Condizioni d’uso di KLARA RegioApp
1. Campo di applicazione e portata
1.1 Le presenti condizioni d’uso disciplinano il rapporto contrattuale tra gli utenti dell’applicazione
KLARA RegioApp per dispositivi mobili per regioni svizzere selezionate (di seguito “RegioApp”) e
KLARA Business AG in quanto fornitore della RegioApp.
1.2 La RegioApp offre anche informazioni di terzi, per le quali si applicano le rispettive condizioni
d’uso.
1.3 Con l’uso della RegioApp, l’utente accetta le presenti condizioni d’uso.
2. Prestazioni di KLARA Business
2.1 La RegioApp è un’offerta di KLARA Business AG con sede a Lucerna (Svizzera).
2.2 La RegioApp è fornita all’utente sotto forma di applicazione su un dispositivo mobile.
2.3 KLARA Business consente all’utente l’utilizzo della RegioApp nell’ambito delle presenti condizioni
d’uso.
2.4 KLARA Business può apportare modifiche alle prestazioni fornite e alle funzionalità della
RegioApp in qualsiasi momento.
2.5 KLARA Business presta assistenza e aggiorna la RegioApp per il periodo di validità del contratto
sulla base di requisiti tecnici e di proprie valutazioni.
3. Condizioni d’uso della RegioApp
3.1 L’utente ottiene il diritto personale, non cedibile, limitato alla durata del presente contratto e non
esclusivo di usare la RegioApp e le informazioni da essa fornite per i suoi scopi personali.
3.2 La responsabilità di utilizzare tutti i contenuti, i dati e le informazioni offerti nella RegioApp
esclusivamente in conformità alle condizioni contrattuali e nel rispetto della normativa ad esso
applicabile ricade sull’utente.
3.3 All’utente è vietato scaricare o copiare software o parti di questo che fanno parte della RegioApp
in misura superiore a quanto necessario ai fini del suo uso, nonché di decompilare, disassemblare o
altrimenti sviluppare il software.
3.4 All’utente non è consentito modificare la RegioApp né parti di questa né cambiarla in qualsivoglia
forma.
4. Protezione dei dati
4.1 La RegioApp raccoglie determinati dati ai fini dell’identificazione dell’utente affinché egli possa
procedere al salvataggio delle impostazioni personali, ad esempio del numero di telefono del
dispositivo mobile.
4.2 La RegioApp rileva automaticamente dati tecnici quali browser, sistema operativo, specifiche
del dispositivo, indirizzo IP, comportamento e tempi d’uso.
4.3 I dati dell’utente sono usati da KLARA Business esclusivamente per consentire un utilizzo della
RegioApp conforme alle esigenze.
4.4 KLARA Business non trasmette a terzi i dati dell’utente, eccetto per obblighi previsti dalla legge o
se necessario ai fini dell’esecuzione delle prestazioni di subappaltatori.
5. Responsabilità
5.1 Nella misura consentita dalla legge, è esclusa qualsivoglia responsabilità di KLARA Business, di
terzi interessati e di loro fornitori di informazioni rispetto all’uso o all’impossibilità d’uso della
RegioApp, tra cui responsabilità di danni consequenziali e mancati guadagni.
5.2 KLARA Business e i suoi fornitori di informazioni non si assumono in particolare alcuna
responsabilità riguardo a esattezza, aggiornamento e completezza delle informazioni offerte in termini
di contenuto e di rappresentazione. È altresì esclusa qualsiasi responsabilità riguardo alla perdita di
dati.
5.3 L’utente risponde nei confronti di KLARA Business di qualsiasi utilizzo abusivo, contrario alle
presenti condizioni d’uso o illegittimo della RegioApp.
6. Fine dell’uso
6.1 L’utente può porre termine all’uso della RegioApp e rimuoverla dal dispositivo mobile in qualsiasi
momento.
6.2 KLARA Business può sospendere l’offerta della RegioApp e ritirarla dal mercato in qualsiasi
momento.

6.3 KLARA Business ha il diritto di bloccare l’uso della RegioApp in qualsiasi momento e senza
preavviso se l’utente viola le presenti condizioni d’uso o le disposizioni previste dalla legge o utilizza in
modo abusivo la RegioApp.
7. Modifica delle condizioni d’uso
7.1 KLARA Business si riserva il diritto di modificare le presenti condizioni d’uso in qualsiasi momento.
Le condizioni d’uso modificate saranno comunicate all’utente prima della loro entrata in vigore.
7.2 Qualora l’utente non accetti le condizioni d’uso modificate, il suo diritto all’uso decade nel
momento dell’entrata in vigore di queste ultime.
8. Clausola salvatoria
Qualora singole disposizioni delle presenti condizioni d’uso si rivelino non valide, lacunose, nulle,
inefficaci o illegali, resta impregiudicata la validità del contratto.
In tal caso, la disposizione in questione deve essere sostituita con una disposizione efficace e quanto
più possibile equivalente in termini economici e di contenuti.
9. Legislazione applicabile e foro competente
Il presente contratto è soggetto esclusivamente al diritto svizzero, a esclusione del diritto privato
internazionale e della Convenzione dell’ONU sui contratti di compravendita internazionale di merci
(CISG). Con riserva delle norme giuridiche imperative, foro competente per tutte le controversie
discendenti dal presente contratto è esclusivamente la sede di KLARA Business AG.
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