
 

 

CONDIZIONI DI LICENZA PER L’UTENTE FINALE (EULA) BTP PER LE APPLICAZIONI E I 

SOFTWARE INTEGRATI 

Il presente Contratto di licenza d’uso del software (d’ora in avanti semplicemente chiamato 

“Contratto”) è stipulato tra l’Utente finale (sia esso la persona fisica che installa il software o qualsiasi 

singola persona in nome della quale la persona fisica agisce, d’ora in avanti “l’Utente”) e BFT SPA, 

Via Lago di Vico, 44,36015 Schio (di seguito “BFT”) 

QUALSIASI AZIONE INTRAPRESA PER INSTALLARE O AVVIARE IL PROGRAMMA 

COMPORTA L’ACCETTAZIONE DEI TERMINI DEL CONTRATTO. L’AUTORIZZAZIONE DI 

SCARICARE E/O USARE IL SOFTWARE È ESPRESSAMENTE CONDIZIONATA 

ALL’ACCETTAZIONE DA PARTE DELL’UTENTE DEI TERMINI DI SEGUITO RIPORTATI.  

BFT SI RISERVA IL DIRITTO, A SUA SOLA DISCREZIONE, DI MODIFICARE, AGGIUNGERE O 

ELIMINARE ALCUNE PARTI DEL PRESENTE CONTRATTO TRAMITE UNA NOTIFICA POP UP 

O, IN CASO DI DISATTIVAZIONE DELLA RELATIVA FUNZIONE, VIA MAIL. SALVO 

INDICAZIONE CONTRARIA, TUTTE LE DISPOSIZIONI MODIFICATE ENTRANO 

IMMEDIATAMENTE IN VIGORE A PARTIRE DALLA LORO NOTIFICAZIONE  

OVE L’UTENTE NON INTENDESSE ACCETTARE LE PREDETTE MODIFICHE POTRA’ 

INTERROMPERE L’USO DEL SOFTWARE. 

Art. 1. Oggetto 

Il contratto ha per oggetto il servizio fornito da BFT (di seguito “il Servizio”) consistente nella messa a 

disposizione dell’utente di un software (di seguito, rispettivamente, “l’Utente” e “il Software”) 

accessibile su dispositivo mobile per mezzo della applicazione mobile denominata U-Control (di seguito 

“la App”) che consente di comandare le automazioni BFT U-Link compatibili, di seguito “le 

Automazioni”] 

Art. 2. Condizioni di utilizzo 

Il Software e la relativa App appartengono a BFT, che si riserva tutti i diritti, ivi inclusi quelli di 

proprietà intellettuale. 

All’Utente viene concessa licenza non esclusiva di utilizzare il Software e la App alle seguenti condizioni.  



 

 

• L’uso di Software e App può essere esclusivamente personale e improntato a prudenza e 

responsabilità, attenendosi a un utilizzo normale per le Automazioni. Le password relative all’uso di 

Software e App non potranno essere divulgate a terzi; 

• Software e App non possono essere copiati, alterati, modificati in tutto o in parte, noleggiati o 

sottoposti a reverse engineering;  

Art. 3 Requisiti del sistema operativo 

Software e App richiedono un dispositivo mobile con sistema operativo Android da versione 4.4.2 e 

successivi oppure sistema operativo iOS da versione 10.2 e  successivi, accesso a internet e sistema 

operativo iOS o Android. I requisiti possono cambiare nelle future release del Software. 

L’Utente dovrà assicurarsi del buon funzionamento e della compatibilità di tutte le attrezzature, 

connessioni alla rete, servizi internet o telefonici, o di qualsiasi altra attrezzatura o altro servizio 

necessario per accedere o utilizzare Software e App, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

• accesso internet a larga banda (fisso/mobile); 

• router (indipendente o integrato in una scatola) con una connessione Wi-Fi sempre attiva; 

• una rete portatile di qualità sufficiente per usufruire dei servizi di comunicazione internet. 

Le spese necessarie alla messa in conformità sono a carico dell’Utente, compreso ma non solo tutte le 

spese telefoniche, internet e le spese di elaborazione dati, le spese collegate all’utilizzo del sistema di 

allarme o qualsiasi altra eventuale spesa. 

Art. 4 Aggiornamenti del Software e dell’App 

L’aggiornamento viene gestito dagli store Apple e Google. L’utente ha la possibilità di inibire 

l’aggiornamento automatico. L’Utente riconosce, tuttavia, che, per fruire del Servizio, BFT può chiedergli 

di accettare gli aggiornamenti del Software e dell’App. 

Art. 5. Esclusioni di garanzie 

BFT non risponde di eventuali interruzioni od errori del Servizio per effetto: 

• di una errata configurazione o di un difetto dell’impianto; 

• di incidenti di qualsiasi tipo che danneggino l’Automazione ivi compreso la parte elettrica ed 

elettronica, la rete telefonica, internet o il sistema elettrico, quali scosse, sovratensione, fulmini, 



 

 

alluvioni o incendi, e più in generale qualsiasi evento che derivi da un uso anomalo o da una 

situazione anormale; 

• del malfunzionamento del servizio telefonico, di internet o dell’impianto elettrico per ragioni 

attribuibili agli operatori o all’Utente; 

• di attacchi o accessi indesiderati al Software o al server dovuti a soggetti terzi (es. hacker) 

comunque effettuati, di utilizzo illegittimo, inappropriato, illegale e/o fraudolento del Software 

e/o dell'App. 

BFT non risponde, inoltre, per l’ipotesi: 

•  di Automazioni non correttamente installate e che non siano sufficientemente sicure per un 

comando da remoto ovvero di eventuali danni a cose o persone derivanti dal fatto che il grado 

di automazione originariamente previsto dall’installatore non sia adeguato al comando remoto 

non a vista; 

•  di eventuali danni causati da interazioni dell’App con altre applicazioni. 

 

Art. 6 Risoluzione 

È facoltà di BFT di risolvere il Contratto con effetto immediato mediante notifica all’Utente nel caso 

quest’ultimo commetta una violazione grave del presente Contratto a cui non ponga rimedio (se 

rimediabile) entro 14 giorni dalla notifica scritta della richiesta della misura correttiva. 

In caso di risoluzione tutti i diritti concessi all’Utente i sensi del presente Contratto decadranno e 

l’Utente sarà tenuto a cessare immediatamente tutte le attività autorizzate dal presente EULA, incluso 

l’uso di qualsivoglia Servizio, nonché a eliminare o rimuovere immediatamente la App da tutti i 

dispositivi.  

Art. 7 Comunicazioni e notifiche 

Qualunque comunicazione connessa al presente Contratto può essere inviata a BFT all’indirizzo email : 

marketing@bft.it .  

BFT indirizzerà le proprie comunicazioni e/o notifiche all’Utente all’indirizzo di posta elettronica 

fornito in sede di registrazione dell’app (la prima volta che viene attivata)  

 

mailto:marketing@bft.it


 

 

Art. 8 Legge applicabile 

Si conviene che il presente Contratto è regolato dalla legge italiana. 

PRIVACY POLICY 

Utilizzando la App e il Servizio correlato, l’Utente accetta che BFT raccolga e utilizzi i suoi dati 

personali. La riservatezza e la protezione di questi dati sono molto importanti per BFT. La presente 

Policy spiega come BFT tratta e protegge i dati raccolti. 

I TIPI DI DATO CHE RACCOGLIAMO 

Informazioni e dati relativi al Servizio 

Quando l’Utente interagisce con la App e fruisce del Servizio, possono essere raccolti i seguenti dati: 

• Informazioni di iscrizione: nome e cognome Utente; email Utente; pwd App; nome e cognome 
installatore; email installatore; telefono installatore; parametri, scenari; dati automazione (quali 
a titolo esemplificativo:  MAC address, pwd aes, porta servizio ulink)   dati di modalità di 
connessione (quali per esempio: ip B EBA rete locale, netmask  B EBA rete locale, gateway 
connessione B EBA rete locale); email degli invitati (intesa come relazione tra Utente admin e 
Utente base autorizzato da Admin; ID univoco Utente; ID univoco automazioni collegate ad 
ogni Utente; posizione GPS del luogo in cui si trova l'automazione. 

• Informazioni raccolte dalla App: immagine Utente: posizione GPS Utente; nome Utente di 

login; password di login 

Informazioni di pagamento 

Se è possibile effettuare pagamenti per mezzo del Servizio BFT avrà accesso alle informazioni di 

pagamento dell’Utente, compresi i dettagli della carta di credito, per procedere all’elaborazione degli 

acquisti e altre transazioni nell’ambito del Servizio. 

LE FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

I dati vengono utilizzati da BFT al fine di migliorare il Servizio fornito in un’ottica di consolidamento 

del rapporto e soddisfazione dell’Utente, fornendogli sempre il livello di supporto adeguato. 

In particolare i dati vengono usati per migliorare il contenuto del Software e della relativa App, per 

informare tempestivamente sui potenziamenti e gli aggiornamenti disponibili nonché per monitorare e 

implementare le prestazioni delle Automazioni.  

Previa autorizzazione in tal senso dell’Utente i dati potranno essere utilizzati anche per finalità di 

promozione e di marketing  



 

 

CON CHI CONDIVIDIAMO LE INFORMAZIONI 

Potremmo condividere le informazioni che ci fornite con le altre Società del nostro Gruppo anche fuori 

dalla Comunità Europea oppure con i nostri i nostri business partner. Un elenco aggiornato dei soggetti 

con cui condivideremo le informazioni sarà pubblicato sul sito di BFT.  

CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati raccolti sono conservati in cloud. BFT utilizza una tecnologia di sicurezza allo stato dell'arte per la 

protezione dei dati dell’Utente e l'accesso ai dati è riservato solo al personale autorizzato.  

DIRITTI DELL’UTENTE 

L’Utente ha diritto di accedere ai dati in qualsiasi momento, di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, la 

cancellazione. 

Inoltre l’Utente ha diritto di opporsi al trattamento dei dati, con ogni conseguente effetto sulla sua 

possibilità di accedere al Servizio.  

Per l’esercizio dei sopra citati diritti l’Utente potrà contattare il servizio clienti BFT al seguente nr  

+39 0445 696511 o inviare una e-mail all'indirizzo tech.support@bft.it     . 

 

 

 


