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Condizioni di utilizzo BAXI App
1.
1.1.

Generale
L’App BAXI AIR (“App”) è un’app per smartphone utilizzabile per controllare il proprio climatizzatore
BAXI. E’ possibile scaricare l’App gratuitamente, salvo l’applicazione delle normali tariffe per la
connessione di scambio dati relativamente ai quali nessuna responsabilità potrà essere attribuita a
Baxi SpA.

1.2.

Queste condizioni di utilizzo (“Condizioni di Utilizzo”) riguardano l’uso dell’App e l’accesso ai relativi
servizi (“Servizi”). Queste Condizioni di Utilizzo non si applicano agli apparecchi di climatizzazione
che sono regolati da specifici termini di vendita.

1.3.

L’App e i Servizi sono forniti da Baxi SpA, con sede a Bassano del Grappa, Via Trozzetti 20, telefono
+39 0424 517 800, e-mail: info@baxi.it

1.4.

L’Utente prende atto ed accetta che tali Condizioni di Utilizzo sono regolatrici solo dei rapporti tra
Utente e Baxi SpA e non l’App Store da cui è scaricata l’App (“App Store”). Ogni App Store può avere i
propri termini e condizioni che è necessario accettare prima di poter scaricare l’App. L’Utente si
impegna a rispettare la licenza per utilizzare la App che è comunque subordinata al rispetto dei
termini e condizioni dell’App Store.

2.

App e Servizi

2.1.

È possibile installare l'App sul proprio dispositivo mobile, purché in grado di connettersi ad Internet,
come per esempio il proprio smartphone o tablet.

2.2.

L'App e i Servizi possono essere utilizzati per controllare i propri climatizzatori Baxi. Informazioni
dettagliate sulla funzionalità di App e Servizi sono disponibili sul nostro sito web. Baxi SpA si riserva il
diritto di apportare modifiche all’App e ai Servizi senza preavviso.

2.3.

E’ responsabilità dell’Utente proteggere tutti i dati esistenti sul proprio dispositivo mobile prima di
installare l'App.

2.4.

Bax Spa può fornire software e / o aggiornamenti sull'App . E’ pertanto importante scaricare questi
aggiornamenti regolarmente per poter usufruire delle funzionalità e delle patches di sicurezza più
recenti della App.

2.5.

L’e App e i Servizi sono forniti così “come sono”. Baxi Spa, non garantisce che l'App e i Servizi
soddisfino le esigenze dell’Utente, né di operare senza interruzioni o esenti da errori. Baxi Spa non
potrà essere ritenuta responsabile in caso di violazione del diritto di proprietà intellettuale da parte
dell’utilizzatore o terzi.

2.6.

Baxi SpA non ha l'obbligo di archiviare e conservare tutti i dati inseriti dall’Utente nei Servizi. Baxi Spa
non è obbligata ad effettuare dei back-up dei dati introdotti dall’Utente.

3.

Diritto di utilizzo

3.1.

Baxi SpA e i suoi licenziatari detengono tutti i diritti, i titoli di proprietà e gli interessi in relazione
all’App e ai Servizi, compresi tutti i brevetti, i copyright, i marchi e i diritti di design, i segreti
industriali e altri diritti di proprietà intellettuale ivi incorporati.

3.2.

Con la presente si concede all’Utente una temporanea licenza non esclusiva per l’utilizzo dell'App per
scopi non commerciali. La licenza è personale per l’Utente che non potrà cederla, concedere sublicenza o altrimenti trasferire la licenza, in qualsivoglia modo, in tutto o in parte, né direttamente né
indirettamente. L'App e i Servizi non possono essere utilizzati per fini commerciali o in un ambiente
non domestico.

3.3.

L’utente accetta, senza riserva alcuna, di non modificare, adattare, unire, tradurre o variare in tutto o
in parte l’App BAXI o di non permettere a terzi di fare qualsiasi atto del genere. L’utente accetta
inoltre di non decompilare il codice, decodificare o creare lavori anche solo derivati, basati sulla App
BAXI , né in tutto né in parte, né cercando di fare tali operazioni, eccetto nei casi consentiti dalla
legge.

4.

Responsabilità

4.1.

Sebbene Baxi Spa cercherà di fornire la migliore App e Servizi possibili, Baxi Spa non potrà in alcun
caso essere ritenuta responsabile per l’Utente, sia per contratto che per torto, di eventuali danni,
derivanti da o in connessione con l'utilizzo dell’App o dei Servizi. La suddetta limitazione di
responsabilità non si applica nel caso di comprovato danno derivante da negligenza grave o dolo del
management esecutivo di Baxi Spa.

5.

Durata e Risoluzione

5.1.

L’efficacia del contratto tra Utente e Baxi Spa inizia a decorrere dal momento dell’accettazione di
queste Condizioni d'Utilizzo e prosegue salvo risoluzione, in conformità alle presenti Condizioni
d'Utilizzo.

5.2.

È possibile recedere dal contratto in qualsiasi momento, eliminando la App Baxi
dispositivo mobile.

6.

Varie

dal proprio

6.1.

Baxi SpA potrebbe aver bisogno di modificare le presenti Condizioni d'Utilizzo. Ad esempio, per
adeguarsi ai cambiamenti della normativa stessa o per implementare adeguamenti tecnici e
miglioramenti minori. Queste modifiche non interesseranno l’uso dell’App o dei Servizi.

6.2.

Baxi SpA non potrà in alcun caso essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi o problemi nelle
prestazioni, nella misura in cui tale ritardo o inadempimento sia dovuto a circostanze al di fuori del
suo ragionevole controllo (forza maggiore), inclusi i ritardi imputabili ai fornitori Baxi.

6.3.

Il presente accordo è regolato dalla legge italiana. Per eventuali controversie che dovessero
insorgere le parti si rimettono irrevocabilmente alla giurisdizione esclusiva Italiana, competente per
territorio.

