CONDIZIONI GENERALI D’USO DEL SITO WEB E DELL’ APPLICAZIONE
Prima di iniziare la navigazione, chiediamo all’utente di prendere attenta visione dei nostri Termini di Utilizzo del Sito
Web e dell’Applicazione.
Utilizzando i servizi connessi al sito www.bnpcard.com (“Sito”) o all’applicazione per dispositivi mobili b&p Card
(“App”), l’utente è tenuto a rispettare le condizioni e i termini di utilizzo qui di seguito precisate (“Condizioni generali
d’uso”).
1. ACCETTAZIONI DELLE CONDIZIONI GENERALI D’USO
L’accesso, la navigazione nonché l’uso dei servizi forniti da b&p Card tramite questo Sito e l’App presuppongono la
conoscenza e l’accettazione di queste Condizioni generali, e costituiscono un accordo tra b&p Card S.r.l. e l’utente.
In caso di mancata accettazione di tutte le suddette condizioni, l'utente non è autorizzato ad accedere e a utilizzare il
Sito Web e l’Applicazione.
2. CONTATTI
Il Sito web www.bnpcard.com e l’App b&p Card 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.
Per questioni tecniche rivolgersi a support@bnpcard.com
3. PRIVACY E COOKIES
Per b&p Card la privacy e la tutela dei tuoi dati personali sono aspetti fondamentali. Per questo motivo, ti invitiamo a
prendere visione delle apposite sezioni Privacy Policy (http://www.bnpcard.com/it/legal/privacy_policy) e Cookies
(http://www.bnpcard.com/it/legal/cookie_policy), che contengono i portanti chiarimenti in merito al sistema di
raccolta e gestione dei Dati personali degli utenti.
4. DIRITTI D’AUTORE E MARCHI
4.1 Tutto il materiale incluso in questo Sito e nella App tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, loghi, icone,
fotografie, immagini, filmati, audio e software è di esclusiva proprietà di b&p Card S.r.l. ed è tutelato dalle leggi
nazionali ed internazionali in materia di diritto d'autore sulle opere dell’ingegno e sulle banche dati. Il materiale di
proprietà di b&p Card S.r.l. viene messo a disposizione attraverso i servizi forniti dal Sito e dalla App, e non può essere
venduto e/o ceduto e/o altrimenti distribuito a titolo oneroso o gratuito senza l’espresso consenso scritto di b&p Card
S.r.l.
E’ altresì vietato il trasferimento, la copia, la riproduzione, la distribuzione, la memorizzazione o l’estrazione con
qualsiasi mezzo, anche automatico, di parte o di tutto il contenuto di questo sito web senza l’espresso consenso
scritto di b&p Card S.r.l. Né l’utente potrà creare e/o pubblicare un proprio database che riproduca parti sostanziali
dei servizi forniti da b&p Card S.r.l senza l’espresso consenso.
Il materiale grafico, i loghi, le intestazioni di pagina, i pulsanti delle icone, messi a disposizione del Sito e/o della App
sono marchi o segni distintivi di b&p Card S.r.l., e non potranno essere utilizzati dagli utenti o da terzi in relazione a
prodotti o servizi che non siano di b&p Card S.r.l.
4.2 L’utente è il proprietario di tutti i contenuti e le informazioni pubblicate e/o trasmesse a b&p Card.
Per quanto riguarda i contenuti protetti dal diritto di proprietà intellettuale, l’utente fornisce una licenza non
esclusiva, trasferibile, gratuita, valida in tutto il mondo, che consente a b&p Card di utilizzare i contenuti caricati
attraverso il Sito o l’App per permettere la fornitura dei propri servizi in modo conforme alla normativa vigente, fino a
quando l’utente utilizzi i servizi forniti da b&p Card. L’utente autorizza b&p Card a comunicare tali contenuti a terzi
che collaborano nella fornitura dei predetti servizi.
Tale licenza termina nel momento in cui l’utente elimina il suo account o i contenuti caricati.
L'utente si assume l'esclusiva responsabilità dei Contenuti e delle eventuali conseguenze determinate dal loro invio,
trasmissione e/o pubblicazione. b&p Card si riserva il diritto, senza assumere alcun obbligo al riguardo, di esaminare e
monitorare i contenuti prima e/o dopo la loro trasmissione.
5. LICENZA D’USO
b&p Card concede agli utenti una licenza limitata, non esclusiva, non trasferibile per accedere a e utilizzare il Sito Web
e l’App (inclusi i relativi Contenuti) in modo rigorosamente conforme ai presenti Termini. b&p Card può ritirare tale
licenza in qualsiasi momento e per qualunque motivo.

Nessuna parte del Sito Web e dell’App può essere riprodotta in alcun modo o incorporata in alcun sistema per il
recupero delle informazioni, sia esso elettronico, meccanico o di altro tipo. Non è consentito copiare, imitare, clonare,
affittare, noleggiare, vendere, modificare, decompilare, disassemblare, eseguire il reverse engineering o trasferire il
Sito Web o la App o qualsiasi parte di esso. Non è consentito utilizzare alcun dispositivo, software o routine per
interferire o tentare di interferire con il corretto funzionamento del Sito o dell’App.
6. ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA’
Nella misura consentita dalla legge, b&p Card e ogni altro soggetto coinvolto nella creazione, produzione e messa a
punto di questo sito web e della applicazione per dispositivi mobili (a) non si assumono alcuna responsabilità per gli
eventuali danni, diretti e/o indiretti, che si potranno verificare in occasione e/o in conseguenza dell’accesso e uso di
questo sito, della App e/o dei servizi forniti da b&p Card, (b) non riconoscono alcuna garanzia e assicurazione implicita
circa la completezza, adeguatezza, aggiornamento, affidabilità o altro del contenuto del Sito o della App, nel limite
garantito dalla legge, (c) non garantiscono che i servizi funzioneranno senza interruzioni o errori, (d) forniscono i
servizi “così come sono”.
Inoltre, b&p Card non può in alcun modo ritenersi responsabile per i danni (tra i quali a titolo esemplificativo e non
esaustivo le infezioni da virus informatici, attività di phishing etc.) che dovessero patire le apparecchiature, i
programmi informatici o altri materiali di proprietà dell’utente a causa dell’uso, proprio o improprio, o dell’accesso a
questo sito e/o al suo contenuto ivi compreso a titolo esemplificativo testi, elementi grafici, filmati, o in conseguenza
del download della applicazione per dispositivo mobile dall’Apple Store o da Google Play.
Nessuna responsabilità potrà essere, inoltre, imputata a b&p Card per qualsiasi ritardo o inadempimento agli obblighi
previsti dalle presenti condizioni generali qualora il ritardo o l'inadempimento derivino da caso fortuito o da cause di
forza maggiore.
L’utilizzo del sito web e della App e dei relativi servizi sarà di esclusiva responsabilità dell’utente.
In particolare, l’utente Professionista si assume qualsiasi responsabilità manlevando b&p Card S.r.l. in merito alla
comunicazione dei dati dei propri dipendenti, garantendo di avere il consenso necessari in termini di legge per la
comunicazione a terzi, assicurando la veridicità e la correttezza dei dati forniti.
Per qualsiasi problema riscontrato nell’utilizzo del Sito o della App, l’utente potrà rivolgersi a b&p Card S.r.l. o al
Gestore del sito, che saranno a disposizione per fornire assistenza nel ripristinare la navigazione sul sito web e
l’utilizzo della App, ove ciò sia possibile.
7. LINK ESTERNI E/O SERVIZI FORNITI DA SOGGETTI TERZI
Sul sito www.bnpcard.com e/o sull’App b&p Card potranno essere presenti collegamenti ipertestuali (link) a siti di
soggetti terzi, o a servizi forniti da soggetti terzi. Nel momento in cui accederete a questi siti o servizi esterni, lascerete
il sito www.bnpcard.com o l’applicazione b&p Card. b&p Card non si assume alcuna responsabilità in merito ai
contenuti e/o alle informazioni fornite mediante tali link o servizi forniti da terzi.
8. REGISTRAZIONE E ACCOUNT
Al fine di accedere ai servizi offerti da b&p Card, l’utente dovrà Registrarsi sul Sito o mediante l’applicazione (solo per
utenti singoli) e creare un account, fornendo i dati richiesti. b&p Card procederà poi all’invio di una email, all’indirizzo
di posta indicato dall’utente in fase di registrazione, che conterrà un link da seguire per attivare il proprio account. La
registrazione sul Sito o tramite l’App (“Registrazione”) è gratuita.
b&p Card invierà all'utente una e-mail di conferma con i dati di registrazione.
La registrazione tramite il Sito e/o l’App comporta la creazione di un profilo unico, che permetterà all’utente di
accedere ai servizi sia tramite il Sito che l’App (solo per utenti singoli).
SINGOLI UTENTI
Per registrarsi e creare il proprio profilo, l’utente singolo deve semplicemente compilare l’apposito modulo inserendo
l’indirizzo e- mail, una password il nome ed il cognome. L’INDIRIZZO E-MAIL CHE USERAI PER REGISTRARE IL TUO
ACCOUNT “SINGOLO UTENTE” NON POTRA’ POI ESSERE DESTINATO ALLA CREAZIONE DI UN NUOVO ACCOUNT PER
“AZIENDA CON DIPENDENTI” E DOVRAI EVENTUALMENTE SCEGLIERE UN INDIRIZZO E-MAIL ALTERNATIVO.
AZIENDA CON DIPENDENTI
Le aziende con dipendenti potranno registrarsi solo tramite il Sito fornendo un nome utente, una password, un
indirizzo email e la ragione sociale. L’INDIRIZZO E-MAIL CHE USERAI PER REGISTRARE IL TUO ACCOUNT “AZIENDA CON

DIPENDENTI” NON POTRA’ POI ESSERE DESTINATO ALLA CREAZIONE DI UN NUOVO ACCOUNT PER “SINGOLO UTENTE”
E DOVRAI EVENTUALMENTE SCEGLIERE UN INDIRIZZO E-MAIL ALTERNATIVO.
Nel caso in cui il l’azienda con dipendenti nella propria attività si avvalga della collaborazione di dipendenti, potrà
caricare i dati dei propri dipendenti che potranno ricevere, una volta scaricata la App sul proprio dispositivo, i biglietti
da visita creati dalla stessa azienda con dipendenti. Una volta ricevuti, tali biglietti non potranno essere
autonomamente modificati dal singolo dipendente, che potrà solamente procedere allo scambio con altri utenti. Il
dipendente non potrà inoltre usufruire degli scambi ricevuti dal proprio datore di lavoro per scambiare eventuali
biglietti personali all’interno del suo account perché gli stessi saranno bloccati.
9. ESCLUSIVA RESPONSABILITA’ DELL’UTENTE
L’utente che intende utilizzare i servizi forniti dal sito www.bnpcard.com e dalla applicazione b&p Card è obbligato a
mantenere segreti e riservati l’account e la password necessari per accedere a questi servizi, e controllare l’accesso al
proprio computer e ai propri dispositivi mobili, dovendo quindi ritenersi unico responsabile, nei limiti di legge, di tutte
le attività che verranno svolte mediante il proprio account e la propria password.
L’utente si impegna a fornire dati veri, corretti e completi, e b&p Card non potrà essere in alcun modo ritenuta
responsabile per la veridicità, correttezza e completezza dei dati forniti dagli utenti nella fase di Registrazione. Gli
utenti si obbligano a comunicare tempestivamente a b&p Card eventuali modifiche delle informazioni fornite, e a
tenere b&p Card indenne e manlevata da qualsiasi danno, obbligo risarcitorio e/o sanzione derivante da e/o in
qualsiasi modo collegata alla violazione da parte degli stessi delle regole di Registrazione o sulla conservazione delle
credenziali di registrazione.
L'utente accetta di tenere indenne b&p Card, nonché i rispettivi dipendenti, azionisti, rappresentanti legali, agenti,
successori e cessionari e a sollevarli da qualsiasi responsabilità per danni, oneri, costi e spese derivati dalla
pubblicazione, contenuto o trasmissione di qualsiasi messaggio, informazione, materiale o altri contenuti pubblicati
sul Sito Web o da qualsiasi violazione delle presenti Condizioni d’Uso da parte dell'utente.
L’utente si impegna, inoltre, a titolo esemplificato e non esaustivo, a non:
a)

non interrompere, compromettere la sicurezza o comunque fare un uso scorretto del Sito Web, o dei servizi,
risorse di sistema, account, server e reti connessi al o accessibili tramite il Sito Web o qualsiasi sito web
associato o collegato;

b) creare profili falsi;
c)

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

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

travisare la posizione lavorativa e/o qualifiche;

f)

violare i diritti di proprietà intellettuale di terzi;

g)

divulgare le informazioni che non ha il diritto di divulgare;

h) utilizzare gli strumenti e i servizi messi a disposizione da b&p Card per finalità illecite;
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 dei presenti termini.
10. CANCELLAZIONE ACCOUNT
L’utente ha il diritto di eliminare permanentemente il suo account in ogni momento, accedendo al proprio account dal
sito web b&p Card e seguendo le indicazioni riportate. Nello specifico dovrà accedere alle impostazioni dell’utente
all’interno del proprio account, inserire la propria password, cliccare su link “cancella account”, confermare la sua
volontà a ricevere l’e-mail di cancellazione, all’indirizzo e-mail indicato dall’utente in fase di registrazione, accedere al
proprio indirizzo di posta elettronica, cliccare il link di cancellazione definitiva, e cancellare il suo account in maniera
irreversibile. Tutte le sue informazioni verranno quindi anonimizzate e non saranno più riconducibili all’utente stesso, i
biglietti da lui ricevuti verranno cancellati in modo permanente e i biglietti da lui scambiati con altri utenti b&p Card,
prima della cancellazione dell’account dall’utente, rimarranno invece disponibili all’interno degli account degli utenti
b&p Card che hanno ricevuto il biglietto digitale dell’utente. L’utente ha in ogni caso la possibilità di esportare in un
file editabile tutti i dati dei biglietti da lui ricevuti, prima della cancellazione del suo account, seguendo le informazioni
all’interno dell’area utente, archivio.

11. VALIDITA’ DELLE CLAUSOLE
Ciascuna clausola dei presenti Termini di Utilizzo è disciplinata indipendentemente dalle altre.
Nel caso in cui una clausola venga annullata o invalidata, le restanti clausole dovranno ritenersi valide e attuabili.
12. LEGGE APPLICABILE E SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Questi Termini di Utilizzo sono regolati dalla normativa italiana, e in particolare, dove applicabile, dal decreto
legislativo del 6 settembre 2005 n. 206 (“Codice del Consumo”) e dal decreto legislativo del 9 aprile 2003 n.70.
Al fine di evitare l’insorgere di controversie giudiziali in merito all’utilizzo del Sito e/o dell’App o dei servizi messi a
disposizione attraverso il Sito e/o all’App, l’utente si impegna a comunicare con tempestività gli eventuali motivi di
doglianza a b&p Card.
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. VARIAZIONI DELLE CONDIZIONI
Le presenti Condizioni Generali d’uso potranno essere modificate e/o aggiornate unilateralmente da b&p Card 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 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 del sito web dopo qualsiasi
modifica implica l'accettazione delle Condizioni generali modificati
14. 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 del Sito e della App è la versione
italiana di questo documento.
Ultimo aggiornamento il giorno 05/07/2017

