Condizioni di utilizzo del Servizio
1. Caratteristiche generali del Servizio e destinatari.
Le presenti condizioni disciplinano l'utilizzo del Servizio denominato "BiPro" in versione "BiPro FREE" e "BiPro"
predisposto da Arvea srl, con sede in Milano, Via Vitruvio n. 42, Italia d'ora in poi anche "Arvea". Il Servizio è
erogato tramite il portale www.bipro.it di proprietà di Arvea Srl e consente di effettuare delle attività di rilevazione
e registrazione dei costi e dei ricavi legati a progetti, nonché la registrazione delle attività del personale in
modalità timesheet.
Arvea intende destinare il Servizio a tutti i soggetti pubblici o privati che ne vogliano usufruire. Si definisce
“Cliente” il sottoscrittore delle presenti condizioni di utilizzo del servizio come identificato nel modulo di
registrazione “Utente” un soggetto collegato al “Cliente” che accede al servizio tramite le credenziali di
autenticazione.

2. Caratteristiche del Servizio "BiPro FREE".
Il Servizio "BiPro FREE" prevede l'abilitazione di un unico accesso utente e la gestione fino ad un massimo di tre
progetti attivi. il Servizio "BiPro FREE" prevede ulteriori limitazioni funzionali visionabili all'indirizzo web:
https://www.bipro.it/pm2_site/confronta_versioni.asp
Il Servizio "BiPro FREE" non prevede il pagamento di un corrispettivo ed è inteso come modalità di accesso
“dimostrativo” o “di prova” al sevizio “BiPro”.

3. Caratteristiche del Servizio "BiPro".
Il Servizio "BiPro" prevede il pagamento di un canone anticipato per il noleggio della licenza d'uso. I costi del
canone di noleggio dipendono dal numero di accessi utente, dallo spazio per l'archiviazione dei dati e dalla
durata della licenza. le modalità di acquisto i costi e le modalità di pagamento sono visionabili alla pagina web:
https://www.bipro.it/pm2_site/index.asp?pagina=acquista&step=2
Arvea si riserva la facoltà di modificare i prezzi e le variabili che concorrono alla determinazione del prezzo finale.

4. Gestione delle credenziali di accesso al Servizio e utilizzo del Servizio.
Password e username scelti dagli Utenti al momento della registrazione al Servizio ed inseriti nell'apposito Form
di accesso sono personali e non possono essere ceduti. L'Utente è tenuto a custodirli con la massima diligenza e a
mantenerli riservati al fine di prevenire l'utilizzo del Servizio da parte di terzi non autorizzati.
Fermo restando quanto sopra, l'Utente tramite il Cliente sarà responsabile di qualsiasi utilizzo, compiuto da terzi,
autorizzati o non autorizzati, dei suddetti password e username, nonché di qualsiasi danno arrecato a Arvea e/o a
terzi, in dipendenza della mancata osservanza di quanto sopra, impegnandosi sin d'ora a manlevare e tenere
indenne Arvea da ogni e qualsiasi richiesta, anche di risarcimento danni, derivante, direttamente ovvero
indirettamente, dal su indicato uso o abuso.

5. Limitazioni di utilizzo del Servizio.
Il Cliente si impegna ad utilizzare e a far utilizzare dagli Utenti i Servizi con la migliore diligenza, In particolare il
Cliente si impegna a non immettere, e a non fare immettere a terzi, contenuti violativi della privacy, dei diritti
d'autore e proprietà intellettuale, o contenuti pornografici, blasfemi o offensivi, o che possano in alcun modo
ledere o mettere in pericolo l'immagine di terzi o di Arvea. Il Cliente riconosce di essere il solo ed esclusivo
responsabile per le attività svolte attraverso il Servizio o a lui direttamente o indirettamente riferibili. Il Cliente,
inoltre, si impegna a non compiere attraverso il proprio accesso ai servizi atti di pirateria informatica. Il Cliente si
obbliga a manlevare e, comunque, a tenere indenne Arvea da qualsiasi azione, istanza, pretesa, costo o spesa,
incluse le ragionevoli spese legali, eventualmente derivanti alla stessa a causa del mancato rispetto da parte del
Cliente delle obbligazioni assunte e delle garanzie prestate con l'accettazione delle presenti Condizioni di utilizzo
del Servizio e comunque connesse all'utilizzo dei Servizi da parte del Cliente.

Il diritto dell'Utente di usare il Servizio è personale e non cedibile. All'Utente e al Cliente è fatto divieto di
rivendere o fare qualsiasi altro uso commerciale del Servizio.

6. Clausola risolutiva espressa.
Arvea potrà risolvere le presenti Condizioni di utilizzo del Servizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., in
caso di mancato rispetto da parte del Cliente di quanto previsto agli artt. 3, 4, e 6, salvi ed impregiudicati i diritti di
Arvea al pagamento dei corrispettivi maturati in suo favore alla data della risoluzione ed al risarcimento dei danni.

7. Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di
protezione dei dati personali.
I dati personali dell'utente del Servizio saranno trattati dal Titolare Arvea srl, con sede in Milano, Via Vitruvio n. 42,
in via prevalentemente automatizzata, esclusivamente per dare esecuzione al presente accordo e al relativo
Servizio. Nell'ambito della procedura prevista dal Servizio saranno registrare le informazioni e i dati relativi alla
navigazione dell'utente (identificativo di autenticazione, indirizzo IP, ora e data dell'accesso, ecc.) al fine di
consentire l'identificazione e documentare l'accesso al Servizio, a tutela di un legittimo interesse del utente o di
un terzo attraverso la disponibilità di adeguati mezzi di prova, nonché in forma anonima per l'elaborazione di
statistiche di accesso e utilizzo del Servizio. Il conferimento dei dati è facoltativo, cioè non discende da un obbligo
normativo, ma è obbligatorio al fine di accedere al Servizio e il mancato conferimento non consentirà di dare
esecuzione al presente accordo e di accedere al Servizio. I dati personali saranno trattati dal Titolare, dal
Responsabile e dagli Incaricati designati dal Titolare secondo il presente accordo. L'utente del Servizio, in qualità
di Interessato, gode dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003. In merito all'esercizio di tali diritti, così come per
conoscere l'elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento designati dal Titolare è possibile inviare una
comunicazione via email a info@arvea.it.

8. Disponibilità del Servizio.
Il Servizio potrà essere modificato o sospeso o reso indisponibile in qualunque momento per decisione
insindacabile Arvea srl. In questi casi, a suo giudizio, il Cliente del Servizio "BiPro" potrà richiedere il rimborso del
rateo rimanente entro 30 giorni dalla sospensione definitiva del Servizio per mezzo di lettera raccomandata. La
sospensione definitiva del Servizio è identificata tramite la non disponibilità dello stesso per un minimo di 5 giorni
consecutivi a meno della successiva clausola. Arvea srl non sarà responsabile di eventuali interruzioni
nell'accessibilità al Servizio dovuti ad eventi fuori dal suo ragionevole controllo, oltre che a motivo dei necessari
interventi di manutenzione e/o di aggiornamento tecnico.

9. Accettazione delle condizioni del Servizio.
L'utilizzo del Servizio e la consultazione dei relativi materiali ivi disponibili presuppone la piena ed incondizionata
accettazione delle presenti condizioni di utilizzo.

10. Legge applicabile.
Il presente accordo è disciplinato ed interpretato in conformità alle leggi italiane.

