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Condizioni Generali 

di Fornitura del Servizio 

 

Art. 1 - Definizioni 
a. Le seguenti definizioni verranno usate nel testo delle Condizioni Generali: 

- SITO: Sito Web www.SeguiIlPercorso.it; 

- GESTORE: Gestore del SITO; 

- CLIENTE: Cliente registrato al SITO che utilizza i servizi offerti dal SITO; 

- UTENTE: Utente di Internet che visualizza le pagine web del SERVIZIO; 

- SERVIZIO: Servizio web di geo-posizionamento di mezzi mobili; 

- GEO-DATI: Dati relativi alla posizione geografica di apparecchiature e/o persone; 

- MESSAGGI-FOTO: Messaggi di testo e foto inviate dal CLIENTE per essere visualizzati 

sulle pagine web del SERVIZIO; 

- DATI-CLIENTE: Dati identificativi del CLIENTE. 

 

Art. 2 - Servizio 
a. Il SERVIZIO offerto dal GESTORE tramite il SITO è limitato a: 

- Fornitura di software per smartphone per l’invio dei GEO-DATI; 

- Gestione completa dei Server del SITO; 

- Raccolta di GEO-DATI inviati dal CLIENTE; 

- Presentazione su Web di mappe geografiche con tracciamento dei GEO-DATI raccolti. ; 

b. Ogni altro valore aggiunto, quali ad esempio: controllo; protezione; sicurezza; salvataggio; 

etc., non è fornito dal SERVIZIO. 

 

Art. 3 – Rischi, Responsabilità e Oneri 
c. Il CLIENTE accetta di essere l’unico responsabile dell’uso e delle finalità del SERVIZIO. 

a. Nel caso in cui il CLIENTE associ al SERVIZIO qualunque funzione o interesse non previsto 

dal SERVIZIO, lo fa a proprio rischio e ne accetta tutta la responsabilità. 

b. Il GESTORE non sarà in alcun modo responsabile per eventuali danni al CLIENTE o a terzi 

dovuti al buon o cattivo funzionamento del SERVIZIO o a qualsiasi altro evento riconducibile 

al SERVIZIO stesso. 

c. Eventuali oneri, compresi quelli per l’accesso alla rete Internet, sono a totale carico del 

CLIENTE. 

 

Art. 4 - Legalità 
a. Il GESTORE intende evitare che il SERVIZIO possa essere usato per scopi illegali. A tal 

scopo darà alle Forze dell’Odine un accesso riservato al SITO con la possibilità di 

visualizzare i GEO-DATI, i MESSAGGI-FOTO e i DATI-CLIENTE dei CLIENTI. 

b. Il CLIENTE si impegna a utilizzare il SERVIZIO solo su mezzi mobili propri o comunque 

sotto la propria responsabilità. 
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c. In caso di presenza di terzi sui mezzi mobili, il CLIENTE si impegna a comunicare ai terzi la 

presenza del SERVIZIO ed a ottenere dagli stessi idonee autorizzazioni. 

 

Art. 5 - Dati sensibili - 1 
a. Il SERVIZIO prevede l'archiviazione di GEO-DATI dei terminali utilizzati e di MESSAGGI-

FOTO inviati dal CLIENTE. 

b. Il CLIENTE autorizza il GESTORE ad archiviare i GEO-DATI e i MESSAGGI-FOTO. 

c. Il GESTORE archivierà sui propri server i GEO-DATI e i MESSAGGI-FOTO per conto 

dell'UTENE e si impegna a non usarli per nessun altro scopo se non quelli previsti dal 

SERVIZIO. 

d. Il GESTORE, pur attuando le più moderne tecniche per l'archiviazione dei dati, non sarà in 

nessun modo responsabile della corretta archiviazione dei GEO-DATI e dei MESSAGGI-

FOTO né della loro protezione. 

e. Il CLIENTE sarà l'unico responsabile dell'effettiva proprietà dei GEO-DATI e i MESSAGGI-

FOTO memorizzati. 

f.  Le eventuali autorizzazioni di terzi sull’uso del GEO-DATI e i MESSAGGI-FOTO sono di 

esclusiva gestione del CLIENTE. 

g. Il CLIENTE si impegna a non inviare al SERVIZIO GEO-DATI e i MESSAGGI-FOTO 

relativi o appartenenti a terzi di cui non abbia precedentemente ricevuto idonea 

autorizzazione. 

 

Art. 6 - Dati sensibili – 2 
a. Il SERVIZIO prevede l'archiviazione di DATI-CLIENTE. 

b. Il CLIENTE autorizza il GESTORE ad archiviare i DATI-CLIENTE. 

c. Il CLIENTE è responsabile della veridicità delle informazioni fornite. 

d. Il CLIENTE si impegna a comunicare al GESTORE ogni variazione dei propri DATI-

CLIENTE ed a fornire in qualsiasi momento, previa richiesta del GESTORE, prova adeguata 

della propria identità e del proprio domicilio o residenza 

e. Il GESTORE attuerà ogni protezione tecnica per l'archiviazione dei DATI-CLIENTE. 

f. Il GESTORE si impegna a utilizzare i DATI-CLIENTE esclusivamente per la gestione del 

SERVIZIO. 

 

Art. 7 - Licenze 
a. Il CLIENTE è da considerarsi utilizzatore finale del SERVIZIO. Non è ammesso nessun tipo 

di rivendita del SERVIZIO. 

b. Gli UTENTI non possono in nessun caso essere obbligati ad un pagamento in qualsiasi forma 

per la visualizzazione delle mappe. 

c. L’uso di password per l’accesso alle mappe è permesso solo per motivi di riservatezza. 

d. Il GESTORE concede al CLIENTE una licenza limitata e non esclusiva per l’utilizzo del 

Software. 

e. Il GESTORE non è obbligato a fornire assistenza tecnica, servizi di manutenzione, upgrade, 

aggiornamenti, modifiche o nuove versioni. 

f. Il Software resta in ogni caso di proprietà del GESTORE che si riserva il diritto di modificarlo 

in qualunque momento e senza preavviso. 
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g. Il nome della mappa geografica pur essendo associato al SERVIZIO richiesto dal CLIENTE 

resta di proprietà del GESTORE che, alla chiusura del SERVIZIO, potrà assegnarlo ad altro 

CLIENTE. 

 

Art. 8 - Modifiche all'Accordo 
a. In caso si renda necessaria la modifica delle presenti condizioni, il GESTORE comunicherà al 

CLIENTE la modifica e la data di attuazione della stessa. La data non sarà minore di trenta 

giorni dalla comunicazione. 

b. All’interno dei trenta giorni, il CLIENTE potrà accettare la modifica mediante il "silenzio 

assenso" o rifiutare la modifica mediante mail a "Mail@SeguiIlPercorso.it". 

c. Il rifiuto della modifica comporterà la chiusura del SERVIZIO e il rimborso dei SERVIZI già 

pagati ma non ancora utilizzati. 

 

Art. 9 – Sospensione e Chiusura del Servizio 
a. Per motivi tecnici o per guasti il SERVIZIO potrebbe essere sospeso per uno o più giorni. I 

giorni di sospensione non verranno conteggiati nel costo del SERVIZIO. 

b. Il SERVIZIO richiesto dal CLIENTE ha una durata limitata nel tempo definita al momento 

dell’acquisto. 

c. Il CLIENTE potrà in qualunque momento chiudere anticipatamente il SERVIZIO. 

d. Il GESTORE si riserva il diritto di chiudere il SERVIZIO in qualsiasi momento e senza 

obbligo di motivazione, dandone comunicazione al CLIENTE con un preavviso di almeno 

quindici giorni. 

e. All'atto della chiusura del SERVIZIO, il CLIENTE avrà diritto di ricevere una copia dei 

GEO-DATI, dei MESSAGGI-FOTO e dei DATI-CLIENTE archiviati oltre al rimborso dei 

SERVIZI già pagati ma non ancora utilizzati. 

f. Il GESTORE potrà conservare i GEO-DATI, i MESSAGGI-FOTO e i DATI-CLIENTE solo 

ed esclusivamente per fini amministrativi, storici o statistici. Per i fini statistici i dati verranno 

utilizzati in forma anonima. 

g. Il GESTORE si impegna a non comunicare mai a terzi i GEO-DATI, i MESSAGGI-FOTO e i 

DATI-CLIENTE, con la sola eccezione indicata all’art. 4 (Legalità). 

 

Art. 10 – Disposizioni Finali 
a. Il CLIENTE nell’accettare le presenti Condizioni stipula automaticamente un contratto con il 

GESTORE per la fornitura del SERVIZIO. 

b. Il contratto oltre ai punti delle presenti Condizioni è regolato esclusivamente dalla legge 

italiana. 

c. Tutte le comunicazioni tra il GESTORE e il CLIENTE avverranno tramite la mail 

Mail@SeguiIlPercorso.it. 

d. Per ogni e qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del 

contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Napoli. 
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