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APP BESAFE – CORPORATE DISTANCING
TERMINI DI UTILIZZO
1. Informazioni generali
I presenti termini di utilizzo (“Termini di Utilizzo”) si riferiscono all’utilizzo della soluzione
BeSafe – Corporate Distancing che può essere composta da una app scaricabile (l’“App”), un
device hardware (l’”Hardware”), Servizi (come definiti di seguito e il servizio opzionale di
Centrale Operativa (la “Centrale Operativa”). Scaricando, installando o utilizzando l'App, o
utilizzando i Servizi, l’Hardware o la Centrale Operativa in qualsiasi modo, sia l’utente finale
come specificato negli EULA (l’“Utente Finale”) sia il cliente società/datore di lavoro che ha
acquistato la soluzione BeSafe (il “Cliente”) confermano di aver letto e compreso il contenuto
dei presenti Termini di Utilizzo e ne accetti i termini.
BeSafe è una soluzione rivolta alle aziende clienti che potranno invitare i loro dipendenti ad
utilizzarla attraverso l’App e/o l’Hardware.
In particolare, la soluzione BeSafe, da utilizzarsi all’interno dei luoghi di lavoro, aiuta a rilevare,
in maniera anonima, che l’utilizzatore sia entrato in contatto ravvicinato con un altro utente
(collega) non mantenendo la distanza di sicurezza previsto dalle norme aziendali. In tali
situazioni, la soluzione BeSafe invierà (i) una notifica (vibrazione + alert visivo sullo smartphone)
agli utenti che non hanno mantenuto la distanza di sicurezza e (ii) una notifica al referente
aziendale sul non mantenimento della distanza di sicurezza in determinate aree aziendali e/o
momenti. In particolare, quando due smartphone con installata l’app BeSafe e/o Hardware si
trovano in prossimità (ovverossia ad una distanza inferiore a circa 1 metro), la soluzione BeSafe
invierà una notifica di alert (vibrazione + alert visivo sullo smartphone), onde consentire di
ripristinare la distanza di sicurezza rispetto ai tuoi colleghi. Se il contatto si prolunga oltre 180
secondi, l’APP BeSafe invierà anche una notifica attraverso la piattaforma al referente
aziendale.
La soluzione prevede anche la possibilità per le Aziende di creare “aree di rischio”, tramite il
collocamento di un Beacon BLE, che viene rilevato dall’APP BeSafe. In questo caso, l’APP non
darà alcuna segnalazione all’utente, ma la Piattaforma sarà in grado di generare un alert al
referente aziendale quando più utenti sono all’interno della stessa area a rischio. Infine, in caso
di situazioni di rischio accertato, il referente aziendale potrà generare degli alert attraverso la
Piattaforma, la quale provvederà a segnalare il potenziale rischio a tutti gli utenti APP
interessati.
I dati e le informazioni resi accessibili tramite l’App e/o Hardware sono forniti a titolo
esclusivamente indicativo. BeSafe non offre consulenza medica e non deve pertanto essere
intesa come dispositivo o come trattamento medico o DPI. In caso di necessità, dovrai pertanto
consultare un medico autorizzato per tutte le questioni relative alle tue condizioni di salute,
nonché rivolgersi al dipartimento Risorse Umane perché si interfacci con il medico del lavoro
competente.
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I dati raccolti non possono essere identificati quali dati personali, in quanto non consentono al
referente aziendale, o a qualunque utilizzatore del sistema, un riconoscimento della persona,
né la possibilità di risalire dal dato anonimo ad un singolo utilizzatore.
Nel caso si rendesse necessario aggiornare e/o modificare l’App, l’Hardware e/o i Servizi o i
presenti Termini di Utilizzo, saranno adottate le misure appropriate per informarti, in
conformità all'importanza dei cambiamenti effettuati. L’accesso o l’uso continuato dell’App o
dei Servizi dopo l'entrata in vigore degli aggiornamenti implicano l’accettazione della versione
più aggiornata del contenuto dei Termini di Utilizzo.
Per ogni eventuale richiesta di chiarimento o reclamo puoi inviare un’e-mail all’indirizzo
marketing@viasatgroup.it.
2. Licenza
Con i presenti Termini di Utilizzo si licenziano:
• l’uso della App per dispositivi mobili scaricabile dai principali App Store da parte del
Cliente e degli Utenti Finali;
• l’uso della piattaforma di proprietà di Vem Solutions S.p.A. da parte del Cliente.
Si specifica che le predette componenti vengono licenziate congiuntamente per un periodo di
tempo annuale o triennale a un prezzo che è identificato nel contratto tra lo sviluppatore (Vem
Solutions S.p.A.) e il Cliente. La Licenza non è cedibile a terzi, salvo eventuali specifici accordi tra
la parte sviluppatrice (Vem Solutions S.p.A.) e il Cliente.
3. Servizi e materiali di terze parti
L'utilizzo dell’App e dei Servizi può richiedere l'accesso a Internet o l’accesso a servizi di terze
parti (quali App Store) che potranno essere regolati da termini diversi o aggiuntivi, che dovrai
accettare prima di utilizzare questi Servizi.
Apple e App Store sono marchi di proprietà di Apple, Inc. Android e Google Play sono marchi di
proprietà di Google LLC. Huawei e AppGallery sono marchi di proprietà di Huawei Technologies
Co. Ltd.
Di seguito è riportata l’architettura della soluzione:
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4. Limiti
Tu accetti e riconosci espressamente che:
• L’App potrebbe non funzionare su tutti i dispositivi.
• L’App potrebbe non trasmettere l’alert di prossimità qualora ad essere vicini siano
dispositivi mobili utilizzanti sistemi operativi di produttori diversi e/o App ed Hardware.
In ogni caso, la notifica arriverà comunque alla piattaforma per poter prevenire
eventuali mancanze di rispetto della distanza di sicurezza.
• L’App e i Servizi includono contenuti, informazioni e materiali proprietari, protetti dalle
leggi applicabili in materia di proprietà intellettuale e da altre leggi, tra cui, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, il diritto d'autore e che tu non utilizzerai tali contenuti,
informazioni o materiali proprietari in alcun modo se non nei limiti stabiliti dai termini di
utilizzo applicabili.
• Non utilizzerai l’App o i Servizi per ledere diritti di terzi o porre in essere condotte
illecite.
• L’App non offre consulenza medica e non deve pertanto essere intesa come dispositivo
o come trattamento medico e che il suo utilizzo è limitato all’ambito aziendale.
• In nessun caso il gestore dei Servizi e lo Sviluppatore potranno essere ritenuti
responsabile di danni di qualsiasi natura causati direttamente o indirettamente ai
fruitori dei Servizi.
5. Accesso Internet e tariffe di servizio
L’App viene messa a disposizione sugli app store a titolo gratuito. Il Cliente e/o l’Utente Finale
sono i soli responsabili del pagamento di qualsiasi altro costo o spesa relativi all'utilizzo
dell'App, inclusi eventuali costi relativi all’accesso a Internet.
6. Termini richiesti dai gestori degli app store dove è disponibile l’App
I presenti Termini di Utilizzo sono stipulati unicamente tra il Cliente, l’Utente Finale e Vem
Solutions che ha sviluppato questa App per il Cliente, società presso la quale l’Utente Finale
presta l’opera lavorativa. Espressamente si riconosce ed accetta che:
• le disposizioni dei presenti Termini di Utilizzo non costituiscono in alcun modo un
accordo tra te e Apple Inc. o le sue controllate (collettivamente, "Apple"), né con Google
LLC o le sue controllate (collettivamente, “Google”);
• Vem Solutions, anche a mezzo delle sue controllate, è l'unico responsabile dell'App e del
suo contenuto che viene messo a disposizione del tuo datore di lavoro;
• Apple, Google e le rispettive controllate sono terze parti beneficiarie dei presenti
Termini di Utilizzo e che, pertanto, Apple, Google e le rispettive controllate hanno il
diritto, che si ritiene abbiano accettato, di far valere i presenti Termini di Utilizzo nei tuoi
confronti in qualità di terzi beneficiari.
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Per quanto riguarda l'utilizzo personale su dispositivi con sistema operativo iOS, sono applicabili
le linee guida di Apple sull'utilizzo delle applicazioni rese disponibili sul suo App Store, inclusi i
Termini e Condizioni dei Servizi Multimediali di Apple, mentre per l'utilizzo su dispositivi con
sistema operativo Android sono applicabili i Termini di Servizio di Google Play.
Tu e Vem Solutions concordate che Vem Solutions, e non Apple, è responsabile per la gestione
di qualsiasi reclamo da parte tua o di terzi in relazione all'App o al tuo possesso o uso dell'App,
incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
• richieste di risarcimento per responsabilità da prodotto difettoso;
• qualsiasi reclamo in merito al fatto che l'App non sia conforme ai requisiti di legge
applicabili;
• reclami derivanti dalla normativa sulla tutela dei consumatori, sulla protezione dei dati
personali o da leggi simili.
Vem Solutions riconosce e accetta che, nel caso in cui una terza parte sostenga che l'App o il
possesso o l'uso da parte tua dell’App, violi i diritti di proprietà intellettuale di una terza parte,
Vem Solutions, e non Apple, sarà l'unico responsabile per l'indagine, la difesa e la risoluzione di
tali contestazioni. Vem Solutions, e non Apple, sarà l'unico responsabile per la fornitura di
qualsiasi servizio di manutenzione e supporto in relazione all’App ai sensi dei presenti Termini
di Utilizzo e della legge applicabile.
Tu e Vem Solutions riconoscete e accettate che, in caso di mancato rispetto di qualsiasi garanzia
applicabile, puoi informare Apple e Apple ti rimborserà eventuali costi di acquisto per l’App
concessa in licenza. Inoltre, nei limiti massimi previsti dalla legge vigente, tu e Vem Solutions
riconoscete e accettate che Apple non ha alcun altro obbligo di garanzia in relazione all’App.
Qualsiasi altro reclamo, perdita, responsabilità, danno, costo o spesa attribuibile al mancato
rispetto di qualsiasi garanzia applicabile sarà di esclusiva responsabilità di Vem Solutions.
Non potrai usare, esportare o riesportare in altro modo l’App o i Servizi, salvo nei limiti
consentiti dalle leggi applicabili. Dichiari e garantisci che non ti trovi in un paese:
• soggetto a embargo da parte degli Stati Uniti,
• che è stato designato dagli Stati Uniti come paese "sostenitore del terrorismo",
• incluso nella lista degli Stati Uniti delle parti soggette a restrizioni.
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