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TERMINI ECONDIZIONI

In vigore dal 1 Giugno 2017

1. OGGETTO

Le presenti condizioni generali di utilizzo hanno lo scopo di governare l'accesso e 
l'utilizzo dell'Applicazione mobile denominata "TRAPÀNI È". Leggerle con 
attenzione. Prima di confermare la creazione della propria pagina, l'Utente 
riconosce di aver letto e accettato tutte queste condizioni di utilizzo.
Il Sig. Antonino Felice, nato a Palermo il 22/09/1978, C.F. FLCNNN78P22G273F e il
Sig. Giuseppe Sergi, nato a Trapani il 15/08/1993, C.F. SRGGPP93M15D423P, 
ideatori e titolari di "TRAPÀNI È" (di seguito, per comodità TRAPÀNI È) hanno 
creato una piattaforma che riunisce luoghi, attività di vario genere (commerciali e 
non), informazioni, servizi utili ed eventi. L'Applicazione, accessibile dai dispositivi 
mobili con Sistema Operativo IOS e Android, è progettata come guida per esplorare
la città di Trapani e la sua provincia in modo seplice ed intuitivo,  grazie 
all'integrazione di dati e contenuti provenienti da una pluralità di fonti,  organizzata 
in categorie chiare e semplici da fruire.
La piattaforma consente anche di acquistare uno spazio per promuovere l'attività 
attraverso la pubblicazione di foto, video e/o altre informazioni, secondo le modalità 
descritte al paragrafo 4.

2. DEFINIZIONI

In questo documento, TRAPÀNI È assume il significato indicato nel precedente 
Articolo 1;
"Piattaforma": assume il significato indicato nel precedente Articolo1;
"Condizioni generali di utilizzo": designa le presenti Condizioni generali di utilizzo;
"Account": designa l'account che deve essere creato per diventare Utente e 
accedere a determinati servizi dalla Piattaforma;
"Utente": designa qualsiasi soggetto che abbia un account sull'Applicazione;
"Inserzione/i": designa un inserzione a pagamento di eventi, materiale 
promozionale in genere (foto, video, offerte, ecc.);
"Visitatore": designa qualsiasi soggetto che voglia utilizzare l'Applicazione, senza 
effettuare la registrazione.

3. REGISTRAZIONE SULLA PIATTAFORMA E CREAZIONE DI UN ACCOUNT

3.1 Condizioni di registrazione

www.trapanicitta.it – Termini e Condizioni – info@trapanicitta.it 



La Piattaforma può essere utilizzata da persone di età pari o superiore a 18 anni. È 
vietata la registrazione sulla Piattaforma da parte di un minorenne. Accedendo, 
utilizzando o registrandosi sulla Piasttaforma, l'Utente dichiara e garantisce di aver 
compiuto 18 anni.

3.2 Creazione di un Account

Per creare l'Account, è necessario compilare tutti i campi obbligatori del documento
"Contratto Trapàni Città".

Una volta creato l'Account, l'Utente accetta di fornire informazioni accurate e 
veritiere, e di aggiornarle in modo da garantire l'accuratezza per tutta la durata dei 
suoi rapporti con TRAPÀNI È, tenendo indenne e manlevando TRAPÀNI È in caso 
di dichiarazioni mendaci colpevolmente fornite.

L'utente accetta di tenere segreta la password scelta al momento della conferma 
dell'Account e di non comunicarla a nessuno. Se l'Utente perde o rivela la propria 
password può utilizzare la procedura automatica di richiesta di una nuova 
password.

Solo l'Utente è responsabile per l'utilizzo dell'Account da parte di terzi.

3.3 Verifica

TRAPÀNI È può, ai fini della trasparenza, istituire un sistema per la verifica di 
alcune delle informazioni fornite sull'Account. Ciò vale particolarmente quando si 
fornisce un'informazione circa le proprie qualifiche / qualità / titoli sul metodo 
TRAPÀNI È.

4. USO DEI SERVIZI PROMOZIONALI

4.1 Pubblicazione di Eventi e contenuti promozionali

Sull'Applicazione è possibile promuovere la propria attività, sia attraverso la 
semplice registrazione, che dà diritto alla creazione della propria pagina personale 
con la descrizione, i recapiti, l' indirizzo e la gallery con cinque (5) foto, sia 
attraverso l'inserimento di un numero maggiore di foto, video o ancora di 
informazioni, indirizzi aggiuntivi e annunci vari, secondo lo schema riportato nella 
pagina "promuovi la tua pagina".

L'Utente riconosce di essere l'unico responsabile per il contenuto dell'inserzione 
pubblicata sulla Piattaforma. Di conseguenza, l'Utente dichiara e garantisce la 
veridicità di tutte le informazioni contenute nelle inserzioni e si impegna a 
modificarle in caso di eventuali variazioni. L'Utente può eliminare foto e video e 
inserirne di nuovi, con modalità analoghe a quelle suindicate.

TRAPÀNI È si riserva il diritto, a sua esclusiva discrezione e senza preavviso, di 
rimuovere, in qualsiasi momento, qualsiasi inserzione il cui contenuto non sia 
attinente al mondo di TRAPÀNI È. TRAPÀNI È, si riserva, altresì, il diritto di 
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rimuovere, in qualsiasi momento, qualsiasi inserzione che dovesse contravvenire il 
buon senso e soprattutto qualsiasi contenuto di natura diffamatoria, ingiurosa, 
oscena, pornografica, volgare, offensiva, fuori luogo, violenta, minacciosa, molesta, 
razzista o xenofoba o con connotazioni sessuali, che contenga incitamento alla 
violenza, discriminazione o odio, attività che incoraggiano l'uso di sostanze illegali, 
o più in generale in contrasto con gli scopi della Piattaforma, che potrebbe violare i 
diritti di TRAPÀNI È o di un terzo o che sia contrario al buon costume e/o all'ordine 
pubblico.

5.  CONDIZIONI FINANZIARIE

La registrazione e l'accesso sulla Piattaforma sono legati strettamente alla 
compilazione, all'accettazione e al pagamento della quota annuale di € 100,00 
come espressamente indicato nel documento "Contratto Trapàni Città". 
La pubblicazione di Eventi e contenuti promozionali extra (secondo le modalità 
descritte al paragrafo 4), è soggetta al pagamento di quanto indicato nella pagina 
"promuovi la tua pagina". Il pagamento si intende anticipato rispetto al caricamento 
dei contenuti multimediali ed è valido per 12 mesi dall'acquisto.

5.1 Modalità di pagamento

Il pagamento delle quota annuale di registrazione all'Applicazione TRAPÀNI È viene
ripartito ed effettuato come espressamente indicato nel documento "Contratto 
Trapàni Città".
Il pagamento dei servizi aggiuntivi indicati nella pagina "promuovi la tua pagina" 
saranno effettuati tramite piattaforma, attraverso il circuito PayPal.

6. SOSPENSIONE DI ACCOUNT, LIMITAZIONE DELL'ACCESSO, DIVIETO DI 
UTILIZZARE LOGHI E SIMILI

L'Utente può interrompere i propri rapporti con TRAPÀNI È in qualsiasi momento, 
anche senza fornire alcuna motivazione. Per farlo sarà sufficiente cliccare 
sull'apposito tasto di eliminazione dell'Account. In tal caso il sistema eliminerà 
definitivamente tutti i dati contenuti nell'Account che non saranno più utilizzabili da 
TRAPÀNI È (tuttavia, è possibile che i contenuti rimossi vengano conservati come 
copie di backup per un determinato periodo di tempo, pur non essendo visibili ad 
altri), ma non potranno in alcun modo essere recuperabili dall'Utente.

Le somme pagate per la pubblicazione delle propria pagina personale, per la 
pubblicazione di Eventi e contenuti promozionali non saranno rimborsate in caso di 
cancellazione.

Senza previa autorizzazione scritta da parte di TRAPÀNI È l'Utente non è 
autorizzato a utilizzare loghi, scritte, marchi, slogan, domini, contrassegni o 
materiale simile di TRAPÀNI È.

7. DATI PERSONALI

Nel contesto dell'utilizzo dell'Applicazione da parte dell'Utente, TRAPÀNI È 
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raccoglierà ed elaborerà alcuni dei dati personali dell'Utente. Utilizzando la 
piattaforma e creando il proprio "Luogo" all'interno dell'Applicazione, l'Utente 
riconosce e accetta il trattamento dei propri dati personali da parte di TRAPÀNI È 
nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni della informativa sulla 
privacy.

8. CONTENUTI FORNITI DALL'UTENTE E PUBBLICATI DA TRAPÀNI È

L'Utente è il proprietario di tutti i contenuti e le informazioni pubblicate 
sull'Applicazione TRAPÀNI È. Per quanto riguarda i contenuti protetti dal diritto di 
proprietà intellettuale, ad esempio foto e video, l'Utente fornisce una licenza non 
esclusiva, trasferibile, che può essere concessa come sottolicenza, libera da royalty
e valida senza limiti territoriali, che consente l'utilizzo dei Contenuti pubblicati 
sull'Applicazione. La licenza di cui sopra termina nel momento in cui l'Utente 
elimina il suo Account (o ne richiede l'eliminazione) o i contenuti presenti nella sua 
pagina.

Quando l'Utente li elimina (o ne richiede l'eliminazione), questi vengono eliminati in 
modo simile a quando si svuota il cestino del computer. Tuttavia, è possibile che i 
contenuti rimossi vengano conservati come copie di backup per un determinato 
periodo di tempo (pur non essendo visibili ad altri).

9. ACCETTAZIONE ONLINE DELLE CONDIZIONI GENERALI DI UTILIZZO E LORO
MODIFICHE

L'utilizzo dell'Applicazione è subordinato all'accettazione delle presenti CGU. Al 
momento della creazione dell'Account, gli Utenti devono contrassegnare la casella 
"Dichiaro di aver preso visione dei termini e delle condizioni che accetto 
integralmente".

L'accettazione delle presenti CGU è integrale e indivisibile: gli utenti non possono 
pertanto scegliere di applicare solo una parte delle CGU nè di formulare delle 
riserve su di esse.

Accettando le CGU, l'Utente accetta altresì il "Trattamento dei dati personali degli 
Utenti" ai sensi della normativa sulla Privacy di riferimento.

TRAPÀNI È può modificare le presenti Condizioni generali di utilizzo per fini e usi 
consentiti dalla legislazione in vigore. Qualsiasi modifica alle presenti Condizioni 
generali di utilizzo sarà pubblicata sulla Piattaforma, nella relativa sezione, 
indicando la data di entrata in vigore. La modifica verrà applicata immediatamente 
dopo la pubblicazione online e ad ogni Utente verrà richiesto di consultarle ed 
approvarle.

10.LEGGE APPLICABILE – CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE

Le presenti Condizioni generali di utilizzo sono scritte in lingua italiana e soggette 
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alla legge italiana.

Se necessario, in caso di fallimento di trattative finalizzate al componimento 
bonario, per qualsiasi controversia con TRAPÀNI È, sarà competente il Tribunale 
del luogo di residenza o domicilio elettivo dell'Utente.

11. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Vedi l'informativa sul trattamento dei dati personali

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 D. Lgs 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali (di
seguito "Codice Privacy"), Il sig. Antonino Felice ed il sig. Giuseppe Sergi (di seguito 
"TRAPÀNI È"), in qualità di titolari del trattamento, desiderano fornirLe alcune informazioni 
circa il trattamento dei Suoi dati personali, da Lei conferiti, mediante la compilazione del 
documento "Contratto Trapàni Città" per la creazione del suo Account su TRAPÀNI È.

TRAPÀNI È raccoglie e tratta i Suoi dati personali al fine di consentirLe di iscriversi alla 
piattaforma e approfittare della visibilità che la stessa offre alla sua attività.

A seguito della registrazione riceverà tramite e-mail, il link necessario per la verifica del 
suo indirizzo di posta elettronica.

Una volta entrato a far parte dell'Applicazione TRAPÀNI È, TRAPÀNI È potrà informarLa, 
tramite e-mail, su possibili nuovi vantaggi riservati agli utenti registrati. Qualora non 
desideri più ricevere le nostre eventuali comunicazioni, avrà la possibilità di cancellare il 
Suo Account.

Il conferimento dei dati personali da inserire nei campi con testo del documento "Contratto 
Trapàni Città" sono obbligatori e il rifiuto a fornirli comporta l'impossibilità per TRAPÀNI È 
di instaurare e dare esecuzione alla Sua richiesta di registrazione.

Le ulteriori informazioni sono da ritenersi facoltative e Lei è libero divalutare se fornirle o 
meno.

Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà mediante strumenti idonei a garantire la 
sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato attraverso strumenti manuali, 
informatici e telematici con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle
finalità indicate. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, 
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza, e dei Suoi diritti.

La informiamo, altresì, che il trattamento dei dati da Lei forniti potrà essere effettuato, oltre 
che da TRAPÀNI È stessa, anche da soggetti che forniscono specifiche prestazioni 
elaborative strettamente connesse all'esecuzione dei servizi da Lei richiesti. A tal proposito
i Suoi dati saranno trattati da terze aziende che, in qualitò di Titolari o Responsabili della 
gestione e assistenza tecnica della Piattaforma Software, svolgono specifici servizi 
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elaborativi o attività complementari alle nostre, per la fornitura dei servizi strettamente 
connessi al buon funzionamento dell'Applicazone. Al di fuori di questi casi i Suoi dati non 
saranno comunicati a terzi, nè diffusi.

In relazione ai trattamenti descritti Lei può esercitare, in qualunque momento, i diritti 
riconosciuti dall'art. 7 del Codice Privacy. Tra questi, Le ricordiamo il diritto di ottenere 
l'indicazione

a) dell'origine dei dati personali;

b) delle finalità e modalità del trattamento;

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti 
elettronici;

d) degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili; 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 
comunicati o che possono venirne a conoscienza in qualità di responsabili o incaricati.

Lei ha inoltre il diritto di ottenere

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in 
relazioneagli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) siano state portate a 
conoscenza, anche per quanto riguarda il lorocontenuto, di coloro ai quali i dati sono stati 
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o 
comporti un impiego di mezzi manifestante aproporzionato rispetto al diritto tutelato.

Le è inoltre riconosciuto il diritto di opporsi, in tutto o in parte

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorchè 
pertinenti allo scopo della raccolta;

b) al trattamento di dati personaliche La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario 
o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 
commerciale.

I suoi dati saranno conservati per i tempi definiti dalla normativa di riferimento. In ogni 
caso il periodo di conservazione dei Suoi dati sarà esclusivamente rappresentato dal 
tempo necessario a perseguire le finalità sopra esplicate e sarà pari alla durata del 
rapporto tra Lei e il Titolare del Trattamento.

Per l'esercizio dei Suoi diritti può rivolgersi al Responsabile del trattamento inviando un 
messaggio di posta elettronica all'indirizzo e-mail info@trapanicitta.it
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