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1. IL SERVIZIO 
 

L’applicazione mobile (di seguito, anche la “App”), il sito Web denominato ‘Padeleo’ e il dispositivo 

elettronico del giocatore (di seguito, anche il “Sensore”) vengono forniti  da LeoSport SRL, P.IVA 

0753420829, Via Imperatore Federico 92, 90143 Palermo Italia (di seguito “Fornitore”). 

Il Sensore potrà essere utilizzato gratuitamente o a pagamento durante una partita o una sessione di 

allenamento per raccogliere tutte le informazioni relative ai colpi di racchetta effettuati, i punti fatti e 

mostrare a schermo tali dati e/o ricevere informazioni commerciali su prodotti sportivi forniti da 

aziende terze. La App potrà essere scaricata gratuitamente sui dispositivi mobili, quali smartphone e 

tablet (di seguito, i “Dispositivi”) o utilizzata tramite PC, allo scopo di visualizzare i dati raccolti dal 

Sensore, lo storico delle partite disputate con i relativi dati raccolti, le performance degli altri 

utilizzatori del servizio, visualizzare la propria posizione in classifica e/o ricevere informazioni 

commerciali su prodotti sportivi forniti da aziende terze (di seguito, il “Servizio”). 

I presenti termini e condizioni (di seguito i “Termini” o l’“Accordo”), da considerarsi vincolanti ad ogni 

effetto di legge, disciplinano l’utilizzo del Servizio da parte di una triplice tipologia di fruitori: gli utenti 

amatoriali (amatori) principalmente al fine di raccogliere le proprie performance di gioco sulla 

piattaforma (di seguito, gli “Utenti Comuni”), gli utenti professionisti (Titolari della Struttura) 

principalmente al fine fornire un servizio aggiuntivo al fruitore dei propri campi di gioco (di seguito, gli 

“Utenti Professionisti”) e gli operatori commerciali (rivenditori di materiale sportivo) che attraverso 

Padeleo potranno svolgere la loro attività di distribuzione e vendita di materiale sportivo (di seguito, 

gli “Operatori del settore” e, congiuntamente agli Utenti Comuni e Professionisti, gli “Utenti”).  

Scaricando l’App e/o iniziando ad utilizzare il Servizio gli Utenti dichiarano di aver letto, di accettare e 

di impegnarsi a rispettare i presenti Termini, inclusa la Privacy Policy del Servizio, da considerarsi quale 

parte integrante e sostanziale degli stessi. 

Padeleo è disponibile per il download e l’installazione su Google Play Store per i dispositivi Android e 

come PWA per i dispositivi iOS. 

2. LIMITI DI UTILIZZO 
 

L’utilizzo del Servizio è consentito solo ad Utenti che abbiano compiuto i 18 anni di età. 

Scaricando l’App e/o iniziando ad utilizzare il Servizio, dunque, dichiari sotto la tua responsabilità di 

aver più di 18 anni, impegnandoti ad utilizzare il sito web e/o l’App conformemente al presente 

Accordo, per i soli scopi ed in conformità alle modalità di utilizzo qui stabilite. Qualsiasi utilizzo del 

Servizio che violi i presenti Termini o che esuli dalle finalità originarie del sito web e/o dell’App e 

ricadrà sotto l’esclusiva responsabilità dell’Utente, anche in riferimento ad eventuali violazioni di 

norme di legge. 

L’utilizzo del sito web e/o dell’App richiede che i Dispositivi siano connessi alla rete Internet. Resta 

inteso che ogni costo derivante da tale connessione è ad esclusivo carico dell’Utente. Il fornitore non 

è responsabile in alcun modo riguardo alla disponibilità o alla qualità di tale connessione. 

Conformemente ai presenti Termini, il Fornitore concede all’Utente il diritto limitato, non trasferibile, 

non esclusivo, non commerciale di utilizzare il sito web e/o l’App sui propri Dispositivi e/o i sensori, 

compatibilmente con il sistema operativo e i requisiti di sistema eventualmente previsti. Qualsiasi 



  Termini e Condizioni 

3 / 7 

diritto a usare il software del sito web e/o dell’App è concesso solamente in licenza e non implica alcun 

diritto di proprietà o interesse in relazione allo stesso da parte dell’Utente. Tutti i diritti di proprietà 

intellettuale legati a Padeleo appartengono esclusivamente al fornitore. L’utilizzo o l’accesso al sito 

web e/o all’App sarà soggetto al presente Accordo e alle leggi applicabili in materia di proprietà 

intellettuale. Fatto salvo quanto qui espressamente stabilito, il Fornitore si riserva ogni diritto relativo 

a Padeleo. 

E’ espressamente vietato per l’Utente (i) concedere in leasing, a noleggio o in sublicenza, pubblicare, 

modificare, aggiornare, adattare o tradurre alcuna parte del software del sito web, dell’App e/o del 

Sensore; (ii) decodificare, decompilare o disassemblare il software del sito web, dell’App e/o del 

Sensore, o creare opere derivate dello stesso; (iii) tentare di creare il codice sorgente del software del 

sito web e/o dell’App dal suo codice oggetto; (iv) utilizzare hardware o software non autorizzati, 

illegali, contraffatti o modificati con il software del sito web e/o dell’App; (v) violare leggi, normative 

o statuti o i diritti del fornitore o di terzi in relazione all’accesso o all’uso del software del sito web e/o 

dell’App; (vi) procurarsi il software del sito web e/o dell’App in modo diverso rispetto ai metodi di 

distribuzione autorizzati dal fornitore; o (vii) sfruttare il software del sito web e/o dell’App in qualsiasi 

modo che non sia autorizzato dal presente Accordo. 

Queste limitazioni sono applicabili nei limiti massimi consentiti dalla legge applicabile nella 

giurisdizione ove risiede l’Utente. 

I presenti Termini si considerano applicabili anche a seguito di eventuali aggiornamenti del sito web 

e/o dell’App o all’installazione di plug-in o patch eventualmente messi a disposizione da parte del 

Fornitore e connessi all’utilizzo del sito web e/o dell’App, salvo specifiche condizioni di volta in volta 

indicate. 

3. FUNZIONALITÀ E MODALITÀ DI UTILIZZO 
 

Per garantire la corretta erogazione da parte del Fornitore di tutte le funzionalità di Padeleo, è 

necessario che l’Utente esegua alcune operazioni preliminari all’uso del sito web e/o dell’App, in 

particolare in occasione del primo utilizzo della stessa. L’uso dell’App richiede in particolare:  

• la registrazione dell’Utente tramite creazione di username e password, con conseguente creazione 

della propria pagina personale; 

In relazione alle tipologie di dati personali raccolte e al relativo trattamento in fase di registrazione del 

profilo e di utilizzo di Padeleo, si prega di consultare la relativa Privacy Policy. 

3.1. FUNZIONI DEDICATE AGLI UTENTI COMUNI 
 

Il corretto impiego di Padeleo consente agli Utenti Comuni di entrare a far parte di una community di 

utenti accumunati dalla passione per il Padel. L’utente ha a disposizione una piattaforma dove 

consultare tutti i propri dati di gioco, la propria posizione in classifica, la performance degli altri utenti. 

L’utente può tramite la stessa piattaforma visualizzare le informazioni condivise dagli altri utenti. Può 

inoltre ricevere informazioni relative al Padel dagli operatori del settore. Può scaricare il video della 

propria partita o visualizzare in streaming quella di altri giocatori. Può ricevere indicazioni di acquisto 

da parte degli utenti professionisti. 



  Termini e Condizioni 

4 / 7 

3.2. FUNZIONI DEDICATE AGLI UTENTI PROFESSIONISTI 
 

Il corretto impiego di Padeleo consente agli utenti professionisti, oltre alle funzioni degli utenti 

comuni, la possibilità di fornire il servizio nelle proprie strutture, ricavarne un guadagno, gestire gli 

acquisti e le vendite del servizio, visualizzare lo streaming delle partite in corso nella propria struttura. 

Per usufruire di queste funzioni è necessario stipulare un contratto specifico con il fornitore. 

3.3. FUNZIONI DEDICATE AGLI OPERATORI DEL SETTORE 
 

Il corretto impiego di Padeleo consente agli operatori del settore, oltre alle funzioni degli utenti, la 

possibilità di sponsorizzare i propri prodotti tramite la piattaforma, ricavarne un guadagno. Per 

usufruire di queste funzioni è necessario stipulare un contratto specifico con il fornitore.  

4. RESPONSABILITÀ DI UTILIZZO 
 

Nei limiti consentiti dalla legge applicabile, il Fornitore potrà essere considerato responsabile 

esclusivamente in ipotesi di: 

I. inesattezza, inidoneità o inosservanza delle garanzie fornite in relazione al Servizio; 

II. danni a cose e/o persone derivanti da difetti tecnici attribuibili alla progettazione del sito web, 

dell’App e/o del Sensore. 

Salvo quanto previsto al punto che precede, il Fornitore non sarà in alcun modo responsabile: 

a) di danni cagionati dall’Utente a persone e/o cose quando gli stessi derivino da un utilizzo del 

sito web, dell’App, e/o del Sensore non conforme a quanto indicato nei presenti Termini o in 

ulteriori istruzioni fornite dal fornitore agli Utenti (di seguito, le “Istruzioni d’uso”), con 

particolare riferimento alle finalità del Servizio; 

b) di qualsiasi danno o conseguenza negativa derivante dall’abusiva registrazione dell’Utente o 

dall’utilizzo del Servizio da parte dello stesso come Utente Professionista o Operatore del 

settore, in assenza delle qualifiche e dei requisiti necessari ai sensi delle leggi e dei regolamenti 

applicabili in materia; 

c) di danni causati dal malfunzionamento o inidoneo funzionamento del sito web, dell’App e/o 

del Sensore, quando gli stessi derivino da un’azione od omissione, o comunque da colpa o 

negligenza dell’Utente o di chiunque abbia altrimenti fatto uso del Servizio utilizzando le 

credenziali di quest’ultimo; 

d) di danni causati o conseguenza negativa derivante da un utilizzo non conforme alle legislazioni 

vigenti da parte degli utenti in confronto ad altri utenti della piattaforma; 

e) di danni cagionati dall’Utente a persone e/o cose attribuibili all’utilizzo delle strutture sportive 

fornite dagli Utenti Professionisti, per mancata manutenzione, certificazione e/o altro. 

Accettando il presente Accordo, l’Utente si obbliga a manlevare e tenere indenne il fornitore, nei 

massimi limiti consentiti dalla normativa vigente, da qualsivoglia responsabilità, danno, richiesta di 

risarcimento, azione giudiziale o pretesa derivanti o comunque connessi alla verificazione delle 

circostanze di cui ai precedenti punti a), b), c), d), e). 

5. DICHIARAZIONI E DISPONIBILITÀ 
Il Fornitore non dichiara o garantisce che: 
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• il Servizio è sempre disponibile e/o correttamente funzionante, anche considerata la necessità, al 

di fuori del ragionevole controllo del fornitore, di: 

o una connessione di rete funzionante a carico dell’Utente; 

• l’App è sempre compatibile con il sistema operativo installato sul Dispositivo dell’Utente; 

6. USO IMPROPRIO 
L’Utente è tenuto a proteggere il proprio account da qualsiasi uso non autorizzato o fraudolento. Per 

questo motivo, ciascun Utente è invitato a comunicare al fornitore senza ritardo, scrivendo all’indirizzo 

email info@Padeleo.com, qualsiasi evento rilevante in tal senso, anche nell’ipotesi in cui i rischi per il 

proprio account siano solamente sospettati. 

In caso di reiterato utilizzo improprio del Servizio ed in mancanza di una tempestiva segnalazione da 

parte dell’Utente nei modi sopra stabiliti, il fornitore si riserva il diritto di sospendere o chiudere 

l’account interessato. In tal caso, si dichiara sin d’ora che nessun rimborso sarà dovuto da parte del 

Fornitore. 

7. SERVIZI DI TERZE PARTI 
Nel caso in cui il sito web e/o l’App o la fruizione del Servizio sia collegata a servizi, strutture sportive 

e/o applicazioni di proprietà o in gestione di terze parti, il fornitore non esercita alcun tipo di controllo 

sull’utilizzo degli stessi e per tale ragione non assume alcuna responsabilità rispetto ai relativi 

contenuti, funzioni, liceità e qualsiasi altro aspetto di tali servizi. 

8. UTILIZZO DEL SERVIZIO DA PARTE DI TERZI 
In ipotesi di concessione temporanea dell’utilizzo del sito web e/o dell’APP ad un soggetto terzo, 

l’Utente assume ogni responsabilità derivante dall’eventuale mancato rispetto da parte di 

quest’ultimo delle disposizioni del presente Accordo. Qualsiasi altro trasferimento dei diritti di utilizzo 

scaturenti dalla licenza d’uso del Servizio concessa dal fornitore secondo quanto stabilito nei presenti 

Termini, richiede la preventiva autorizzazione scritta del Fornitore. Nel caso in cui tali attività vengano 

poste in essere in contrasto con quanto qui stabilito, il fornitore si riserva in via esclusiva il diritto di 

sospendere o chiudere l’account dell’Utente. 

9. ASSISTENZA 
In caso di problemi con il sito web e/o l’App e per qualsiasi domanda riguardante il Servizio, è 

possibile contattare il Fornitore scrivendo a: 

• Davide Collotta, Lungomare Cristoforo Colombo 345, 90142 Palermo, Italia; o ai 

seguenti riferimenti mobile: +39 3284041977, email: info@Padeleo.com; 

10. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
Il fornitore dichiara che i tuoi dati personali saranno trattati in conformità con la normativa vigente in 

materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento al Regolamento (UE) 2016/679 e 

alle leggi ad esso collegate applicabili nello Stato membro di residenza dell’Utente. 

Per maggiori informazioni su come trattiamo i tuoi dati personali, consulta la nostra Privacy Policy, da 

considerarsi parte integrante e sostanziale del presente Accordo. 
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11. MODIFICHE ALLE CONDIZIONI 
Il fornitore si riserva il diritto di modificare i presenti Termini in qualsiasi momento e a propria esclusiva 

discrezione, ad esempio per ragioni di natura commerciale o per adempiere ad obblighi di legge. 

La versione vigente dei Termini sarà sempre disponibile, per un’agevole consultazione da parte 

dell’Utente, sia sul sito web (raggiungibile all’indirizzo www.Padeleo.com) che sull’App. 

Qualora le modifiche apportate dovessero avere ad oggetto clausole che richiedono l’approvazione 

specifica dell’Utente ai sensi della vigente normativa (tra cui in particolare quella di tutela dei 

consumatori), il fornitore provvederà a fornire idoneo avviso almeno due settimane prima della data 

di applicazione delle stesse. Tale comunicazione sarà fornita via email, all’indirizzo rilasciato 

dall’Utente in fase di registrazione al Servizio (la correttezza e l’aggiornamento di tale indirizzo email 

ricadono sotto l’esclusiva responsabilità dell’Utente). Dal momento in cui riceverà tale preavviso, 

l’Utente avrà a disposizione un periodo di due settimane per comunicare al Fornitore la sua eventuale 

opposizione, in assenza della quale, i Termini aggiornati si intenderanno accettati senza riserve o 

condizioni. In caso contrario, qualora l’Utente decida di opporsi alle modifiche, il fornitore si riserva il 

diritto di terminare il rapporto contrattuale esistente con quest’ultimo relativamente al Servizio e, di 

conseguenza, di chiudere l’account dell’Utente. 

12. CONTROVERSIE E LEGGE APPLICABILE 
Nei limiti consentiti dalla normativa vigente in materia di tutela dei consumatori, il rapporto 

intercorrente tra il fornitore e gli Utenti ai sensi del presente Accordo è disciplinato dalla legge della 

Repubblica Italiana. 

Per qualsiasi controversia che dovesse nascere relativamente all’interpretazione, all’applicazione e 

all’efficacia del presente Accordo, sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Palermo. 

13. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ONLINE PER I CONSUMATORI 
È da considerarsi quale “consumatore” la persona fisica che agisce per scopi estranei rispetto 

all’attività imprenditoriale commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (di seguito, 

il “Consumatore”). 

Ai fini del Servizio, il fornitore informa tutti gli Utenti residenti in Europa che si qualifichino come 

Consumatori riguardo all’esistenza di una piattaforma online, istituita dalla Commissione europea, che 

fornisce uno strumento alternativo di risoluzione delle controversie (ADR). Tale piattaforma è 

utilizzabile dal Consumatore per risolvere, in via stragiudiziale, qualsiasi controversia relativa a e/o 

derivante dai contratti di vendita di beni e servizi stipulati attraverso la rete. Per tale ragione, il 

Consumatore potrà utilizzare tale strumento anche in relazione a controversie riguardanti il Servizio 

laddove il relativo contratto sia stato stipulato con il Fornitore a distanza, attraverso Internet.  

La piattaforma è raggiungibile al seguente indirizzo (link). 

14. MISCELLANEA 
Nel caso in cui singole disposizioni dei presenti Termini dovessero risultare o essere giudicate invalide 

o non applicabili, tutte le altre clausole rimarranno pienamente valide ed efficaci nei limiti massimi 

consentiti dalla legge applicabile. 

Il fatto che il fornitore non faccia valere i propri diritti e/o attivi le disposizioni di cui ai presenti Termini, 

non costituisce in alcun modo una rinuncia a tali diritti o disposizioni. 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage
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Il fornitore non è in alcun modo responsabile per l’inadempimento delle proprie obbligazioni ai sensi 

del presente Accordo qualora ciò sia dovuto a cause di forza maggiore e, in ogni caso, ad eventi al di 

fuori del proprio ragionevole controllo. 

Qualsiasi richiesta o comunicazione relativa al Servizio e ai presenti Termini dovrà essere effettuata 

per iscritto, scrivendo al seguente indirizzo email, info@Padeleo.com. 

Termini & Condizioni aggiornati al 12/05/2021 


