il diritto di cambiare e modificare i prezzi di ciascun servizio in 
qualsiasi momento fatti salvi i corrispettivi dei Servizi (Abbonamento Annuale o Partite) già 
acquistate e nella disponibilità dell’Utilizzatore. 
 
9.9 Il Fornitore si riserva a sua totale discrezionalità di applicare scontistiche, prove gratuite, 
prezzi particolari e forfetari.  
  
  



Art. 10 Diritti di proprietà intellettuale 
  
10.1 Il Fornitore è e resta titolare esclusiva dei diritti di proprietà intellettuale direttamente o 
indirettamente connessi al Software, nonché dei diritti di proprietà intellettuale sul marchio 
“Futscout” e sul nome a dominio www.futscout.it. 
  
10.2 Niente di quanto previsto nelle presenti Condizioni Generali di Servizio implica la 
cessione, totale o parziale, dei diritti di proprietà intellettuale di cui al precedente paragrafo 
all’Utilizzatore o la concessione a quest’ultimo di una licenza dal contenuto più ampio di 
quanto strettamente necessario ai fini dell’esecuzione delle presenti Condizioni Generali di 
Servizio. 
  
10.3 L’Utilizzatore, con l’accettazione delle presenti Condizioni Generali di Servizio, 
riconosce che il Software (incluso a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: la 
struttura interna delle singole funzioni il design, gli algoritmi, l’interfaccia, la grafica, ecc.) è 
stato sviluppato dal Fornitore e che lo stesso è tutelato dalle normative vigenti in materia di 
proprietà intellettuale e segreti industriali - impegnandosi quindi a mantenere il massimo 
riserbo in relazione al Software - oltre a non divulgare o consentire a Soggetti Terzi l’accesso 
al Software. 
  
Art. 11 Licenze software di soggetti terzi e software open source- cessione a terzi 
  
11.1 Il Software potrà utilizzare software e/o librerie di società terze (anche di tipo open 
source), per i quali il Fornitore ha acquisito apposita licenza.  
  
11.2 In tale sezione l’Utilizzatore potrà verificare le singole condizioni di licenza specifiche 
per tali software e/o librerie. Con l’accettazione delle presenti Condizioni Generali di Servizio, 
l’Utilizzatore accetta i termini e le condizioni relativi a tali software di terze parti. 
  
11.3 L’Utilizzatore è consapevole ed accetta che il Fornitore possa subappaltare servizi 
utilizzati dal Software a terze parti (Server, dominio, Registri informatici, librerie) manlevando 
sin d’ora l’Utilizzatore da qualsiasi richiesta di risarcimento per malfunzionamenti 
indipendenti dal Fornitore. 
  
11.4 L’Utilizzatore accetta sin d’ora che il Fornitore possa trasferire in tutto o in parte la 
proprietà o qualunque diritto sul Software e sul Servizio a terze parti senza che ciò possa 
comportare alcuna possibilità di rimborso o risoluzione del rapporto. 
  
  
Art. 12 Aggiornamenti e servizi di assistenza/formazione 
  
12.1 Il Fornitore potrà, a propria e unica discrezione, eseguire aggiornamenti del Software 
mediante la comunicazione generale sul proprio sito web o secondo altre modalità comunicate 
all’Utilizzatore dal Fornitore stesso. 



  
12.2 Tali aggiornamenti saranno disponibili ai sensi delle presenti Condizioni Generali di 
Servizio o, in caso di modifiche sostanziali, la versione aggiornata delle presenti Condizioni 
Generali di Servizio sarà oggetto di richiesta di una nuova accettazione da parte 
dell’Utilizzatore. 
  
12.3 Il Fornitore potrà fornire all’Utilizzatore servizi di assistenza tecnica e/o installazione 
e/o formazione relativi al Software, i quali saranno disciplinati secondo termini (tecnici e 
commerciali) da concordarsi in separato documento tra le Parti. Nessun servizio di assistenza 
tecnica è garantito dal Fornitore con la sola sottoscrizione dell’Abbonamento Annuale o con 
l’acquisto di Pacchetti di Partite. 
 
 
 
Art. 13 Nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali 
 
13.1 L’Utilizzatore (indicato di seguito, esclusivamente nel presente articolo, anche come 
“Titolare”) è titolare in via esclusiva del trattamento di ogni eventuale dato personale acquisito, 
immesso anche da soggetti terzi, salvato, elaborato e comunque trattato dallo stesso all’interno 
del proprio Account. Il Fornitore è tenuto, limitatamente a quanto obbligato con il le presenti 
Condizioni Generali di Servizio ed alle operazioni tutte dettagliatamente indicate nel presente 
articolo, a rispettare le prescrizioni impartite dall’Utilizzatore sui dati eventualmente oggetto 
di trattamento. 
 
In particolare, con l’accettazione delle presenti Condizioni Generali, ai sensi dell’art. 28 del 
Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), l’Utilizzatore, avendo ritenuto il Fornitore soggetto 
idoneo ed affidabile, nomina lo stesso Fornitore quale Responsabile per il trattamento dei dati 
personali con esclusivo riguardo all’esecuzione di tutte le operazioni di trattamento necessarie 
alla fornitura dell’applicativo Software in modalità SaaS all’Utilizzatore, in adempimento alle 
presenti Condizioni Generali di Servizio. 
 
Il Fornitore accetta tale nomina contestualmente all’accettazione delle presenti Condizioni 
Generali, confermando la diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi con essa assunti e 
garantendo di possedere capacità, esperienza e competenze, anche tecniche, per ricoprire tale 
ruolo. In particolare, il Fornitore si impegna a trattare i Dati Personali nel rispetto delle seguenti 
istruzioni e previsioni: 

a. non cederli o metterli a disposizione di terzi, in modo parziale o totale, temporaneo o 
definitivo; 

b. non farne uso ad alcun titolo, se non in forma aggregata e per fini statistici e di 
miglioramento della Piattaforma e del software tutto del Fornitore; 

c. trattarli in modo adeguato, pertinente e nel rispetto del principio della minimizzazione 
dei dati, nonché in modo lecito, corretto e trasparente, secondo quanto previsto dalla 
vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali; 



d. garantirne la riservatezza, l’integrità e la disponibilità, compreso il profilo relativo alla 
sicurezza così come disciplinato dall’art. 32 del Regolamento Europeo 2016/679 
(GDPR), escludendo la responsabilità in capo al Fornitore del contenuto dei Database 
e dei Dati Personali e dell’utilizzo degli stessi da parte dell’Utilizzatore; 

e. garantire un’adeguata tutela dei diritti dell’interessato, supportando l’Utilizzatore al 
fine di adempiere al proprio obbligo di dare seguito alle richieste degli interessati per 
l’esercizio dei propri diritti, anche qualora tali richieste siano ricevute da Fornitore che 
ne dovrà dare tempestiva comunicazione all’Utilizzatore; 

f. avvalersi della propria struttura organizzativa, identificando e designando le persone 
autorizzate ad effettuare operazioni di trattamento dei Dati Personali e dei Database 
dell’Utilizzatore, individuandone contestualmente l’ambito autorizzativo, fornendo le 
dovute istruzioni sulle modalità di trattamento e provvedendo alla relativa formazione; 

g. in forza dell’autorizzazione generale conferita dall’ Utilizzatore, avvalersi di propri 
sub-responsabili nominati per iscritto, imponendo loro, mediante un contratto o altro 
atto giuridico, i medesimi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel 
presente documento, prevedendo in particolare garanzie sufficienti della messa in atto 
di misure tecniche e organizzative adeguate per soddisfare i requisiti richiesti dal 
Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), restando tuttavia il Fornitore interamente 
responsabile verso l’Utilizzatore dell’adempimento degli obblighi dei propri sub-
responsabili; 

h. avvalersi di strumenti informatici e/o telematici con CPU allocata nel territorio 
dell’Unione Europea onde evitare il trasferimento transfrontaliero dei dati personali, 
adottando logiche strettamente correlate alle finalità delle prestazioni che il Fornitore è 
obbligata a rendere all’Utilizzatore e nella stretta osservanza delle vigenti disposizioni 
in materia, anche in ordine alla sicurezza dei dati; 

i. non eseguire alcun trasferimento di Dati Personali e Database fuori dall’UE e verso 
Paesi che non garantiscono un livello adeguato di tutela in assenza di autorizzazione 
scritta dell’Utilizzatore, restando inteso che qualora l’Utilizzatore autorizzasse tale 
trasferimento, il Fornitore dovrà garantire la conformità del trattamento alle clausole 
contrattuali standard approvate dalla Commissione Europea; 

j. garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, adottando misure di sicurezza 
tecniche e organizzative adeguate in linea con le disposizioni previste dal Regolamento 
Europeo 2016/679 (GDPR); 

k. ove necessario, cooperare con l’autorità di controllo e mettere a disposizione di questa 
la documentazione eventualmente richiesta in occasione di controlli e/o accessi 
dell’autorità medesima, provvedendo altresì ad informarne l’Utilizzatore; 

l. istituire e mantenere il registro delle attività di trattamento ai sensi dell’art. 30 del 
Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR); 

m. per gli aspetti di propria competenza, fornire supporto tecnico al Utilizzatore rispetto 
agli obblighi inerenti alla: (i) sicurezza del trattamento, (ii) notifica di una violazione 
dei dati personali all’autorità di controllo ai sensi dell’art. 33 del Regolamento 
Privacy, (iii) comunicazione di una violazione dei dati personali all’interessato ai sensi 
dell’art. 34 del Regolamento Privacy, (iv) valutazione d’impatto sulla protezione dei 



dati ai sensi dell’art. 35 del Regolamento Privacy, (v) consultazione preventiva ai sensi 
dell’art. 36 del Regolamento Privacy; 

n. in caso di violazione accidentale o illecita dei Database del Fornitore, che comporti la 
distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai Dati 
Personali trasmessi, conservati o comunque trattati, procedere a: 

a. informare l’Utilizzatore, senza ingiustificato ritardo, e comunque entro 48 ore 
dall’avvenuta conoscenza; 

b. fornire all’Utilizzatore le opportune informazioni circa la natura della 
violazione, le categorie ed il numero approssimativo di dati e di interessati 
coinvolti, nonché le probabili conseguenze della violazione e le misure adottate 
o di cui si propone l’adozione per porre rimedio alla violazione o attenuarne gli 
effetti pregiudizievoli; 

c. qualora non sia possibile fornire le suddette informazioni specifiche nel termine 
previsto, indicare all’Utilizzatore i motivi del ritardo, fornendo comunque delle 
informazioni iniziali riferite alla violazione riscontrata ed utili all’Utilizzatore 
ai fini della relativa notifica. 

o. fornire all’Utilizzatore tutte le informazioni relative alle misure tecniche, organizzative 
e di sicurezza adottate, effettivamente necessarie per la compliance normativa e che 
dovessero essere formalmente richieste per iscritto dall’Utilizzatore per l’adempimento 
degli obblighi di legge e per dimostrare l’adozione di misure tecniche e organizzative 
adeguate. Il Fornitore contribuirà altresì alle attività ispettive e di audit che 
l’Utilizzatore vorrà effettuare, direttamente o per il tramite di un altro soggetto da 
questo incaricato - i cui relativi costi saranno sostenuti interamente dall’Utilizzatore - 
restando inteso che tali attività dovranno essere concordate con il Fornitore con un 
preavviso di almeno 15 giorni, salvaguardando comunque la normale operatività del 
Fornitore; 

p. garantire che il trattamento cui è preposta avvenga nel rispetto degli obblighi di cui 
all’articolo 32 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) e dei Provvedimenti del 
Garante; 

q. garantire che i Dati Personali saranno custoditi e controllati, anche in relazione alle 
conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche 
caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o 
perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento 
non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, mediante l'adozione di idonee 
e preventive misure di sicurezza; 

r. adottare misure atte a prevenire accessi fisici non autorizzati, danni e interferenze ai 
Dati Personali trattati nello svolgimento del proprio incarico, nonché un’adeguata e 
sicura operatività delle strutture di elaborazione dei dati, attraverso l’adozione di misure 
di sicurezza fisica e ambientale oltre ad idonei strumenti di protezione contro 
i malware e contro la perdita dei dati; 

s. adottare procedure per testare, verificare e valutare regolarmente l’efficacia delle 
misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.    

Il Fornitore conserverà i dati personali in una forma che consenta l’identificazione degli 
interessati per un arco di tempo non superiore a quello necessario per il conseguimento delle 



finalità di cui alle Condizioni Generali di Servizio e comunque nel rispetto del principio di 
limitazione della conservazione, ferma restando l’osservanza della normativa vigente per i 
documenti fiscali, contabili e legali. 
 
13.2 La designazione del Fornitore quale Responsabile esterno del trattamento dei dati 
personali, di cui rimane unico ed esclusivo Titolare l’Utilizzatore, è da considerarsi valida ed 
efficace per tutta la durata del rapporto tra le parti e per i rinnovi anche taciti che dovessero 
essere effettuati dalle Parti. 
La designazione a responsabile del Fornitore ha durata pari al Termine di durata del rapporto 
ai sensi delle Condizioni Generali e si intenderà revocata all’atto dell’interruzione del rapporto 
per qualunque motivo determinato, per qualsiasi causa ciò avvenga e i dati personali 
dell’Utilizzatore, nonché le copie degli stessi eventualmente detenute dal Fornitore, saranno 
eliminati definitivamente dal sistema informativo del Fornitore (inclusi gli eventuali archivi 
cartacei), salvi gli obblighi di legge ulteriori, e fatti salvi i dati non personali inseriti nella 
Piattaforma dall’Utilizzatore nel corso dell’uso dello stesso. 
 
13.3 Il Titolare, a sua volta, si impegna ad adempiere a quanto
 segue: 
 
a) al rilascio delle informative ai soggetti interessati ed alla raccolta del relativo consenso 
presso i medesimi, ove necessario, nonché agli ulteriori adempimenti richiesti dalla normativa 
in materia di protezione dei dati personali che non siano stati espressamente affidati al 
Responsabile; 
 
b) a manlevare, garantire e tenere indenne il Responsabile e quindi il Fornitore per quanto lo 
stesso fosse eventualmente tenuto a pagare a qualsiasi titolo in conseguenza delle omissioni 
circa gli adempimenti sopra menzionati, spettanti al Titolare del trattamento in via esclusiva 
o, eventualmente, tramite responsabili del trattamento diversi dal Responsabile medesimo, 
ovvero da qualsiasi terzo che dovesse ritenersi leso o danneggiato per un comportamento 
dell’Utilizzatore e/o per i dati personali e non inseriti in corso del rapporto da parte 
dell’Utilizzatore.  
 
 
 
Art. 14 Disponibilità dei Dati dell’Utilizzatore da parte del Fornitore 
  
Il Fornitore entra nella disponibilità dei dati raccolti ed inviati al Software da parte 
dell’Utilizzatore nel corso dell’uso del Software e potrà elaborarli in forma statistica per usi 
propri anche commerciali. Con la Registrazione, l’Utilizzatore accetta la cessione dei dati a 
favore del Fornitore che potrà disporne sotto la sua propria responsabilità. 
  
  



Art. 15 Interpretazione 
  
15.1 Fermo restando quanto disposto delle presenti Condizioni generali di Servizio, i termini 
tecnico-informatici, aziendalistici e commerciali ivi contenuti dovranno essere interpretati nel 
senso comune e nel significato corrente che essi assumono nello specifico ambito di 
riferimento e secondo buona fede. 
  
  
Art. 16 Legge applicabile e foro competente 
  
16.1 L’interpretazione e l’esecuzione delle presenti Condizioni Generali di Servizio, nonché 
i rapporti tra le Parti derivanti dallo stesso, sono regolati dalla legge italiana. 
  
16.2 Fatti salvi i casi in cui la competenza sia inderogabilmente stabilita dalla legge, e fermo 
restando quanto previsto dall’articolo 16 delle presenti Condizioni Generali di Servizio, tutte 
le controversie derivanti da, o comunque relative all’applicazione e interpretazione delle 
presenti Condizioni Generali di Servizio, saranno sottoposte alla competenza esclusiva del 
foro di Torino (Italia). 
  
  
Art. 17 Traduzioni 
  
17.1 La versione delle presenti Condizioni Generali di Servizio in lingua italiana rappresenta 
la versione originale di riferimento delle presenti Condizioni Generali di Servizio tra le Parti. 
Ogni altra traduzione verrà messa a disposizione dal Fornitore per meri fini di convenienza. 
La versione italiana prevarrà sempre e comunque in caso di eventuali differenze riscontrate 
tra la versione in lingua italiana e la versione tradotta in una diversa lingua. 
  
  
Art. 18 Conciliazione 
  
18.1 Per qualunque controversia derivante da, o comunque relativa alle presenti Condizioni 
Generali di Servizio, le Parti si impegnano, prima di adire l’autorità giudiziaria, ad esperire 
un tentativo obbligatorio di conciliazione secondo la procedura di seguito indicata. 
L’esperimento del tentativo di conciliazione costituisce condizione di procedibilità della 
domanda giudiziale. 
  
18.2 La richiesta di conciliazione si intende proposta nel momento in cui viene inviata per 
iscritto alla controparte, a mezzo lettera raccomandata A/R (o mezzi equivalenti), 
comunicazione contenente la descrizione della questione controversa. Il tentativo di 
conciliazione potrà essere esperito con le modalità che le Parti riterranno più opportune in 
relazione allo scopo, anche avvalendosi della partecipazione di un conciliatore nominato di 
comune accordo o, in caso di disaccordo, sorteggiato tra quelli proposti, in egual numero, 
dalle Parti. 
  



18.3 La procedura di conciliazione dovrà concludersi entro 30 (trenta) giorni dal termine di 
cui al comma precedente. Tale termine potrà essere prorogato di comune accordo dalle Parti 
prima della scadenza. Alla scadenza del termine, salvo che esso non sia stato prorogato, il 
tentativo di conciliazione si intende comunque esperito. 
  
18.4 In caso di positivo esperimento del tentativo di conciliazione il verbale di conciliazione, 
sottoscritto dalle Parti, costituisce accordo transattivo. 
  
  
Art. 19 Comunicazioni ed elezione di domicilio 
  
19.1 Per Domande di carattere generale, dubbi o informazioni riguardo al Software, 
l’Utilizzatore potrà contattare il Fornitore all’indirizzo info@futscout.it. 
Ogni comunicazione formale relativa a o comunque connessa con l’esecuzione delle presenti 
Condizioni Generali di Servizio dovrà essere effettuata per l’Utilizzatore verso il fornitore 
presso tramite posta elettronica certificata all’indirizzo beedeezee@pec.it ovvero tramite 
raccomandata A/R mentre il Fornitore potrà utilizzare i dati forniti dall’Utilizzatore al 
momento della Registrazione.  L’Utilizzatore pertanto si impegna a comunicare i propri dati 
in maniera completa ed autentica. 
  
19.2 La variazione dei recapiti sopra indicati dovrà essere tempestivamente comunicata 
all’altra Parte tramite posta elettronica e in caso di mancato riscontro da parte del Fornitore 
entro 15 giorni dall’invio alla comunicazione dell’Utilizzatore, questi dovrà procedere tramite 
posta elettronica certificata (pec) ovvero Raccomandata A/R. Fino all’avvenuta 
comunicazione della variazione, le comunicazioni inviate ai recapiti precedentemente indicati 
si avranno per validamente effettuate. 
  
Art. 20 Clausola di completezza 
  
20.1 Le presenti Condizioni Generali di Servizio costituiscono le condizioni uniche e 
complete del regolamento del rapporto tra le Parti con riferimento al suo oggetto e annulla e 
sostituisce ogni altra precedente intesa, scritta o orale, eventualmente intervenuta tra le Parti 
sul medesimo oggetto. 
  
 
  
Art. 21 Clausola risolutiva espressa 
  
21.1 Le Parti convengono il presente rapporto tra le Parti  potrà essere risolto dal Fornitore, 
ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante semplice comunicazione da inviarsi all’Utilizzatore via 
email, nel caso in cui quest’ultimo non adempia, anche parzialmente, ad una o più 
obbligazioni derivanti dall’accettazione delle presenti Condizioni Generali di Servizio ovvero 
compia atti illeciti attraverso il Software. 
  



21.2 Nell’evenienza di cui al paragrafo che precede spetterà al Fornitore il diritto al 
risarcimento dei danni subiti. 
  
  
21.3 Le Parti convengono che, in caso di risoluzione del  rapporto i dati personali 
dell’Utilizzatore vengano distrutti e cancellati immediatamente. 
  
  
Art. 22 Invalidità o inefficacia parziale 
  
22.1 Qualora una o più previsioni delle presenti Condizioni Generali di Servizio siano ritenute 
nulle, annullabili o comunque inefficaci da parte della competente Autorità Giudiziaria, in 
nessun caso tale nullità, annullabilità o inefficacia avrà effetto sulle restanti clausole, 
dovendosi intendere le predette clausole come modificate, in senso conforme alla presunta o 
presumibile comune intenzione delle Parti, nella misura e nel senso necessari affinché la 
competente Autorità Giudiziaria possa ritenerle valide ed efficaci. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ALLEGATO 1      

INFORMATIVA AGLI UTILIZZATORI DEL SERVIZIO 

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, la 
presente informativa viene resa agli utilizzatori del servizio, siano essi persone fisiche o 
persone fisiche che operano in nome e per conto dei clienti o potenziali tali quali persone 
giuridiche, di BEEDEEZEE S.R.L., secondo quanto previsto dalle disposizioni per 
l’adeguamento del Codice Privacy (come modificato dal D.Lgs. 101/2018) alle disposizioni 
del Regolamento Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (di seguito 
"GDPR”). 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare del trattamento dei dati (di seguito "Titolare") è BEEDEEZEE S.R.L., con sede 
legale in Via Vittorio Amedeo II 24 - 10121 Torino (TO) - C.F. e P. IVA 11951010013. 

FONTE DEI DATI 
I dati personali oggetto di trattamento, identificativi (ragione o denominazione sociale, partita 
iva, indirizzo sede/i ovvero nome e cognome delle persone fisiche, ecc.) e di contatto 
(nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale, quali nome, cognome, 
telefono, e-mail, ecc.) nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, sono raccolti 
in misura adeguata, pertinente e limitata alle finalità, preventivamente determinate, esplicite e 
legittime, e direttamente forniti dall’interessato in occasione di: 
- sottoscrizione e attivazione della fornitura del servizio previsto nel contratto; 
- transazioni commerciali ed economiche; 
- operazioni funzionali all’erogazione del servizio; 
- visite, manutenzione e assistenza presso le sedi degli utilizzatori del servizio; 
- richieste di informazioni, anche via e-mail. 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
I dati personali verranno trattati per finalità connesse all’erogazione del servizio di match 
analysis previsto nel contratto, intendendosi inclusa la gestione organizzativa del servizio 
richiesto, oltre che riconducibili alle trattative ed ai rapporti commerciali precontrattuali, 
all’esecuzione delle prestazioni concordate (anche in termini di manutenzione ed assistenza) 
ed alla comunicazione per soddisfare le richieste di informazioni da parte degli interessati (non 
sono invece perseguite finalità di trattamento riconducibili alle attività di marketing verso i 
clienti o potenziali tali) nonché per adempimenti degli obblighi normativi inclusi quelli 
contabili, amministrativi e fiscali e per consentire una efficace gestione dei rapporti 
commerciali. Nello specifico, le finalità del trattamento sono riconducibili a: 
- raccolta di dati ed informazioni relative a prestazioni sportive calcistiche collettive e/o 
individuali; 
- raccolta di dati ed informazioni relative a prestazioni sportive calcistiche attraverso 
categorie specifiche e rilevanti; 
- attività di cronometro e di gestione dei risultati sportivi per periodo; 
- raccolta di dati ed informazioni relative a prestazioni sportive calcistiche suddivise per 
le differenti formazioni o Quintetti che si alternano nell’arco di una competizione; 



- Match Analysis ovvero analisi quantitativa ed elaborazione dei dati inviati al Software 
dall’Utilizzatore al fine di ottenere dei report e grafici sulle prestazioni di carattere indicativo; 

 

BASE GIURIDICA 
La base giuridica del trattamento è costituita dall’adempimento di un obbligo legale al quale è 
soggetto il Titolare, nonché dall'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o 
dall'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. In tale contesto, il 
trattamento dei dati per le finalità sopra citate è necessario, anche in assenza di consenso, per 
il perseguimento del legittimo interesse del Titolare. 
 

NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI 
Il conferimento dei dati è indispensabile per ottemperare alle norme di legge che regolamentano 
le transazioni commerciali e la fiscalità, nonché per il conseguimento delle finalità di cui sopra: 
il mancato, parziale o inesatto conferimento potrebbe avere come conseguenza l'impossibilità 
di attivare e fornire il servizio richiesto e potrebbe compromettere in tutto o in parte il rapporto 
contrattuale stesso. 

MODALITÀ DI TRATTAMENTO 
I dati personali saranno trattati con strumenti cartacei ed elettronici, nel rispetto dei principi di 
liceità, necessità e pertinenza, adottando misure di garanzia volte ad individuare adeguate 
misure di sicurezza in qualsiasi fase del processo di trattamento, avendo riguardo alle specifiche 
finalità del trattamento. In tale ambito, si procede all’anonimizzazione dei dati personali e alla 
rimozione dei dati identificativi qualora non vi sia la necessità di trattare i dati personali in 
forma identificabile per le finalità di trattamento sopra citate e, comunque, allo scadere del 
termine di conservazione indicato al successivo paragrafo. Il Titolare non effettua trattamenti 
che consistano in processi decisionali automatizzati (come la profilazione) sui dati dei clienti 
o potenziali tali persone fisiche, o delle persone fisiche che operano in nome e per conto dei 
clienti o potenziali tali quali persone giuridiche. 
I dati personali saranno trattati da soggetti espressamente autorizzati e formati in materia di 
protezione dei dati personali. Potranno accedere ai dati, in maniera accidentale, i tecnici 
informatici ed il personale IT che sovrintendono al funzionamento del sistema informatico. 

CONSERVAZIONE DEI DATI 
I dati personali verranno conservati per il periodo necessario al perseguimento delle finalità 
indicate nella presente informativa. In generale, saranno conservati per un periodo di tempo 
pari al minimo necessario ossia fino alla cessazione dei rapporti contrattuali in essere, fatto 
salvo un ulteriore periodo di conservazione, pari a dieci anni, in relazione a contestazioni ed 
eventuali contenziosi o in relazione a quanto imposto dalle vigenti disposizioni in materia 
civilistica e fiscale. 
 
 
 
 



DESTINATARI DEI DATI 
I dati personali trattati dal Titolare non saranno diffusi, ovvero non ne verrà data conoscenza a 
soggetti indeterminati, in nessuna possibile forma, inclusa quella della loro messa a 
disposizione o semplice consultazione. 
I dati personali potranno, invece, essere comunicati a soggetti terzi, senza la necessità di 
specifico consenso (art. 6, lett. b) e c) del GDPR) per quanto di loro rispettiva competenza, 
all’amministrazione finanziaria, all’autorità di p.s., all’autorità giudiziaria, ad istituti di credito 
e di assicurazione, ad enti previdenziali, assistenziali e fiscali e, in generale, ad ogni soggetto 
pubblico o privato verso il quale la comunicazione sia obbligatoria per legge o per il corretto 
adempimento degli obblighi connessi all’esecuzione delle presenti Condizioni Generali di 
Servizio. Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento. 
I dati personali potranno, infine, essere comunicati a soggetti terzi che svolgono attività in 
outsourcing (si citano a titolo indicativo, i consulenti professionali, le società che erogano 
servizi informatici, ecc.) di cui ci si avvale esclusivamente per l’erogazione di servizi connessi 
alla finalità perseguita, che la nostra organizzazione valuterà di volta in volta, per garantire una 
maggiore tutela, se nominare responsabili dei trattamenti da questi posti in essere. L’elenco 
completo dei responsabili, individuati e nominati per iscritto, è disponibile presso il Titolare 
del trattamento. 
In tutti i casi, tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle istruzioni ricevute dal Titolare, 
secondo profili operativi agli stessi attribuiti in relazione alle funzioni svolte, limitatamente a 
quanto necessario e strumentale per l’esecuzione di specifiche operazioni nell’ambito dei 
servizi richiesti.  

TRASFERIMENTO DEI DATI 
Non è previsto in nessun caso il trasferimento dei dati personali a un paese terzo o a 
un’organizzazione internazionale (art. 13, comma 1, lett. f) del GDPR). Tuttavia, il Titolare si 
riserva la possibilità di utilizzare servizi in cloud, nel qual caso, i fornitori dei servizi nominati 
quali Responsabili del Trattamento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del GDPR 2016/679, 
limitatamente allo svolgimento di specifiche attività di trattamento, saranno scelti tra quelle 
società certificate in conformità alle norme ISO 27001 (information security), ISO 
27017 (cloud security), ISO 27018 (cloud privacy). 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 
L’interessato, cui si riferiscono i dati personali, ha facoltà di esercitare in ogni momento i propri 
diritti (ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR) al fine di ottenere: 
• la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano ed 

ottenere l'accesso ai dati ed alle seguenti informazioni (finalità del trattamento, categorie 
di dati personali, destinatari e/o categorie di destinatari a cui i dati sono stati e/o saranno 
comunicati, periodo di conservazione); 

• la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano e/o l'integrazione dei dati personali 
incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa; 

• la cancellazione dei dati personali, nei casi previsti dalla normativa vigente; 
• la limitazione al trattamento, nei casi previsti dalla normativa vigente; 



• la portabilità dei dati, in particolare di richiedere al Titolare i dati personali che lo 
riguardano e/o richiedere al Titolare la trasmissione diretta dei propri dati ad un altro 
Titolare del trattamento; 

• l'opposizione al trattamento dei dati personali che lo riguardano, nei casi previsti dalla 
normativa vigente. 

In merito all’esercizio dei propri diritti, il soggetto interessato potrà rivolgere le proprie 
richieste attraverso specifica comunicazione a mezzo posta indirizzata al Titolare del 
trattamento (all’indirizzo sopra riportato) oppure inviando comunicazione all’indirizzo e-mail 
info@futscout.it, specificando l’oggetto della sua richiesta, il diritto che intende esercitare ed 
allegando fotocopia di un documento di identità che attesti la legittimità della richiesta. 

DIRITTO DI RECLAMO 
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in 
violazione di quanto previsto dal Regolamento, hanno il diritto di proporre reclamo all’autorità 
di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali) secondo le modalità 
previste sul sito internet www.garanteprivacy.it (ai sensi dell'art. 77) o di adire le opportune 
sedi giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del Regolamento stesso (GDPR). 


