End User License Agreement (EULA)
Contratto di Licenza per l'Utente Finale dell'applicazione
“BeSafe – Corporate Distancing”

§ 1 Parti contraenti e oggetto del contratto
1

Il contratto viene stipulato tra Vem Solutions S.p.A., Via Aosta n. 20/22/24, 10078 Venaria Reale (TO) (di

seguito denominata “VEM”) e l’utente del software (di seguito denominato “Utente Finale”).
2 Oggetto del contratto è il sistema BeSafe – Corporate Distancing, composto da App, Hardware, Servizi e
Centrale Operativa (come definiti nei Termini di Utilizzo). Oggetto specifico dei presenti EULA è la App (di seguito
denominato “Software”) che consentono di fruire di una serie di servizi meglio descritti nel prosieguo.
3 Il

Software viene scaricato dall’Utente e il presente contratto viene accettato durante la fase di registrazione ai

servizi forniti dal Software.
4 Il

Software costituente l’oggetto del contratto è soggetto a tutela dei diritti d’autore attraverso leggi nazionali,

contratti internazionali e accordi specifici con il proprietario del Software.
5

Attraverso la registrazione ai Servizi forniti dal Software, l’Utente non fornisce dati personali e/o posizioni GPS,

bensì acconsente unicamente a che, tutte le volte in cui ci sia il Bluetooth attivo sullo smartphone, la App possa
utilizzare avvertire l’Utente Finale di possibili contatti avvenuti non rispettando la distanza di sicurezza prevista,
rilevati tramite il Bluetooth Low Energy dei telefoni sui quali è scaricata l’applicazione. BeSafe non rileva la
posizione dell’utente, ma misura esclusivamente gli assembramenti, dove non sia rispettata la distanza di
sicurezza prevista, o la presenza in aree dove l’accesso non è consentito o soggetto a restrizioni. Quando due
smartphone con l’app BeSafe si trovano a una distanza di circa 1 metro emettono una vibrazione di "alert",
facilitando il rispetto della distanza di sicurezza, laddove prevista. Tale rilevazione avviene sfruttando il Bluetooth
Low Energy dei telefoni sui quali è scaricata l’applicazione. Il responsabile aziendale, tramite accesso al portale
predisposto, è in grado di ottenere un report sugli eventuali casi di mancato rispetto della distanza di sicurezza
da parte del personale, verificando e mappando eventuali aree a rischio, in modalità assolutamente anonima,
con l’obiettivo di fornire indicazioni e raccomandazioni di condotta prudente e rispettosa delle norme aziendali.
In caso di comportamenti non corretti o situazioni di potenziale pericolo, l’azienda è in grado di inviare una
comunicazione via app, in modalità anonima (tramite gli UUID generati automaticamente dall’app), a tutti i
soggetti interessati, garantendo un’adeguata e precisa informativa.
6

Qualora l’Utente non accettasse i termini del presente contratto, è tenuto a non utilizzare ed a disinstallare il

Software.
7

Attraverso l’utilizzo del Software, VEM mette a disposizione dell’Utente Finale i seguenti servizi: informare

l’Utente Finale in tempo reale sul mancato rispetto alle distanze di sicurezza in azienda; consentire al Cliente
1

(come definito nei Termini di Servizio) di verificare e mappare le presenze nelle zone soggette a restrizioni di
sicurezza (in modalità anonima), così da poter adottare delle misure di prevenzione, veicolando messaggi in
chiave informativa e prescrittiva; consentire l’avviso agli Utenti Finali del mancato rispetto del distanziamento
interpersonale in azienda o la presenza in aree potenzialmente rischiose, in modo che possa autonomamente
adottare i comportamenti più corretti e sicuri.
8

VEM si riserva il diritto di ampliare in futuro la gamma di servizi offerti attraverso il Software, per mezzo di

successivi rilasci ed aggiornamenti del Software stesso.
9

In funzione dell’introduzione di nuovi servizi del Software, il presente contratto verrà aggiornato di

conseguenza.
10 Con

la stipula del contratto con il Cliente, all’Utente Finale viene conferito il diritto personale, non trasferibile

e non esclusivo, di utilizzare il Software conformemente alle disposizioni illustrate all’interno del presente
contratto di licenza.

§ 2 Utilizzo del Software
1

Per installare il Software è necessaria una connessione ad Internet, mentre per utilizzare il Software è

necessario abilitare il sistema Bluetooth dello smartphone.
2 Tutte
3 Per

le spese per il traffico dati necessario all’utilizzo dell’applicazione restano a carico dell’Utente.

utilizzare il Software l’Utente dovrà effettuare una registrazione seguendo le indicazioni fornite; in assenza

di tale registrazione non sarà possibile fruire dei servizi offerti.
4

Attraverso i servizi offerti dal Software, tramite l’utilizzo del sistema Bluetooth, l’Utente Finale sarà avvertito

del mancato rispetto della distanza interpersonale di sicurezza e di possibili contatti a rischio in forma anonima.
5 L’Utente

e/o VEM potranno interrompere l’uso del Software in qualsiasi momento. VEM si riserva il diritto di

modificare, sospendere o interrompere i Servizi forniti attraverso il Software, o parte di essi, in qualsiasi
momento ed anche senza preavviso. L’Utente accetta che VEM non sarà ritenuta responsabile nei propri
confronti o di qualsiasi terza parte per le predette modifiche, le sospensioni o le interruzioni.

§ 3 Decompilazione, diffusione e modifiche del software. Diritti di proprietà
intellettuale
1È

fatto divieto di eseguire operazioni di reverse-translating del codice del Software concesso su licenza in altre

forme di codice (decompilazione), altre riconversioni delle diverse fasi del processo di fabbricazione del Software
(reverse-engineering), nonché l’integrazione di parti del Software oppure dei risultati in un altro Software.
2

È fatto divieto di rimuovere qualunque sistema di protezione del Software o di estendere abusivamente la

validità di licenza.

2

3

In nessun caso è permesso rimuovere o modificare le note dell’autore, i loghi, nonché le caratteristiche varie

atte ad identificare il prodotto.
4

L’Utente riconosce e accetta che il Software e qualsiasi servizio ad esso collegato possono comportare l’uso di

informazioni proprietarie e riservate, protette dalle leggi applicabili in materia di proprietà intellettuale e da
altre norme o trattati anche internazionali. L’Utente, inoltre, riconosce ed accetta che i contenuti presenti in
eventuali annunci pubblicitari visualizzati tramite il Software sono di proprietà dei rispettivi titolari del relativo
diritto d’autore, marchio di fabbrica, marchio di servizio, brevetto o altro diritto.
5

Il Software può riportare automaticamente dati di diagnostica e scaricare automaticamente aggiornamenti al

fine di aggiornare, migliorare e sviluppare ulteriormente il servizio, compresa la disponibilità di correzioni di bug,
patch, funzioni avanzate, plug-in e nuove versioni.
6 Qualora

il Software presenti vizi o difetti accertati, VEM potrà provvedere a correggere e rilasciare una nuova

versione aggiornata.
7

VEM si riserva il diritto di modificare di volta in volta il presente Contratto. Eventuali modifiche apportate al

presente Contratto saranno notificate all’Utente Finale attraverso il Software. I nuovi termini saranno visualizzati
sullo schermo e potrebbe essere richiesto all’Utente Finale di accettarli prima di poter continuare ad utilizzare i
Servizi del Software.
8

L’Utente Finale prende atto e accetta che i diritti del Software sono a lui concessi in licenza (e non venduti) e

che nessun diritto o titolarità sugli stessi viene a lui trasferito, fatto salvo il diritto di utilizzo in conformità ai
termini del presente Contratto.
9

L’Utente Finale non ha alcun diritto di accedere al Software sotto forma di codice sorgente.

10

L’Utente Finale non può utilizzare i servizi del Software in modo illegale, per scopi illeciti o comunque in modo

non conforme ai termini del presente EULA, o agire in modo fraudolento o doloso attraverso, ad esempio,
l'accesso non autorizzato al Software o l'inserimento di codici nocivi (inclusi i virus) o dati dannosi nel Software,
nei Servizi del Software o in qualsiasi sistema operativo.
11

L’Utente Finale non po' violare i diritti di proprietà intellettuale del Software, nonché quelli di terze parti, in

relazione al suo utilizzo dei Servizi del Software.
12

L’Utente Finale non può utilizzare i Servizi del Software in modo da danneggiare, disabilitare, sovraccaricare,

nuocere o compromettere i sistemi, la sicurezza o interferire con altri utenti.
13 VEM
14

non fornisce alcun servizio di supporto tecnico.

Fatto salvo quanto sopra esposto, l’Utente Finale non ha diritto a rivendicare ulteriori risarcimenti nei

confronti di VEM per eventuali evizioni e/o vizi materiali del Software. VEM non offre alcuna garanzia per
l’esenzione da vizi del Software, né che il Software soddisfi specifiche esigenze dell’Utente Finale, né che la
qualità di qualsiasi prodotto, servizio, informazione o altro materiale acquistato o ottenuto dall’Utente Finale
tramite il Software soddisferà le aspettative dell’Utente Finale. Nessuna informazione o consiglio, sia orali che
scritti, ottenuti dall’Utente Finale da parte di VEM costituiranno una forma di garanzia. Analogamente, non potrà
essere rivendicato alcun diritto nei confronti di terze persone o istituzioni che abbiano partecipato allo sviluppo
3

del Software. In particolare, non potranno in alcun modo essere perseguiti i committenti di versioni aziendali e/o
il Cliente.
15

VEM non si assume inoltre alcuna responsabilità per danni diretti e indiretti subiti dall’Utente Finale a seguito

di vizi del Software o comunque associati all’utilizzo dello stesso. L’Utente Finale riconosce e accetta
espressamente che VEM ed i suoi partner non saranno responsabili nei confronti dell’Utente Finale stesso per
qualsiasi danno diretto, indiretto, incidentale, speciale o consequenziale, inclusi, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, i danni per la perdita di profitti, avviamento, uso, dati o altre perdite derivante da o in qualsiasi modo
collegato all’utilizzo del Software da parte dell’Utente Finale.
16

L’Utente Finale dichiara di riconoscere e accettare che l’utilizzo del Software da parte dell’Utente Finale è ad

esclusivo rischio dell’Utente Finale stesso. Il Software è fornito “così com’è” e “in base alla disponibilità”.

§ 4 Foro competente e diritto applicabile
1 Il

foro competente per eventuali controversie derivanti dal presente contratto è quello di Torino, Italia.

2 Il

contratto è disciplinato dal diritto italiano.

4

