
 

Termini & Condizioni Football Hero 
I seguenti termini e condizioni disciplinano il rapporto tra Dam Company di Fontana Damiano 
(di seguito denominata “Dam Company”), con sede legale in via S.S. 155 Maddalena N 110 Alatri 
(FR), e gli utenti (di seguito denominati “Utente” o “Utenti”), che visitano e utilizzano il sito 
web del gioco www.footballherogame.it di Dam Company (chiamato d’ora in avanti “Sito”).  
 
1. TITOLARITÀ DEL SITO 
Dam Company è l’unica titolare del Sito e dello spazio web su cui esso è ospitato, per il cui 
tramite viene gestito il servizio web (da ora in poi il “Servizio”), nonché di tutti i relativi diritti 
inerenti e conseguenti all’utilizzo del Sito. 
 
2. CONDIZIONI E OGGETTO DEL CONTRATTO 
Dam Company mette a disposizione, per gli Utenti sul seguente Sito, un gioco di calcio 
manageriale online (di seguito “Gioco”). 
L‘utilizzo del Servizio da parte dell’Utente, attraverso il Sito è esclusivamente regolato da 
quanto previsto dai seguenti Termini & Condizioni (di seguito “Termini”). 
I Termini sono consultabili all’interno del Sito, nell’apposita sezione a fondo pagina oppure 
aprendo i link riportanti la dicitura “Termini e Condizioni”.  
Oggetto del contratto sono i servizi, forniti da Dam Company, agli Utenti che intendono 
avvalersene. 
Il Servizio messo a disposizione degli Utenti consente a questi ultimi di giocare al Gioco, 
sfidando attraverso gli algoritmi del suddetto, gli altri Utenti registrati al Servizio.  
I seguenti Termini possono essere modificati unilateralmente da Dam Company. 
Questi Termini si applicano a tutti gli Utenti che visitano, utilizzano o navigano sul Sito. 
 
3. SERVIZI DEL SITO 
Il Sito sul quale si può accedere al Gioco viene gestito e aggiornato da Dam Company.  
Con la registrazione al Sito, l’utente potrà creare e gestire una società di calcio fittizia, seguendo 
regole e limiti decisi da Dam Company. L’utente può trovare maggiori informazioni, riguardo le 
regole del Gioco seguendo i link riportanti la dicitura “Regole” o “Regolamento”. Mentre può 
trovare maggiori informazioni, riguardo le istruzioni sul funzionamento del Gioco seguendo i 
link riportanti la dicitura “Guida” o “Istruzioni” o “Come giocare”. 
Il Sito consente, solo agli utenti che hanno completato la registrazione (di seguito “Utenti 
Registrati”), di scambiare tra essi messaggi. Questi messaggi possono essere inviati, tramite la 
messaggistica istantanea del Gioco (di seguito “Chat”) oppure tramite l’utilizzo della sezione 
“Messaggi” che viene messa a disposizione per ogni “Utente Registrato”. 
Tuttavia Dam Company non è obbligata in alcun modo a dare spiegazioni agli Utenti circa le 
dinamiche di Gioco. Inoltre Dam Company si riserva il diritto di cambiare unilateralmente in 
qualsiasi momento regole e funzioni del Gioco. Gli Utenti saranno informati di nuove modifiche 
al gioco o sul Sito oppure tramite email, a seconda di ciò che Dam Company riterrà opportuno. 
 
4. TERMINI PER L’USO DEL SERVIZIO 
L’utilizzo del Servizio è consentito agli utenti che hanno compiuto almeno 13 anni di età, 
tuttavia l’eventuale utilizzo da parte di utenti minorenni presuppone e sottintende 
l’autorizzazione e la supervisione dei generatori o di chi ne esercita la potestà o la tutela, che 
assumeranno quindi ogni responsabilità del minore nei confronti di Dam Company e dei terzi ad 
ogni titolo coinvolti. 
L’utilizzo del Servizio ha durata a tempo indeterminato e la navigazione sul Sito è gratuita, così 
come la registrazione. Tuttavia Dam Company si riserva il diritto di decidere quali servizi 
fornire agli Utenti e quali agli Utenti Registrati. Nel caso di Servizi opzionali il cui prezzo sia da 



 

corrispondere una tantum, questo sarà versato dall’Utente tramite utilizzo di Carta di Credito, 
Carta di Debito o PayPal, entro i termini previsti dal detto servizio. 
Le relazioni intrattenute tra gli utenti del Servizio, lo scambio di informazioni, anche per il 
tramite Chat, avvengono esclusivamente tra gli Utenti senza che Dam Company sia parte della 
relazione. 
L’Utente autorizza Dam Company ad inviare le proprie comunicazioni via e-mail all’indirizzo 
comunicato a Dam Company al momento della conclusione del contratto. 
 
5. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO 
Il contratto si intende concluso tra le parti con il compimento della fase click and point, che 
consiste nel click con il cursore sul flag di accettazione di registrazione presso il Sito di Dam 
Company. Una volta concluso il contratto, l’Utente potrà consultare i Termini all’interno del 
Sito, nell’apposita sezione a fondo pagina oppure aprendo i link riportanti la dicitura “Termini 
e Condizioni”. Dam Company di Fontana Damiano, Via S.S. 155 Maddalena N 110 Alatri (FR) – P. 
IVA 02982260602 – info@damcompany.com –  www.damcompany.com 
In caso di errori nell’inserimento dei dati, l’Utente, prima di concludere il contratto click and 
point, potrà correggerli autonomamente senza necessità dell’ausilio tecnico da parte di Dam 
Company, procedendo con la modifica dei dati inseriti e ciò fino al click and point. L’Utente 
potrà disporre del servizio richiesto previo, nonché conseguentemente, il pagamento del prezzo 
previsto per il Servizio opzionale prescelto, tramite pagamento con Carta di Credito o PayPal. 
L’Utente dovrà manlevare e tenere indenne Dam Company da qualsiasi pregiudizio che questi 
potrebbe subire in conseguenza dell’utilizzo da parte dell’Utente del Sito, della banca dati di 
Dam Company, del Profilo e di qualsiasi altro servizio fornitogli, nonché in conseguenza della 
violazione di diritti di terzi. L’Utente si assume la responsabilità di tutti i dati che esso inserisce 
in fase di registrazione e durante l’utilizzo del Servizio. 
 
6. RESPONSABILITÀ DELL’UTENTE 
L’Utente è totalmente ed esclusivamente responsabile dell’uso del Servizio, da intendersi 
espressamente con riguardo alle funzioni di pubblicazione, di consultazione, di gestione delle 
inserzioni e di contatto tra utenti. L’Utente si assume ogni responsabilità per eventuali danni 
che possano derivare al suo sistema informatico dall’uso del Servizio. L’Utente è unico 
responsabile della pubblicazione delle immagini che esso può caricare all’interno del Sito. 
Dam Company non potrà ritenersi responsabile della qualità delle riproduzioni di eventuali 
di�ormità rispetto al reale oggetto dell’immagine. 
 
7. LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ 
Dam Company è prestatore di un Servizio per la trasmissione e la memorizzazione temporanea 
di dati e, come tale, non agisce in qualità di mediatore o di rappresentante dell’Utente o, 
comunque, per conto dell’Utente. Ai sensi e per gli e�etti dell’art. 17 del D. lgs. n. 70/2003, Dam 
Company non è soggetto ad un obbligo di sorveglianza delle informazioni trasmesse o 
memorizzate, né ad un obbligo di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la 
presenza di attività illecite. 
Dam Company non presta alcuna garanzia circa il contenuto, la completezza e la correttezza dei 
dati inseriti dagli Utenti, né con riferimento al numero o alla qualità dei risultati ottenuti 
tramite il Servizio.  
 
8. INTERRUZIONE DEL SERVIZIO 
Dam Company si riserva il diritto di modificare, sospendere o interrompere, in tutto o in parte, 
il Servizio in qualsiasi momento anche senza preavviso e senza che la stessa sia tenuta ad 
indicare le ragioni sottese alle predette azioni. L’Utente acconsente che Dam Company 
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modifichi, sospenda, interrompa, sostituisca, in qualsiasi momento, il Servizio e gli eventuali 
Servizi opzionali, purché presti in alternativa Servizi di valore e qualità equivalente o superiore.  
 
9. GIURISDIZIONE, LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE  
I rapporti tra Dam Company e gli Utenti sono regolati dalla legge e dalla giurisdizione italiana, 
in base alla quale anche i presenti Termini dovranno essere interpretati. Salvo da quanto 
disposto da norme di legge non derogabili, il Tribunale di Frosinone sarà competente in via 
esclusiva a dirimere ogni controversia riguardante i presenti Termini ed i rapporti dalle stesse 
regolati. 
 
10. MODIFICHE AI SEGUENTI TERMINI 
I presenti Termini potrebbero essere soggetti a modifiche. Qualora i seguenti Termini dovessero 
subire delle variazioni sostanziali, Dam Company avviserà l’Utente tramite e-mail. 
 
 


