TERMINI E CONDIZIONI
SI INVITANO VISITATORI E UTENTI AD UNA ATTENTA LETTURA DI
QUESTI TERMINI E CONDIZIONI DI SERVIZIO IN QUANTO FORNISCONO
INFORMAZIONI ESSENZIALI RIGUARDANTI I PROPRI DIRITTI E
OBBLIGHI IN RELAZIONE A QUESTO SITO.
Se si desidera avere una copia del presente Contratto, è possibile stampare
queste pagine oppure scaricare il file pdf sul computer. (Link)

Il presente contratto per la fornitura di servizi (il "Contratto") stabilisce i
termini legalmente vincolanti tra l'utente ("Utente") e quanto contenuto nel
sito www.scoutit.co SCOUTIT ditta individuale, con sede legale a Genova email info@scoutit.com per scopi di contatto ("SCOUTIT"), che opera tramite
il sito di sua proprietà ospitato presso l'URL www.scoutit.co (il "Sito").
Il sito è stato progettato per la pubblicazione e la fruizione del Corso da
osservatore sportivo e di tutte le schede dei calciatori ad esso collegati.
SCOUTIT si riserva di aggiungere o modificare le presenti condizioni
generali in qualsiasi momento, anche in ossequio o in forza di eventuali
mutamenti normativi; qualora fossero modificate saranno operative dal
momento della pubblicazione sul sito e sarà data comunicazione delle
avvenute variazione via e-mail. Si renderà pertanto necessaria una nuova
approvazione al primo accesso successivo alle modifiche apportate.
1) DEFINIZIONI – TERMINI CHIAVE
Ai sensi e per gli effetti delle presenti Condizioni valgono le seguenti
definizioni. Tutti i termini utilizzati al singolare valgono anche se utilizzati al
plurale e viceversa:
- “SCOUTIT”: è una sito operante all’interno del settore dei video corsi e
scouting calcistico
- “SCOUTIT” appartiene alla ditta individuale del Sig. Edoardo Pedemonte
P.IVA 02602610996
- “Sito”: indica www.scoutit.com
- “Parti” i contraenti che accetteranno questi termini e condizioni
- “Il Propietario” SCOUTIT ditta individuale di Edoardo Pedemonte
- “Account” profilo creato dall’Utente al momento della registrazione al sito;
- “Videocorso” il materiale audiovideo contenente il videocorso per
l’approfondimento delle tematiche da osservatore sportivo

- “Schede” ogni scheda di calciatore presente sul sito
- “Contenuti di SCOUTIT” indica tutti i Contenuti che SCOUTIT rende
disponibili attraverso il sito (sotto forma di testo, grafica, immagini, musica,
software, audio, video, etc..) incluso qualsiasi contenuto concesso in licenza
da una terza parte
- “Credenziali” gli identificativi User ID e password scelti dall’Utente al
momento della registrazione al sito.
- “Durata del corso” indica la durata complessiva videocorso del quale si
potrà usufruire tramite il sito.
- "Prezzo del Corso" indica il costo complessivo dovuto dall’utente per la
fruizione del Videocorso.
- “Servizio” indica la concessione d’uso della piattaforma online di
SCOUTIT che consente ai possessori di account di fruire del videocorso e
degli altri contenuti del sito. Il Servizio è erogato tramite il sito.
- “Durata” indica il tempo
- “Utenti” tutti coloro i quali utilizzano il sito e/o il Servizio avendo accettato
le presenti Condizioni.
- “Transazione” contratto che gli Utenti concludono SCOUTIT per
l’acquisto del Videocorso.

2) OGGETTO
Il presente contratto raccoglie le condizioni generali che regolano l'accesso,
la navigazione e l'uso del Sito, così come i contenuti che lo integrano e le
condizioni specifiche che regolano l'uso, la fornitura dei prodotti e servizi che,
se presenti, possono essere offerti attraverso il sito.
3) SCOUTIT
SCOUTIT è un sito di proprietà della ditta individuale del Sig. Edoardo
Pedemonte P.IVA 02602610996

4) CONDIZIONI GENERALI
I seguenti Termini di Servizio si applicano ai servizi offerti dal sito
www.scoutit.co e disciplinano l’accesso e l’utilizzo del sito medesimo.

Effettuando l’accesso al sito, la registrazione allo stesso e la futura login
ovvero semplicemente connettendosi a www.scoutit.co si dichiara di aver
letto, compreso ed accettato integralmente tutti i Termini e condizioni ovvero
la Privacy Policy ad essi collegata e si accetta senza riserve di esserne
vincolato. Tutto quanto il contenuto dei Termini di Servizio è essenziale alla
fruizione dei servizi offerti e più estensivamente a quanto contenuto su questo
sito; pertanto se non si accetta una o più condizioni contenute in questi
Termini e/o nella Privacy Policy collegata, non si può fruire di quanto
contenuto nel sito www.scoutit.co.
Questo contratto ha la finalità di regolare i termini e le condizioni applicabili
al servizio di attività accessibili attraverso il sito.
5) TERMINI DI SERVIZIO
SCOUTIT si riserva il diritto di offrire determinati prodotti o servizi
esclusivamente agli utenti registrati sul proprio sito e in tal senso si accettano
espressamente le condizioni specifiche relativamente applicabili.
SCOUTIT inoltre si riserva il diritto, a sua esclusiva discrezione, di
interrompere o sospendere in qualsiasi momento e senza preavviso l'accesso
a prodotti, servizi e contenuti del sito ovvero la modifica della configurazione
del Sito, della disposizioni dei prodotti, servizi e contenuti, senza dare la
possibilità all'utente di richiedere alcun tipo di indennità e/o risarcimento in
relazione a queste modifiche, indipendentemente dal fatto che il mancato
accesso a qualsivoglia contenuto sia riferibile a manutenzioni, riparazioni,
aggiornamenti, miglioramenti e modifiche di natura tecnica o giuridica.
6 ACCESSO E UTILIZZO DEL SITO
Il semplice accesso al Sito, l'uso dei suoi contenuti in esso offerti, nonché la
compilazione dei moduli, la pubblicazione di informazioni, in generale,
qualsiasi atto simile ai precedenti citati (in particolare, se effettuati attraverso
mezzi esistenti nel sito) comporteranno l'accettazione incondizionata delle
regole che fanno parte del presente contratto. Conseguentemente si consiglia
a tutti gli utenti una attenta lettura e si consiglia altresì di acquisire una buona
familiarità con il contenuto del presente contratto.
Se non diversamente ed espressamente stabilito, l'accesso e l'utilizzo del Sito,
per gli utenti, avrà un accesso libero, aperto e gratuito.

Per l'uso, la fornitura di qualsiasi prodotto o servizio offerto attraverso il sito,
l'utente dovrà registrarsi, e sarà responsabile della veridicità e accuratezza
delle informazioni offerte garantendo l'autenticità di tutti i dati che verranno
forniti al momento della registrazione finalizzata alla fruizione dei prodotti
e/o servizi relativi a detta registrazione.
L'utente si impegna a fare uso diligente della propria password e di
mantenerne la riservatezza e l'uso esclusivo.
Gli utenti sono responsabili dell’adeguata custodia delle loro identificazioni
e/o password che verranno ad essi fornite da SCOUTIT e si impegnano a non
cedere i loro diritti d'uso a terzi, in modo permanente o temporaneo.
Sarà esclusiva responsabilità dell'Utente l'utilizzo da parte di terzi delle loro
credenziali di account per eventi causati da un'errata o inappropriato
conservazione di detti dati, fatto salvo il caso in cui l'utente abbia
immediatamente informato SCOUTIT.
L'utente è altresì tenuto a fornire tempestiva informazione di un evento da cui
può derivare un uso improprio delle identificazioni e/o della password di cui
è titolare, come il furto, la perdita o l’accesso non autorizzato al sito da parte
di un terzo, al fine di procedere alla sua cancellazione immediata.
Pertanto, l'utente è obbligato ad utilizzare i contenuti, i prodotti e i servizi in
modo diligente, corretto e lecito, in accordo con le normative vigenti e, nello
specifico, acconsente ad astenersi da:
- il loro utilizzo con scopo o effetto contrario alla legge, alla morale e i ai
buoni comportamenti generalmente accettati o all'ordine pubblico e alle
istruzioni ricevute dal SCOUTIT.
- il loro utilizzo in un modo che possa danneggiare i diritti legittimi di terzi.
- l'utilizzo del contenuto e dei prodotti e, in particolare, le informazioni di
qualsiasi tipo ottenute attraverso il sito o dai servizi, per l'invio di pubblicità,
per la comunicazione a fini di vendita diretta o per qualsiasi altro scopo
commerciale, messaggi non richiesti diretti a un gruppo di persone,
indipendentemente dalla finalità, astenendosi anche dal commercializzare o
dal divulgare tali informazioni in qualsiasi modo o forma, fatto salvo che il
proprietario dia preventiva ed espressa autorizzazione.
- l’utilizzo di contenuti e/o servizi che in qualsiasi modo possano danneggiare,
rendere inutile o deteriorare il Sito o servizio, o impedire il normale
godimento del Sito e/o contenuti e/o servizi da parte di altri utenti.

7 AVVERTENZE, GARANZIE E RESPONSABILITA’
Il sito può contenere informazioni, opinioni, consigli, e istruzioni fornite da
diverse fonti di informazione, pertanto SCOUTIT esclude ogni responsabilità
in merito a decisioni assunte dagli utenti sulla base degli elementi poc'anzi
citati presenti nel sito.
Tutte le informazioni pubblicate sul sito devono essere intese come create
esclusivamente con scopi generali e pertanto SCOUTIT non fornisce alcuna
garanzia e non è responsabile per l'accuratezza o l'affidabilità delle
informazioni rese.
Inoltre SCOUTIT non garantisce l'utilità, la veridicità, la completezza o
l'aggiornamento di tali informazioni né i risultati derivanti dall'utilizzo di tali
informazioni.
Il sito e qualsiasi contenuto, prodotto e/o servizio offerto all'interno dello
stesso è da considerarsi offerto "così come è". L'Utente riconosce e accetta
volontariamente che l'uso delle informazioni pubblicate e/o fornite ovvero
correlate ai prodotti o servizi offerti nel sito è da considerarsi sotto la sua
unica ed esclusiva responsabilità.
In particolare, e nella misura massima consentita dalla legge applicabile, il
proprietario non garantisce né sarà responsabile:
- della continuità dei contenuti presenti nel sito e/o la mancanza di
disponibilità o accesso al Sito, né la continuità tecnica di quest'ultimo;
- dell'esistenza di interruzioni o errori nell’accesso al Sito, così come problemi
tecnici o guasti che si presentano durante la connessione a Internet;
- della presenza di errori o imprecisioni nei suoi contenuti, servizi o prodotti;
- della presenza di virus e altri componenti che potrebbero essere dannosi nel
Sito o in suo server;
- dell'inviolabilità del Sito e/o inespugnabilità delle procedure di sicurezza
che vengono predisposte;
- dell'affidabilità e l'adeguatezza, del Sito, dei prodotti o dei servizi in esso
incorporati e delle informazioni pubblicate e/o fornite relative ai prodotti o
servizi menzionati in precedenza;
- della mancanza di utilità, beneficio o performance dei contenuti o servizi
presenti nel Sito;

- per i danni che sono causati da qualsiasi persona che ha violato i termini, le
condizioni o le regole che SCOUTIT stabilisce nel sito o attraverso la
violazione dei suoi sistemi di sicurezza;
- di eventuali ulteriori danni che potrebbero essere causati/derivanti da o per
la non operatività o difettoso funzionamento del Sito o ai siti web che, se
presenti, sono stati identificati tramite link.
Nella misura massima consentita dalla legge applicabile, il proprietario non è
responsabile per la perdita di prestazioni, redditi, dati o perdite finanziarie né
danni diretti e/o indiretti.
In tutti i casi, la responsabilità totale del proprietario per qualsiasi reclamo,
compresa qualsiasi garanzia implicita, è limitata alla somma che l'Utente ha
pagato per l'utilizzo del Sito.
In nessun caso, il proprietario sarà responsabile per qualsiasi perdita o danno
che non è ragionevolmente prevedibile.
8 ELEGGIBILITÀ
Tutti i servizi offerti del sito sono fruibili esclusivamente da persone
maggiorenni che pertanto hanno già compiuto al momento della registrazione
il diciottesimo anno di età.
All’atto di registrazione al sito si dichiara di avere almeno 18 anni.
Per le persone giuridiche è necessario che l’utente che intende registrarle
abbia la piena autorità legale per poter vincolare detto soggetto ai presenti
termini di servizio.
Qualsiasi violazione delle regole soprastanti comporterà l’immediata
cancellazione del profilo e nei casi in cui sarà ravvisata la violazione di
qualche disposto del codice penale l’attività in questione sarà anche segnalata
all’autorità competente.
In ogni caso dubbio SCOUTIT, tramite la sua piattaforma, si riserva il diritto
di approfondire e chiedere attestazione in merito all'eleggibilità dei propri
iscritti con la sola finalità di evitare mistificazioni.
9 DIVIETI E RESTRIZIONI
DIVIETI
Sono vietate tutte le comunicazioni o la trasmissione di contenuti che violano
copyright di terze parti o sono minacciose, oscene, diffamatorie,

pornografiche, razziste, contro la dignità della persona e, in ultima analisi,
tutto ciò che contravviene alle vigenti norme di legge specialmente se ciò
provoca o costituisce reato.
È inoltre severamente vietato:
-violare qualsiasi legge applicabile in Italia ovvero del paese in cui si trovi
l’utente e in ogni caso qualsiasi legge applicabile all’attività che l’utente
svolge su questo sito e altri siti ad essa connesso.
- porre in atto azioni che possano danneggiare, limitare o interrompere tutte
le funzionalità del sito
- utilizzare questo sito per fini diversi da quelli per cui esiste
- diffondere notizie e informazioni false
- violare copyright di terze parti
RESTRIZIONI
- identificare direttamente gli altri utenti senza aver ottenuto il loro consenso
informato;
- scrivere commenti politici, religiosi o sociali non relativi all'attività
- scrivere commenti contenenti espressioni maleducate, volgari, oscene,
diffamatorie, calunniose, minacciose, discriminatorie, o sessualmente
esplicite,
- scrivere commenti che possano incoraggiare l'odio, la violenza fisica o
verbale.
Ogni commento in ogni caso prima di essere pubblicato verrà adeguatamente
esaminato.
Tutti gli utenti che sono consapevoli di attività che contengano uno dei divieti
citati o che ritengano, in qualsiasi altro modo, illegali, devono comunicarlo a
SCOUTIT inviando una e-mail a info@scoutit.com.
SCOUTIT indagherà sui fatti comunicati e prenderà tutte le misure pertinenti
e, ove necessario, la risoluzione del contratto in relazione utente.
L'Utente che violerà le clausole sopra esposte sarà ritenuto responsabile per
le penali, sanzioni e/o multe che possano essere imposte dai tribunali o da
altre autorità competenti contro SCOUTIT in conseguenza del mancato
adempimento di questa clausola da parte degli Utenti.
Inoltre in caso di violazione di uno dei divieti o delle restrizioni di cui sopra,
o qualora SCOUTIT riceva segnalazione ragionevole tale da far sospettare
che l'Utente abbia violato uno qualsiasi dei divieti e/o restrizioni sopra

menzionati, comporterà il diritto per SCOUTIT alla cancellazione o
sospensione del profilo dell'utente in questione e potrà impedire, attuali e
futuri, accessi e l'utilizzo dei prodotti e/o servizi del Sito in capo al profilo
sospeso e/o cancellato.
10 DIRITTI DI PROPRIETA’ INDUSTRIALE ED INTELLETUALE
SCOUTIT detiene o ha ottenuto la licenza corrispondente all’utilizzo dei
diritti di proprietà intellettuale, industriale o di immagine oltre al contenuto
disponibile in tutto il Sito incluso, ma non limitato, a testi, disegni grafici,
disegni, codice sorgente, struttura di navigazione, software, le fotografie,
video, suoni, database, indici, immagini, marchi, logotipi, espressioni e
informazioni e, in generale, qualsiasi altro tipo di creazione che è protetto
dalle leggi e dai trattati internazionali in materia di proprietà intellettuale e
industriale (di seguito, complessivamente, i Contenuti di SCOUTIT).
Tutti i diritti di proprietà intellettuale, industriale e di autore sui contenuti
sono riservati e, in particolare, la riproduzione, la copia, la distribuzione, la
comunicazione pubblica, trasformazione o modifica di parte o di tutto il
contenuto del sito a fini commerciali o professionali, può essere effettuata
solo in presenza di autorizzazione del proprietario o il titolare dei diritti
corrispondenti.
In nessun caso, il fatto di consentire agli utenti di accedere al sito comporta
/la rinuncia, il trasferimento, la licenza o la cessione, in tutto o in parte, da
parte del Titolare, dei suddetti diritti se non altrimenti disposto nelle
condizioni specifiche che regolano l'uso, la fornitura e/o del contratto dei
prodotti o servizi che, se del caso, vengono offerti attraverso il Sito. Di
conseguenza, eliminare, eludere o manipolare l'avviso sul diritto d'autore e di
altri dati identificativi dei diritti del proprietario o dei suoi titolari, nonché i
dispositivi tecnici di protezione, impronte digitali o qualsiasi altro tipo di
informazione e/o meccanismo di identificazione incluso nei contenuti, non è
consentito né permesso in alcun modo.
L'uso non autorizzato, lo sfruttamento e/o l’utilizzo dei Contenuti, nonché
qualsiasi atto di natura analoga che provochi un danno ovvero una violazione
dei diritti di proprietà intellettuale o industriale, saranno soggetti alle
responsabilità giuridiche stabilite in tal senso dalla normativa sul diritto
d’Autore e dalla normativa a tutela dei Marchi (Legge 22 aprile 1941 n.633 e

successive modifiche Regio Decreto n.929 del 21 giugno 1942 e successive
modifiche).
11 PRIVACY POLICY
La raccolta e il trattamento di tutte le informazioni personali sarà effettuata in
conformità con i principi legali del Reg. Ue 679/2016 e D.lgs 196/2003 sulla
protezione dei dati personali che costituisce parte integrante del presente
contratto (link).
12 COMUNICAZIONI
Ogni comunicazione tra SCOUTIT e l'utente sarà effettuata sulla base delle
informazioni di contatto fornite dall’utente stesso, preferibilmente tramite
mezzi elettronici a meno che la legge determini esplicitamente il contrario.
Pertanto le comunicazioni di SCOUTIT verso l'utente saranno effettuate via
e-mail.
L'utente pertanto accetta espressamente l'uso della posta elettronica come una
procedura valida per qualsiasi comunicazione con SCOUTIT.
13 REGITRAZIONE E CREAZIONE DEL PROPRIO PROFILO
PERSONALE
Per poter usufruire appieno dei servizi offerti dal sito è necessario che l’utente
si registri creando un proprio account composta da ID e password.
SCOUTIT, a seguito della registrazione sul sito da parte di un utente, rende
disponibile la creazione di un proprio profilo personale.
È possibile creare un account utilizzandone uno precedentemente creato con
soggetti terzi, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: Facebook e Google,
Instagram, Twitter ecc. con la naturale limitazione di avere cura di non violare
nessuno dei termini e delle condizioni che disciplinano l’utilizzo degli
Account di Terze Parti, e senza obbligare SCOUTIT a corrispondere
commissioni o rendere SCOUTIT soggetta ai limiti di utilizzo imposti da tale
fornitore di servizi di terze parti.
Pertanto, consentendo l'accesso ad un Account fornito da Terze Parti, secondo
quanto previsto dai dettami dei termini e delle condizioni che disciplinano
l’utilizzo di ciascuno di tali Account di Terze Parti, l’utente dichiara di avere
il diritto di rivelare i propri dati di accesso all’Account di Terze Parti a terzi

e/o di consentire a SCOUTIT l’accesso al proprio Account di Terze Parti,
secondo gli scopi qui descritti, senza violare nessuno dei termini e delle
condizioni che disciplinano l’utilizzo dell’Account di Terze Parti applicabile.
Rendendo disponibile a SCOUTIT l’accesso a qualsivoglia Account di Terze
Parti, l’utente riconosce a SCOUTIT anche l’accesso a qualsiasi contenuto
reso e/o archiviato tramite il proprio Account di Terze Parti sulla propria
pagina e pertanto riconosce a SCOUTIT la facoltà, qualora fosse necessario,
di archiviare detti contenuti.
Si prega di considerare che, qualora l’account registrato tramite Terze Parti
cessasse di esistere ovvero l’utente per qualsivoglia motivo o ragione non
fosse più nelle disponibilità di accedervi, verrebbero meno anche i contenuti
legati all’account di terze parti. È sempre nelle disponibilità dell’utente
disabilitare l’accesso di questa piattaforma all’account di Terze Parti; in
questo caso sarà possibile per l’utente modificare i propri dati di registrazione
andando così a supplire a quelli eliminati disabilitando l’account di terza parti.
La registrazione del proprio profilo utente si potrà considerare conclusa e
legalmente vincolante solo dopo aver cliccato sul link inviato alla casella di
posta elettronica usata per la registrazione e aver completo la procedura ivi
descritta.
Nessuna informazione contenuta in questo sito può essere considerata quale
offerta dei Servizi, ma costituisce meramente un invito ad avanzare una
richiesta di registrazione.
L'utente si impegna a fornire all'atto della registrazione le proprie generalità
complete e si impegna a tenere gli stessi costantemente aggiornati.
Non è possibile registrarsi al sito qualora l'utente abbia registrato uno o più
account attivi ovvero abbia uno o più account in precedenza sospesi o
terminati da SCOUTIT.
È severamente vietato fornire l’accesso ai Servizi ed al Sito, tramite i propri
Codici d'Accesso, a soggetti terzi non registrati e/o sospesi e/o cancellati in
precedenza da SCOUTIT.
Accedere, registrare un account o la semplice navigazione sul sito non
richiede sottoscrizione o pagamento alcuno.
Gli utenti sono legittimati a cancellare il proprio account nel sito in qualsiasi
momento inviando una e-mail a info@scoutit.co.

14 PROCEDIMENTO PER LA FRUIZIONE DEL VIDECORSO
15 PREZZI E METODI DI PAGAMENTO
Il prezzo del videocorso è così determinato
L'indicazione del prezzo in una valuta differente da quella inizialmente
indicata comporterà la possibilità per SCOUTIT di applicare tassi di
conversione della valuta diversi da quelli in quel momento applicati dal
mercato di cambio e pertanto si accetta e si comprende sin d'ora che la
conversione della valuta applicata potrebbe non essere quella correntemente
in vigore e che la stessa potrà essere modificata nel tempo.
In ogni caso si noti che se selezionando una valuta diversa dalla quella
indicata e a prescindere dall'eventuale tasso di conversione del denaro
adottato da SCOUTIT, il vostro istituto di credito applicherà il proprio tasso
di cambio e potrebbe aggiungere anche un supplemento; SCOUTIT, in tal
senso, declina ogni responsabilità in merito ai tassi di cambio applicati dai
vostri istituti di credito o dai supplementi applicati dalla vostra banca.
Il pagamento deve essere effettuato attraverso uno dei sistemi di pagamento
previsti e messi a disposizione nel sito, in una qualsiasi delle monete in esso
pubblicate. L’UTENTE accetta che il pagamento in una valuta diversa
dall'Euro può comportare spese di cambio.
16 OBBLIGHI DEGLI UTENTI
Gli utenti si impegnano ad utilizzare il Servizio con la massima diligenza, nel
rispetto delle regole e leggi vigenti.
In particolare, gli utenti devono osservare le seguenti regole:
- Non identificarsi sotto false generalità né identificarsi con generalità
appartenenti ad altro Utente
- Non raccogliere, elaborare e memorizzare dati personali di altri utenti o terze
parti senza autorizzazione.
L'inosservanza di tali obblighi da parte degli utenti può portare alla
sospensione del Servizio o alla risoluzione del contratto ai sensi della clausola
numero 18
17 REQUISITI MINIMI DI SISTEMA PER LA FORNITURA DEL
SERVIZIO

Per poter usufruire del videocorso di Osservatore Calcistico proposto dal Sito
scoutit so dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti tecnici minimi. Si
accetta sin d’ora che nessuna contestazione in tal senso potrà essere mossa a
SCOUTIT.
La mancata fruizione della prestazione, infatti, sarà addebitabile a colpa
esclusiva dell’Utente.
Infatti l’Utente è l’unico responsabile per la verifica del possesso dei
sottostanti requisiti minimi di sistema.
DISPOSITIVI DESKTOP
PC WINDOWS, dotato delle seguenti caratteristiche minime:
Hardware: CPU dual core da 2.7 GHz o superiore con almeno 2 GB di RAM.
Il PC deve essere dotato delle seguenti periferiche: scheda audio, altoparlanti
o cuffie.
Software di sistema: Windows 10, 8.1, 7, Vista.
Software di navigazione: Google™ Chrome™ 34.0 o versione successiva
(JavaScript™ e Java™ abilitati) Mozilla® Firefox® 34.0 o versione
successiva, Microsoft Edge, Internet Explorer® 9.0 o versione successiva,
Connessione Internet: DSL da 1 Mbps o tecnologia superiore.
APPLE MACINTOSH, dotato delle seguenti caratteristiche minime:
Hardware: processore Intel 2.7GHz (Core 2 Duo) con almeno 2 GB di RAM.
Il Mac deve essere dotato delle seguenti periferiche: scheda audio,
altoparlanti o cuffie.
Software di sistema: OS X 10.11 (El Capitan®), OS X 10.10 (Yosemite®),
OS X 10.9 (Mavericks®).
Software di navigazione: Google™ Chrome™ 34.0 o versione successiva
(JavaScript™ e Java™ abilitati) Mozilla® Firefox® 34.0 o versione
successiva, Safari™ 6.0 o versione successiva.
Connessione internet: DSL da 1 Mbps o tecnologia superiore.
DISPOSITIVI MOBILI
Il videocorso SCOUTIT può essere visualizzato anche mediante dispositivi
mobili in grado di supportare iOS, Android e Windows.
Supporti iOS:
Hardware: iPad® 3 o superiore, iPhone® 5s o superiore.
Software: iOS 8 o superiore.
Connessione: 3G o superiore (WiFi consigliata).

Supporti Android:
Hardware: 1GHz CPU o superiore consigliata.
Software: Android 4 o superiore.
Connessione: 3G o superiore (WiFi consigliata).
Supporti Windows™ Phone e Windows™ 8/RT attualmente non
disponibile per la fruizione del sito e del videocorso
18 RISOLUZIONE DEL CONRTATTO
SCOUTIT potrà risolvere il presente Contratto unilateralmente in qualsiasi
momento se l'Utente non rispetta uno degli obblighi e delle garanzie stabilite
nel presente contratto oppure se i diritti di proprietà intellettuale o altri diritti
di terzi vengono violati.
La risoluzione del presente contratto non pregiudica il diritto di SCOUTIT di
effettuare una richiesta per gli eventuali danni corrispondenti.
Gli utenti sono legittimati a cancellare il proprio account nel sito in qualsiasi
momento inviando una e-mail a info@scoutit.co.
19 RECESSO
Il contratto in oggetto è relativo alla fornitura di contenuto digitale mediante
un supporto non materiale e il contenuto in questione, una volta acquistato,
viene immediatamente messo a disposizione dell’Utente, ciò costituendo
espressamente l’intera esecuzione del contratto.
Pertanto, ai sensi dell’art. 59, comma 1, lett. o), D. Lgs. 206/2005 (Codice del
Consumo), l’Utente è consapevole e accetta che il diritto di recesso non si
applica al contratto in oggetto.
20 CESSIONE DEL CONTRATTO
L'Utente non potrà cedere, surrogare o trasferire i diritti di cui al presente
Contratto a terzi senza previa autorizzazione scritta da SCOUTIT
21 LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ
SCOUTIT non potrà essere ritenuta responsabile per qualsivoglia
inadempimento, inesattezza e/o danno derivante dalla sua prestazione se non
in caso di colpa grave e/o dolo nei limiti della legge.
SCOUTIT non effettua nessuna analisi dei contenuti dagli utenti per alcun
motivo, incluse, a mero titolo esemplificativo, l’accuratezza, la legalità o

l'assenza di violazioni degli stessi e pertanto non è in nessun caso responsabile
delle violazioni derivanti da detti contenuti.
SCOUTIT declina ogni responsabilità per il contenuto dei commenti scritti
dagli Utenti.
22 RECLAMI
Nel caso di eventuali reclami o al fine di richiedere informazioni sul servizio,
l'utente può contattare SCOUTIT tramite l'indirizzo e-mail info@scoutit.co ,
ovvero per le sole urgenze chiamando il numero telefonico (+39)
3459391283.
23 TOLLERANZA
La tolleranza di SCOUTIT all’inadempimento ovvero al ritardo
all’adempimento dell’altra parte, non comporta la rinuncia tacita a fare e/o
chiedere l’adempimento della medesima clausola in futuro e/o a fare valere
l’inadempimento della stessa.
Più in generale, eventuali ritardi od omissioni da parte di SCOUTIT nel far
valere un diritto o nell'esercitare un potere derivante dal presente contratto
non potranno essere interpretati quale rinuncia al relativo diritto, né al potere
di esercitarlo in un qualsiasi tempo successivo.
24 INTERPRETAZIONE
In caso di dubbi interpretativi questo contratto è governato dalla legislazione
vigente in Italia e pertanto regolato dalla legge italiana.
Nel caso di incongruenze, imprecisioni, errori o qualsiasi contrasto nella
propria lingua di riferimento farà fede la versione scritta in italiano di questo
contratto; conseguentemente le versioni di questo contratto di “Termini e
condizioni” in altre lingue sono pubblicate al solo scopo informativo e prive
di alcuna validità legale.
25 CLAUSOLE INVALIDE
Qualora una o più clausole del presente contratto di “Termini e Condizioni
di utilizzo” dovessero essere ritenute illegali, nulle o inapplicabili da una corte
o da un tribunale della giurisdizione competente, tali clausole verranno
limitate o eliminate, fatte salve le rimanenti che resteranno in vigore e

continueranno a essere pienamente valide e applicabili; le parti si impegnano
riformulare il contenuto di tali clausole, nei limiti consentiti dalla legge, in
modo tale da rappresentare la volontà delle Parti espressa nelle clausole
dichiarate invalide e/o inefficaci.
26 FORO APPLICABILE
In caso di controversie giudiziali qualora l'utente sia un consumatore si
applicherà il foro previsto dalla legge del consumo d.lgs 206/05.
Per ogni altra controversia si accetta sin d’ora che il foro esclusivamente
competente sia il foro di Genova.

