Condizioni di Utilizzo del Sito
1 - Premessa
Le presenti condizioni di utilizzo sono stipulate tra l’utente del sito (qui di seguito denominato
“Utente”) e Decathlon Italia S.r.l. società Unipersonale, con sede legale in Viale Valassina,
268 - 20851 Lissone (MB), REA MB-1370021, P.IVA 11005760159 (di seguito denominata
Decathlon). Le condizioni d’utilizzo del sito sono conformi al Decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196. Il sito Internet è accessibile dall’URL http://eventi.decathlon.it e consente
agli Utenti di beneficiare delle funzioni descritte nel successivo articolo 2. L’utilizzo del sito è
consentito solo a titolo privato; è vietato l’utilizzo del sito per motivi commerciali o comunque
nell’ambito di un’attività con finalità commerciale. Per le finalità del presente documento, il
termine “Utilizzo” raggruppa tutte le operazioni effettuate dall’Utente dal momento
dell'accesso al Sito, inclusa la semplice consultazione, qualunque sia il dispositivo di
accesso ( PC, tablet o smartphone), il tipo di connessione ( privata, di terzi, pubblica o WIFI) ed il luogo della connessione. L’utilizzo del Sito implica l’accettazione senza riserve delle
presenti condizioni di utilizzo da parte dell’Utente. Tali condizioni possono essere soggette a
modifiche da parte di Decathlon. Resta inteso che le condizioni applicabili sono quelle in
vigore sul Sito al momento dell’utilizzo.
2 - Funzionalità del sito
Il Sito consente all’Utente di conoscere gli eventi sportivi disponibili e, previa registrazione di
un account privato, registrarsi per la partecipazione ad uno degli eventi previsti. L’elenco
delle funzionalità è fornito esclusivamente a titolo indicativo e non esaustivo. Decathlon si
riserva il diritto di aggiungere o rimuovere funzionalità, in modo temporaneo o definitivo,
senza il consenso dell’Utente.
3 - Condizioni d’uso del sito
3.1 Il Sito è riservato alle persone maggiorenni identificabili come privati così come ai minori
di anni diciotto autorizzati dal genitore o da chi ne fa le veci. In ogni caso, Decathlon invita
chiunque abbia la responsabilità di un minore di anni diciotto a monitorare l’utilizzo del Sito
da parte del minore stesso.
3.2 L’accesso a determinati servizi proposti dal Sito può essere subordinato alla creazione di
un Account per la creazione del quale possono essere richieste all’Utente informazioni che
ne consentano l’identificazione. Ai sensi della disciplina comunitaria e nazionale in tema di
protezione dei dati personali, Decathlon ha l’obbligo di raccogliere e conservare i dati
personali che consentono l’identificazione dell’Utente. Per tale motivo, l’Utente si impegna a
trasmettere dati esatti e completi riguardo la propria identità e si astiene dall’usurpare
l’identità altrui. Nel caso in cui tale impegno non venga rispettato, Decathlon si riserva il
diritto di non confermare, sospendere o eliminare l’Account.
3.3 Una volta registrato al sito l’utente potrà effettivamente richiedere la partecipazione ad
un evento. L’evento deve avere ancora posti disponibili (indicati in base al negozio
selezionato). Al momento dell’iscrizione viene richiesta la composizione dei partecipanti: a
seconda se l’evento è o meno adatto ad un pubblico minorenne od esclusivo sarà possibile
inserire i dati di partecipazione anche di minori.
E’ inoltre possibile aggiungere i dati di una seconda persona maggiorenne anche se non
possiede la carta Decathlon.
Una volta richiesta la partecipazione ed ottenuto un feedback positivo, l’utente riceverà
una mail con i dettagli dell’evento e possibili informazioni aggiuntive.

4 - Proprietà Intellettuale
Il Contenuto del Sito rispetta i diritti di proprietà intellettuale, con particolare riferimento ai
diritti d’autore, disegni e modelli, marchi, nomi di dominio, brevetti, know-how, software o
database. Decathlon è titolare della totalità dei Contenuti del Sito nonché dei diritti ad esso
associati. Su tali contenuti, Decathlon accorda all’Utente il consenso per un utilizzo del Sito
non esclusivo e revocabile. Tale consenso non accorda agli Utenti alcun diritto, in particolare
il diritto di sfruttamento commerciale dei Contenuti sopracitati.
5 - Responsabilità
5.1 Responsabilità di Decathlon
La consultazione e l’utilizzo del Sito avviene sotto la sola responsabilità dell’Utente.
Decathlon non potrà esser considerata responsabile di danni derivanti dall’accesso, utilizzo
del Sito e delle informazioni in esso contenute. L’Utente è informato della possibilità che
Decathlon può interrompere momentaneamente l’accesso al Sito per motivi tecnici legati alla
manutenzione e rinuncia sin da ora ad avanzare qualsiasi pretesa risarcitoria. Decathlon non
sarà in alcuna circostanza considerata responsabile di:
• qualsiasi informazione consultata sul Sito che non sia pubblicata da Decathlon,
• eventuali malfunzionamenti della rete che non permettono il corretto funzionamento del
Sito
• eventuali perdite di dati
• eventuali malfunzionamenti dei software • eventuali conseguenze derivanti da virus
informatici, bug, anomalie o malfunzionamenti,
• eventuali danni causati al PC/tablette/smartphone dell’Utente.
5.2 Responsabilità dell’Utente
Utilizzando il Sito, l’Utente accetta di sollevare Decathlon da qualsiasi responsabilità e di
ritenerla indenne da qualunque danno, costo ed onere, diretto e indiretto derivante da:
• reclamo di terzi in merito ai contenuti depositati a proprio nome, in particolare per la
violazione dei diritti sul contenuto pubblicato sul Sito;
• qualsiasi attività correlata alla partecipazione sul Sito contraria alle presenti condizioni
generali;
• violazione delle presenti Condizioni di utilizzo del Sito.
6 – Integralità
Qualora una o più clausole delle condizioni generali d’utilizzo siano dichiarate nulle in
seguito all’applicazione di una legge, di un regolamento o di una decisione giudiziaria o
amministrativa definitiva, le altre clausole conserveranno la propria forza.
7 - Diritto applicabile/Contenziosi
Le presenti condizioni generali di utilizzo sono governate dal diritto italiano.

