
 

 

TERMINI E CONDIZIONI D’USO 

Introduzione 
Quelli che seguono sono i termini e le condizioni d’uso (“TCU”) per l’utilizzo 

del sito www.appnrun.it e dell’applicazione per tablet e smartphone AppNRun. 

I servizi oggetto delle presenti condizioni generali sono posti in vendita dalla 

APPNRUN SRL con sede in Genova, via Fieschi n. 20/9, iscritta presso la 

Camera di Commercio di Genova al n. GE-501755 del Registro delle imprese, 

CF e Partita IVA n 02649370992, di seguito indicata come “APPNRUN”. 

Le presenti TCU, unitamente alla Privacy Policy e alla Cookie Policy del Sito, 

sono da considerarsi a tutti gli effetti come parte integrante del presente 

documento, pertanto è necessario che ciascun APPNRUNNER o visitatore del 

Sito conformi l’utilizzo che intende fare dei servizi dallo stesso forniti a quanto 

in seguito indicato, ovvero a quanto prescritto dai diversi termini e condizioni 

d’uso relativi a tutte le altre funzionalità del Sito, compreso il contratto relativo 

all’APPNRUNWALLET. 

Qualora non si accettino integralmente le presenti TCU, si è invitati a non 

utilizzare il Sito e/o l’App. 

 

1. Definizioni 
1.1. Con l’espressione “APPNRUNNER” si intende l’utente persona fisica e/o 

giuridica e/o l’associazione che si iscrive al sito www.apprun.it attivando un 

ACCOUNT (i.e. il complesso dei dati identificativi di un APPNRUNNER che 

gli consentono l'accesso a un servizio telematico) personale e/o scarica 

l’Applicazione APPNRUN. 

1.2. Per “sito” si intende l’insieme di pagine web contenute nell’indirizzo 

internet www.appnrun.it.  

1.3. Per “applicazione” (App) si intende un software dedicato ai dispositivi di 

tipo mobile, quali smartphone o tablet. 

1.4. Per “notifica push” si intende un tipo di messaggistica istantanea telematica 

con la quale il messaggio perviene al destinatario senza che questo debba 

effettuare un'operazione di scaricamento. 

1.5. Per “APPNRUN WALLET” si intende un deposito infruttifero di denaro in 

un conto corrente bancario intestato ad APPNRUN. 

1.6. Per “piattaforma” si intende l’insieme del sito e dell’APP e più in generale 

le tecnologie usate da APPNRUN 

1.7. Con l’espressione “servizio” si intende l’impegno a svolgere una qualsiasi 

prestazione in favore e/o per conto dell’APPNRUNER e che non si traduca 

nell’acquisto, fornitura o realizzazione di beni materiali direttamente allo stesso. 

La fornitura di eventuali beni strumentali alla prestazione del servizio stesso non 

ne modifica la natura, ai fini del presente contratto. 

 

2. Condizioni per l’utilizzo del Sito 
2.1. L’APPNRUNNER garantisce che tutti i dati forniti al momento della 

sottoscrizione siano veritieri, accurati, completi e sempre direttamente riferibili 

http://www.appnrun.it/
http://www.apprun.it/
https://it.wikipedia.org/wiki/Messaggistica_istantanea
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alla propria persona, impegnandosi a mantenerli tali e/o ad aggiornarli 

tempestivamente ove necessario. 

2.2. Per poter usufruire dei servizi erogati da APPNRUN, l’APPNRUNNER 

dovrà possedere un account (l’ACCOUNT). A seguito della registrazione alla 

piattaforma con le modalità indicate nei presenti termini e condizioni, 

l’APPNRUNNER deciderà un username che corrisponde all’indirizzo email di 

iscrizione, e sceglierà una password, così diventando unico responsabile per tutte 

le attività condotte attraverso il detto ACCOUNT. 

Username e password saranno utilizzati al fine di accedere alla pagina web 

personale sul sito e/o nell’App. L’APPNRUNNER si impegna a non rivelare la 

password a nessuno, a non trascrivere la password in modo tale che terzi ne 

possano carpire l’uso e a non conservare annotazioni della password in modo 

che altre persone abbiano accesso alla pagina. L’APPNRUNNER deve 

immediatamente dare segnalazione ad APPNRUN ove abbia ragione di ritenere 

che terzi abbiano avuto accesso alla password o siano venute a conoscenza della 

stessa. 

L’APPNRUNNER è responsabile per tutti gli usi del Servizio espressamente 

autorizzati dallo stesso. Al fine di minimizzare i danni, l’APPNRUNNER si 

impegna a fare tempestiva segnalazione ad APPNRUN nel caso in cui ritenga 

che l’ACCOUNT sia stato utilizzato da una persona non autorizzata o in una 

modalità non autorizzata. 

 

3. Linee guida per l’APPNRUNNER 
Le presenti TCU stabiliscono alcune regole di base che gli APPNRUNNERS 

devono rispettare nell’utilizzo dei servizi del Sito e dell’App e nel corso della 

navigazione all’interno delle varie sezioni del Sito e dell’App stesse. Tra queste, 

in particolare: 

3.1. L’obbligo ad utilizzare sempre e solo le proprie credenziali per accedere ai 

servizi forniti dal sito o dall’App, attraverso il proprio ACCOUNT personale, 

ovvero l’impegno a non utilizzare indebitamente le credenziali di accesso altrui 

per usufruire dei servizi del sito a meno di essere stati autorizzati dal legittimo 

interessato in tal senso. 

3.2. Nel caso di ACCOUNT relativo ad una persona giuridica, ente, 

associazione, o altro tipo di organizzazione, l'individuo incaricato della gestione 

dello stesso dichiara di essere il legale rappresentante o di esser stato 

debitamente autorizzato dal legale rappresentante pro tempore e manleva 

APPNRUN da qualsiasi responsabilità derivante da un uso non autorizzato 

dell'ACCOUNT APPNRUN, del nome, del marchio o della ragione sociale 

dell'entità rappresentata. 

3.3. Il divieto di intraprendere qualsiasi attività sul sito e/o sull’App e/o caricare 

contenuti, inclusi la registrazione e/o, che siano o includano materiale abusivo, 

diffamatorio, osceno, pornografico, illegale o destinato a promuovere o 

commettere un atto illegale di qualsiasi tipo, ivi comprese le violazioni dei diritti 

di proprietà intellettuale, diritti di privacy o diritti di proprietà di APPNRUN o 
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di terzi a tal proposito è fatto espresso divieto dell’utilizzo del nome APPNRUN 

o APPNRUNNER o APPNRUN WALLET. 

3.4. Il divieto di caricare, diffondere o distribuire contenuti finalizzati a 

infastidire o molestare gli utenti del sito e/o dell’App o comunque che siano 

fraudolenti, falsi, ingannevoli o fuorvianti. 

3.5. Il divieto di diffondere tramite il Sito e/o l’App contenuti informatici 

dannosi come malware, virus, trojan e simili. 

3.6. Il divieto di interferire con il sistema su cui il sito e/o l’App sono costruiti 

tentando di manomettere, sondare, esaminare o testare le vulnerabilità dei servizi 

prestati, ovvero violando in qualsiasi modo le misure di autenticazione e di 

sicurezza poste in essere da APPNRUN. 

3.7. Il divieto, per chi sia abilitato all’invio, di trasmettere, attraverso messaggi 

di notifica massivi, comunicazioni non strettamente inerenti la propria 

manifestazione e/o il proprio servizio e/o il proprio prodotto. 

 

4. Cancellazioni, diritto di recesso e limitazione di responsabilità nei 

rapporti tra l’APPNRUNNER e APPNRUN: SERVIZI GRATUITI  
4.1. APPNRUN si impegna a fornire il miglior servizio possibile ma 

l’APPNRUNNER riconosce e accetta che i servizi di APPNRUN sono forniti 

senza garanzia esplicita od implicita o condizioni di alcun tipo. 

4.2. Le presenti Condizioni si applicheranno fino alla risoluzione da parte 

dell’APPNRUNNER o di APPNRUN. Quest’ultima potrà sospendere l’accesso 

all’area riservata del sito in qualsiasi momento, per qualsiasi motivo venga dalla 

stessa ritenuto opportuno. 

4.3. L’APPNRUNNER riconosce che non potrà esser attribuita alcuna 

responsabilità ad APPNRUN nel caso in cui una parte rescinda il contratto o nel 

caso in cui APPNRUN sospenda l’accesso al sito. 

4.4. L'APPNRUNNER accetta che l’unico ed esclusivo rimedio per qualsiasi 

problema o insoddisfazione nei confronti dei servizi di APPNRUN è quello di 

non utilizzare più i servizi della piattaforma. 

  

5. Cancellazioni, diritto di recesso e limitazione di responsabilità nei 

rapporti tra l’ APPNRUNNER e APPNRUN e tra l’ APPNRUNNER e terzi 

mediati da APPNRUN: SERVIZI A PAGAMENTO (acquisti tramite 

APPNRUN WALLET) 
5.1. L’acquisto di prodotti e servizi non offerti direttamente da APPNRUN, 

segnatamente l’iscrizione agli eventi sportivi e/o ricreativi ed i servizi ad essi 

collegati (buoni pasto, biglietti x navette, materiale tecnico promozionale, ecc.), 

rientra nel rapporto diretto tra l’APPNRUNNER e l’organizzazione dell’evento 

stesso o l’erogatore della prestazione o del servizio finale. L’APPNRUNNER è 

consapevole del fatto che tale rapporto è normato interamente ed esclusivamente 

dal regolamento della relativa manifestazione e/o da coloro che offrono la 

prestazione e/o il servizio finale. 

5.2. L’APPNRUNNER riconosce che APPNRUN non è parte del rapporto tra 
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l’APPNRUNNER stesso e l’organizzazione dell’evento stesso o l’erogatore 

della prestazione o del servizio finale. Non potrà quindi essere attribuita alcuna 

responsabilità ad APPNRUN nel caso in cui una parte rescinda il contratto o nel 

caso in cui le prestazioni fornite non siano corrispondenti a quelle proposte (es. 

riduzione del tracciato di gara a causa del maltempo). 

5.3. L’iscrizione ad una gara e/o ad un evento qualsiasi, comporta l’accettazione 

del suo regolamento. Il rimborso della quota di iscrizione, qualora il regolamento 

della manifestazione lo preveda o su espressa richiesta/autorizzazione 

dell’organizzatore dell’evento, potrà essere effettuato direttamente da 

APPNRUN. 

5.4. APPNRUN si impegna a fornire assistenza agli utenti entro uno-due giorni 

lavorativi dalla richiesta. Ogni richiesta di assistenza relativa al servizio di 

iscrizioni dovrà essere inoltrata dagli APPNRUNNER esclusivamente via email 

all’indirizzo e/o al contatto indicato nella descrizione dell’evento. 

Qualora le richieste degli APPNRUNNER avessero ad oggetto questioni di tipo 

organizzativo (informazioni sull’evento, sul percorso di gara, gli orari, il 

regolamento, il materiale obbligatorio, ecc,), non attinenti al funzionamento 

tecnico del servizio di iscrizioni online, APPNRUN, se impossibilitata a 

rispondere personalmente, inoltrerà tali richieste all’organizzatore dell’evento. 

Eventuali ritardi nelle risposte a tali richieste non saranno in nessun caso 

imputabili ad APPNRUN. 

Eventuali ritardi nell’aggiornamento del sito e/o dell’App non saranno in nessun 

caso imputabili a APPNRUN. 

5.5. Il contratto e le modalità operative di APPNRUN WALLET sono contenute 

sul sito e nell’App. 

  

6. Clausola di salvaguardia 
6.1. Qualora una disposizione delle presenti TCU dovesse essere ritenuta non 

valida o non applicabile, per qualsiasi ragione o in qualche misura, tale invalidità 

o inapplicabilità non pregiudicherebbe o invaliderebbe in alcun modo le restanti 

disposizioni, e l'applicazione di tale clausola sarà comunque valida nella misura 

massima consentita dalla legge. 

  

7. Foro competente e legge applicabile 
7.1. Se non diversamente richiesto dalla legge di uno Stato membro dell’Unione 

Europea o qualsiasi altra giurisdizione, le presenti TCU sono soggette alle leggi 

italiane, senza riguardo alcuno alla scelta di utenti, terze parti o eventuali conflitti 

di giurisdizione in merito al diritto applicabile. 

7.2. Tutte le controversie nascenti dal presente contratto saranno devolute a un 

tentativo di conciliazione presso l’Organismo di Mediazione presso l’Ordine 

degli Avvocati di Genova e risolte secondo il Regolamento dalla stessa adottato. 

7.3. Qualora le Parti intendano adire l’Autorità giudiziaria ordinaria e una delle 

parti fosse un consumatore, il Foro competente è quello del luogo di residenza o 

di domicilio elettivo del consumatore, inderogabile ai sensi dell’art. 33, comma 
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2, lettera u) del Codice del Consumo, in ogni altro caso sarà competente il Foro 

di Genova. 

  

8. Criteri interpretativi 
Le presenti TCU, così come ogni altro testo di valore legale e/o contrattuale sono 

redatti in lingua italiana. Qualsiasi eventuale traduzione in altre lingue sarà da 

intendersi effettuata ad esclusivo vantaggio e comodità di quanti non parlano la 

lingua italiana. Laddove dovesse insorgere un conflitto di interpretazione tra la 

versione in lingua italiana ed una qualsiasi eventuale traduzione, prevarrà sempre 

e in ogni caso la versione in lingua italiana. 


