CONTRATTO DI LICENZA CON L’UTENTE FINALE
Il contratto di licenza con l’utente finale (“End User License Agreement” o “EULA”) è un contratto vincolante tra l’utente
(anche “licenziatario”), e b&p Card S.r.l. (anche “b&p Card” o “licenziante”). Scaricando, installando o utilizzando
l’applicazione “b&p card” (anche “l’App” o “l’applicazione”) per sistema Android o iOS, a seconda del caso, l’utente
accetta di essere vincolato dai termini del presente contratto EULA.
Installando o utilizzando l’applicazione, l’utente conferma di aver letto, compreso, e accettato di essere vincolato al
presente contratto di licenza. Se l’utente non accetta il presente contratto, non deve procedere con l’utilizzo dell’App.
L’applicazione viene fornita soltanto accettando i termini del presente contratto ad uso privato, anche all’interno di
un’organizzazione (ad es. una società, una associazione, uno studio professionale) e per usi sia non commerciali che
commerciali.
1. DESCRIZIONE DELL’APPLICAZIONE “b&p Card”
L’App è una applicazione per device mobili (es. smartphone, tablet) scaricabile dall’App Store (iOS) e da Google Play
(Android). Permette all’utente di procedere alla creazione di biglietti da visita personalizzati e di poterli scambiare con
altri utenti.
Una volta scaricata l’applicazione, per consentire la sua piena funzionalità, l’utente dovrà creare un proprio account
direttamente sull’App o sul sito web www.bnpcard.com.
2. LICENZA
b&p Card S.r.l. concede all’utente, secondo le condizioni definite dal presente contratto, una licenza personale, non
esclusiva e non trasferibile per:
- utilizzare l’App per uso personale;
- utilizzare l’App per uso professionale, quale singolo o all’interno di un’organizzazione;
- installare l’App su un solo dispositivo;
- fare una copia del Software in qualsiasi formato leggibile da un dispositivo solo per scopi di backup, a
condizione che il Software sia riprodotto nella sua forma originale e con tutti gli avvisi di copyright sulla copia
di backup.
Ai fini di chiarezza, quanto sopra non è inteso a vietare l’installazione e il backup dell’applicazione per qualsiasi altro
dispositivo per il quale l’utente accetta la presente licenza.
L’applicazione è concessa in licenza per essere utilizzata esclusivamente con i servizi di b&p Card, e per nessun altro uso.
3. TITOLARITA’
Il titolo, la titolarità e tutti i diritti (inclusi, senza limitazione, tutti i diritti di autore, brevetti, informazioni commerciali,
marchi e ogni diritto di proprietà intellettuale rappresentati nell’App) relativi all’App b&p Card, compreso ogni
miglioramento, aggiornamento, modifica o integrazione, appartengono esclusivamente a b&p Card S.r.l.
Non vengono concessi altri diritti, espressi o impliciti, ad eccezione di quelli espressamente concessi nel presente
contratto.
4. RESTRIZIONI
Quanto segue indica le restrizioni d’uso e di trasferibilità a cui è sottoposta l’App.
L’utente comprende e accetta di utilizzare l’App licenziata soltanto conformemente alle leggi applicabili nelle
giurisdizioni dove la utilizza. L‘uso del Software sarà conforme alle restrizioni applicabili relative alla privacy e ai diritti
di proprietà intellettuale.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, l’utente non potrà:
- utilizzare l’App per scopi diversi da quelli previsti nel presente contratto e nei Termini di utilizzo
(http://www.bnpcard.com/it/legal/general_terms_and_conditions);
- trasferire, anche a titolo gratuito, copiare, modificare, distribuire o rendere disponibile l’App, senza la
preventiva autorizzazione del Titolare dei diritti;
- tentare o autorizzare alcuna parte terza a decomprimere o a effettuare inversa ingegnerizzazione (reverse
engineering), senza previa autorizzazione del Titolare dei diritti;
- utilizzare per analisi competitive, creare prodotti da esso derivati, oppure cercare di avere accesso al
programma sorgente del Software o decomprimere alcun programma facente parte dell’App;

- rimuovere, alterare o modificare: diritti di autore, le note proprietarie o i contrassegni, le informazioni
commerciali, loghi, nomi di prodotto o ogni altra proprietà e/o informazione contenute all'interno dell’App.
5. INFORMAZIONI PERSONALI E PRIVACY
E’ possibile che, durante il processo di download del Software, vengano richieste all’utente determinate informazioni
personali.
Per b&p Card la privacy e la tutela dei dati personali sono aspetti fondamentali. Per questo motivo, invitiamo l’utente a
prendere visione delle apposite sezioni Privacy Policy (http://www.bnpcard.com/it/legal/privacy_policy) e Cookie Policy
(http://www.bnpcard.com/it/legal/cookie_policy), che contengono importanti chiarimenti in merito al sistema di
raccolta e gestione dei Dati personali degli utenti.
Scegliendo di utilizzare l’App e/o i servizi offerti da b&p Card, l’utente conferma di aver compreso e accettato il presente
contratto di licenza e l’Informativa sulla privacy.
6. LIMITAZIONI DI RESPOSABILITA’
L’utente comprende e accetta espressamente, nei limiti previsti dalla legge applicabile, che b&p Card non potrà essere
ritenuta responsabile in nessun caso: (i) per l’utilizzo dell’applicazione da parte dell’utente, (ii) per eventuali lesioni
personali o per danni indiretti, incidentali, speciali, consequenziali o esemplari derivanti o in qualsivoglia modo correlati
al presente contratto, o all’uso dell’applicazione (anche per incapacità di utilizzo da parte dell’utente), inclusi i danni
cagionati al dispositivo (compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, perdita o danneggiamento dei dati, guasto
o malfunzionamento del dispositivo), nonché perdite di profitto, o eventuali danni o perdite commerciali o personali,
(iii) per un eventuale mancato adempimento o ritardo di qualsivoglia obbligo ai sensi del presente contratto per causa
di forza maggiore o caso fortuito, inclusi gli atti o gli eventi al di fuori di un ragionevole controllo, compresi i guasti delle
reti di telecomunicazione, (iv) per l’esame o valutazione del contenuto, dell'accuratezza, della validità, della liceità o di
qualsivoglia altro aspetto di contenuti, dati, informazioni, servizi, software o materiali di terzi oppure dei collegamenti
a certi siti Web di terzi resi disponibili dall’applicazione.
In ogni caso, ogni richiesta risarcitoria rivolta a b&p Card da parte dell’utente, o suoi aventi causa o terzi, non potrà
eccedere la somma totale convenuta dalle parti e corrisposta dallo stesso utente per usufruire dei servizi offerti da b&p
Card.
Alcune giurisdizioni non consentono limitazioni di danni e/o esclusioni di responsabilità per danni incidentali o
consequenziali. Ne consegue che alcune delle predette limitazioni non potranno essere applicate all’utente.
7. MANCANZA DI GARANZIA
In forza del presente accordo, l’utente accetta l’applicazione e i servizi cosi come sono (“as is”). b&p Card non fornisce
alcuna garanzia, esplicita o implicita, circa (i) il corretto funzionamento della applicazione e/o dei servizi forniti, (ii) la
mancanza di interruzioni, errori o difetti dell’applicazione e/o dei servizi forniti, (iii) la compatibilità con l’apparecchio
su cui verrà installata, (iv) la commerciabilità o l’idoneità dell’applicazione allo scopo specifico perseguito dall’utente,
(v) il pacifico godimento o di non violazione dei diritti di terzi.
L’utente, una volta scaricata l’applicazione e/o utilizzato i servizi, accetta che espressamente che il loro utilizzo sia di sua
piena ed esclusiva responsabilità.
8. CORRETTO USO DELL’APPLICAZIONE
L’utente si impegna a utilizzare l’applicazione in maniera corretta e secondo le funzionalità previste.
Inoltre, in nessun caso l’utente potrà, a titolo esemplificato e non esaustivo:

•

interrompere, compromettere la sicurezza o comunque fare un uso scorretto dell’applicazione e/o dei servizi,
forniti attraverso la stessa, delle risorse di sistema, dell’account, del server e delle reti connessi al o accessibili
tramite l’applicazione;

•
•
•

creare profili falsi;
aggiungere un contenuto che non sia ritenuto confacente o che non sia corretto rispetto a un campo designato;

•
•
•
•

travisare la posizione lavorativa e/o qualifiche;
violare i diritti di proprietà intellettuale di terzi;

nella personalizzazione dei biglietti da visita, utilizzare immagini inadeguate o inappropriate, o comunque a
non utilizzare contenuti minatori, pornografici, con incitazioni all’odio o alla violenza;

divulgare le informazioni che non ha il diritto di divulgare;
utilizzare gli strumenti e i servizi messi a disposizione da b&p Card per finalità illecite, moleste o ingannevoli;

b&p Card si riserva di sospendere temporaneamente, bloccare o cancellare l’account, anche senza previa
comunicazione all’utente, nel caso in cui venissero riscontrate violazioni del presente contratto di licenza.
9. INDENNIZZO E RISRCIMENTO DEL DANNO
L’utente si impegna a indennizzare o in ogni caso a manlevare b&p Card S.r.l., a fronte di qualsivoglia pretesa, causa,
danno, penale, spese, derivanti dall’uso o dall’uso scorretto dell’applicazione da parte dell’utente, dalla violazione del
presente contratto o di qualsiasi diritto di una terza parte.
10. DURATA E RECESSO. RISOLUZIONE
Il presente contratto produce effetti dal giorno in cui l'utente si sarà registrato con b&p Card. Il contratto terminerà
qualora l’utente cancelli definitivamente il suo account dal sito web di b&p Card, ovvero nei casi seguenti.
L’utente può recedere dal presente contratto in qualunque momento, cancellando definitivamente il suo account.
Per quanto concerne la risoluzione, b&p Card S.r.l. ha la facoltà di risolvere unilateralmente e immediatamente il
presente contratto qualora l’utente violi uno dei termini precedentemente descritti, con conseguente obbligo per
quest’ultimo di interrompere immediatamente l’uso dei servizi forniti da b&p Card.
11. VARIAZIONE DEL CONTRATTO
Il presente contratto potrà essere modificato e/o aggiornato unilateralmente dal licenziante per offrire nuovi prodotti
o servizi o per adeguarsi a disposizioni normative. La data di modifica più recente è riportata in calce al presente
documento accanto a "Ultimo aggiornamento". Tali modifiche si considereranno comunicate, accettate e vincolanti per
gli utenti una volta pubblicate sul sito www.bnpcard.com , e dovranno ritenersi applicabili le sole condizioni vigenti al
momento dell’utilizzo dei servizi offerti da b&p Card. L’utilizzo dell’applicazione dopo qualsiasi modifica implica
l'accettazione del contratto così come modificato.
12. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Questi contratto (EULA) tra b&p Card e l’utente finale è regolato e interpretato secondo la normativa italiana.
Ciascuna clausola del presente contratto è disciplinata indipendentemente dalle altre, e nel caso in cui una clausola
venga annullata o invalidata, le restanti clausole dovranno ritenersi valide ed efficaci.
Ove non si giungesse a una bonaria soluzione della questione, le parti si impegnano a sottoporre le controversie
derivanti dall’utilizzo del Sito e/o dell’App alla competenza del Foro di Treviso, fatta salvo il Foro obbligatorio dell’utente
che agisca come consumatore.
13. LINGUA
Qualunque traduzione di questo documento in lingua diversa dall’italiana è fornita a solo scopo informativo. In caso di
discrepanze, l’unica versione legalmente valida e vincolante che regola l’utilizzo della App e/o dei servizi è la versione
italiana di questo documento.
14. CONTATTI
L’App b&p Card e i servizi forniti sono di proprietà e sono gestiti da b&p Card S.r.l., con sede legale in Bassano del Grappa
(VI), via Matteotti n. 9, C.F. 04027190240, indirizzo e- mail bpcard@pec.it, sito web www.bnpcard.com
Per questioni tecniche rivolgersi a support@bnpcard.com
Ultimo aggiornamento il giorno 05/07/2017

