
ADOBE 
Contratto di Licenza Software 

Leggere con attenzione il presente contratto. Copiando, installando o utilizzando tutto o qualsiasi parte 
di questo Software (come definito di seguito), lei (da qui in avanti “Cliente”, come definito di seguito) 
accetta tutti i termini e le condizioni del presente contratto. Qualora il Cliente non accetti i termini del 
presente contratto, non dovrà utilizzare il software. 

Il Cliente può stipulare direttamente con Adobe un contratto in sede separata (ad esempio un contratto 
di licenza per volume) che integra oppure sostituisce, in tutto o in parte, il presente contratto. Il Software 
è concesso in licenza, non venduto, solo in accordo ai termini del presente contratto. L’uso di materiale 
e servizi di Adobe e non, inclusi o a cui si accede mediante il Software, può essere soggetto a termini e 
condizioni aggiuntivi. Gli avvisi relativi al materiale non Adobe sono disponibili all’indirizzo 
http://www.adobe.com/go/thirdparty_it. 

Il Software può causare la connessione automatica del computer del Cliente a Internet. Il Software 
può anche richiedere l’attivazione o la registrazione. Informazioni aggiuntive su attivazione, connettività 
Internet e privacy sono disponibili negli Articoli 14 e 16. 

1. Definizioni. 

1.1 Con “Adobe”, “noi” o “nostro” si intende Adobe Systems Incorporated, una società del Delaware con 
sede in 345 Park Avenue, San Jose, California 95110, qualora il presente contratto venga sottoscritto dal 
Cliente residente negli Stati Uniti, in Canada o in Messico, altrimenti indica Adobe Systems Software 
Ireland Limited con sede in 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublino 24, Irlanda. 

1.2 “Servizi online Adobe” significa i contenuti e i servizi che sono ospitati su siti Web, o altrimenti gestiti 
da Adobe o affiliati. 

1.3 Con “Computer compatibile” si intende un Computer con la configurazione di sistema operativo e 
hardware consigliata come specificato nella Documentazione. 

1.4 Con “Computer” si intende un dispositivo virtuale o fisico che accetta informazioni in forma digitale 
o simile e le elabora per ottenere uno specifico risultato sulla base di una sequenza di istruzioni, 
compresi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, computer desktop, portatili, dispositivi 
mobili, dispositivi di telecomunicazione, dispositivi connessi a Internet e prodotti hardware che 
consentono di eseguire un’ampia gamma di applicazioni per la produttività, l’intrattenimento o altre 
applicazioni software. 

1.5 “File di contenuto” indica qualsiasi immagine, suono, opera artistica o file campione o stock forniti in 
bundle con o integrati nel Software Adobe da Adobe e non da terzi. 

1.6 Con “Cliente” o “lei” si intende l’utente e qualsiasi persona giuridica che abbia ottenuto il Software e 
per conto dei quali il Software sia usato, ad esempio il proprio datore di lavoro. 

1.7 Per “Documentazione” si intende qualsiasi materiale esplicativo o scritto fornito con il Software, ma 
escludendo qualsiasi contenuto di terze parti. 

1.8 “Rete interna” indica una risorsa di rete privata e di carattere esclusivo, accessibile esclusivamente ai 
dipendenti e ai contraenti individuali (ad esempio i lavoratori a tempo determinato) di una specifica 
società o simile entità commerciale. La Rete interna non comprende parti di Internet o di qualsiasi altra 
rete di carattere collettivo aperta al pubblico come, ad esempio, gruppi accessibili solo a soci o iscritti, 
associazioni e organizzazioni simili. 

http://www.adobe.com/go/thirdparty_it


1.9 “Durata della licenza” indica il periodo di tempo durante il quale al Cliente è consentito utilizzare il 
Software, ed è specificato nella documentazione di ordine applicabile (cioè l’ordine di vendita, la 
ricevuta di acquisto o altre conferme di acquisto). 

1.10 Con “File di output” si intende un file generato dal Cliente con il Software. 

1.11 Con “Numero consentito” si intende uno (1), salvo diversamente indicato in una licenza valida (ad 
esempio, una licenza sul volume) rilasciata da Adobe. 

1.12 Con “Software” si intendono tutti i file del software, i dati, le informazioni, i contenuti, i font e i 
documenti forniti con o in relazione al presente contratto, nonché qualsiasi versione modificata e copia 
di documenti, aggiornamenti, migliorie e aggiunte a tali informazioni, fornite al Cliente da Adobe in 
qualsiasi momento, per quanto non previsto sotto specifiche condizioni (collettivamente, 
“Aggiornamenti”). 

2. Licenza software; Iscrizione. 

2.1 Licenza software. Il presente Articolo 2.1 è applicabile ai Clienti che hanno acquistato una licenza al 
Software ma non hanno acquistato una licenza o un servizio basati su iscrizione. 

2.1.1 Concessione in licenza. Subordinatamente al rispetto continuo da parte del Cliente del presente 
contratto e del pagamento degli oneri di licenza applicabili, Adobe concede al Cliente una licenza non 
esclusiva e limitata per installare e usare il Software (a) nel territorio o nella regione in cui il Cliente ha 
ottenuto il Software da Adobe o rivenditore autorizzato di Adobe o come altrimenti esplicitamente 
dichiarato nella documentazione di ordine (“Territorio”), (b) per la durata di tale licenza (“Durata della 
licenza”), (c) entro lo scopo del Tipo di licenza o per il Numero consentito di Computer compatibili del 
Cliente come specificato nella Documentazione e (d) in modo coerente con i termini del presente 
contratto e della Documentazione applicabile. Salvo altrimenti indicato nel presente contratto, nella 
Documentazione applicabile o al momento dell’acquisto, la Durata della licenza è limitata a 12 mesi 
dalla data di acquisto. Alla scadenza o risoluzione della Durata della licenza, il Cliente non deve 
utilizzare il Software, e una parte o tutto il Software può cessare di funzionare senza preavviso. 

2.1.2 Tipi di licenza. 

2.1.2.1 Software privo di numero di serie. Il Software, o parti del Software, forniti senza un numero di 
serie o designati come Software preliminare, di prova, campione, di cui è vietata la vendita o per scopi di 
valutazione (collettivamente, “Software di valutazione”), possono solo essere installati e usati sul 
Numero consentito di Computer compatibili per la Durata della licenza unicamente a titolo 
dimostrativo, di valutazione e formazione, esclusivamente nel caso in cui i File di output o qualsiasi altro 
materiale creato a seguito di tale utilizzo vengano usati a scopo interno, non commerciale e non di 
produzione. Il software privo di numero di serie, o il Software di valutazione, vengono forniti “così come 
sono”. L’accesso e l’uso di qualsiasi File di output creato con questo tipo di Software è esclusivamente a 
rischio del Cliente. 

2.1.2.2 Edizione in abbonamento. Per il Software disponibile sulla base di un abbonamento (“Edizione in 
abbonamento”), il Cliente può installare e usare l’Edizione in abbonamento solo sul Numero consentito 
di Computer compatibili per la Durata della licenza. Subordinatamente al Numero consentito di 
Computer compatibili per l’Edizione in abbonamento, Adobe può consentire al Cliente di installare e 
usare la versione precedente più recente dell’Edizione in abbonamento e la versione attuale 
dell’Edizione in abbonamento sul medesimo computer per la Durata della licenza. Il Cliente concorda 
che Adobe può modificare il tipo di Software (ad esempio, componenti specifici, versioni, piattaforme, 
lingue e così via) incluso nell’Edizione in abbonamento in qualsiasi momento e non sarà responsabile in 
qualsiasi modo verso il Cliente di tali cambiamenti. L’accesso continuo a un’Edizione in abbonamento 
richiede: (a) una connessione a Internet ricorrente per attivare, rinnovare e convalidare la licenza, 
(b) la ricevuta dei pagamenti ricorrenti per l’abbonamento di Adobe o del rivenditore autorizzato e 
(c) l’assenso del Cliente ai termini dell’abbonamento e ad altri termini e condizioni disponibili 



all’indirizzo http://www.adobe.com/go/paymentterms_it o al momento dell’acquisto. Se Adobe non 
riceve il pagamento ricorrente per l’abbonamento o non può convalidare periodicamente la licenza, il 
Software potrebbe diventare inattivo senza preavviso fino a che Adobe non riceverà il pagamento o 
convaliderà la licenza. 

2.1.3 Utilizzo su computer portatile o domestico. Subordinatamente alle limitazioni previste nel 
successivo Articolo 2.1.4, l’utente primario del Computer compatibile sul quale il Software è 
installato in base all’Articolo 2.1 (“Utente primario”) può installare una seconda copia del Software 
esclusivamente per il proprio utilizzo su di un Computer portatile compatibile o su di un Computer 
compatibile situato presso la propria abitazione, purché il Software sul Computer portatile o 
domestico compatibile non sia utilizzato contemporaneamente al Software installato sul Computer 
primario compatibile. 

2.1.4 Limitazioni all’Uso secondario per numero di licenziatari. Qualora il Software sia ottenuto ai sensi 
di un programma multilicenza o contratto Adobe (ad esempio Adobe Volume Licensing) da qualsiasi 
licenziatario che non sia un licenziatario in base ad una licenza per scopi formativi, la seconda copia del 
Software ottenuta ai sensi dell’Articolo 2.1.3 deve essere usata esclusivamente per il vantaggio e 
l’attività commerciale di quel numero di licenziatari. 

2.1.5 Doppia piattaforma di avvio. Il Software viene concesso in licenza per l’uso su una piattaforma del 
sistema operativo specifico. Il Cliente deve acquistare una licenza separata per l’uso del Software su 
ciascuna piattaforma del sistema operativo. Ad esempio, se il Cliente desidera installare il Software su 
entrambe le piattaforme con sistema operativo Macintosh e Windows su un dispositivo dotato di 
entrambe le piattaforme (ossia un computer a doppio avvio), il Cliente dovrà prima ottenere due licenze 
separate per il Software. Questo vale anche se sullo stesso supporto fornito al Cliente sono installate 
due versioni del Software, ciascuna concepita per una piattaforma diversa del sistema operativo. 

2.1.6 Distribuzione da un server. Il Cliente può copiare un’immagine del Software su un file server di un 
computer compatibile all’interno della Rete interna del Cliente (“Server”) al fine di scaricare e installare 
il Software sui Computer compatibili all’interno della stessa Rete interna per l’uso previsto dal presente 
Articolo 2. 

2.1.7 Utilizzo del Server. 

2.1.7.1 Come consentito in un documento di acquisto separato o nella Documentazione e 
subordinatamente alle restrizioni di licenza nel presente contratto, il Cliente può installare il Software su 
un Server solo allo scopo di consentire l’accesso e l’uso del Software a un individuo da un Computer 
compatibile all’interno della stessa Rete interna (“Utente della rete”). Il Cliente deve acquistare una 
licenza per ogni Utente della rete che possa avere accesso al Software.  

2.1.7.2 Per chiarimento e senza limitazione, il Cliente non deve installare o accedere (direttamente o 
mediante comandi, dati o istruzioni) al Software: (a) da o verso un Computer che non sia parte della 
Rete interna del Cliente; (b) per abilitare gruppi di lavoro sul Web o servizi sul Web disponibili al 
pubblico; (c) per conto di qualsiasi persona o ente allo scopo di utilizzare, scaricare, copiare o altrimenti 
beneficiare della funzionalità del programma, a meno che non autorizzato da Adobe tramite licenza; 
(d) quando sia elemento di un sistema, workflow (flusso di lavoro) o servizio accessibile da un numero 
di utenti superiore rispetto al Numero consentito; o (e) per operazioni non attivate da un utente 
individuale (ad es., l’elaborazione automatizzata da parte del server). 

2.2 Servizi online Adobe e codice distribuito. Se la licenza del Cliente comprende l’accesso ai Servizi 
online Adobe, l’interfaccia di programmazione dell’applicazione (“API”), il codice campione 
dell’applicazione, il kit di sviluppo del software (“SDK”) o altro tipo di codice distribuito, l’utilizzo del 
Cliente dei Servizi Online Adobe, dell’API, del codice campione dell’applicazione, dell’SDK, o di altro 
tipo di codice distribuito è soggetto ai termini aggiuntivi applicabili. 

2.3 File di contenuto. Salvo diversa disposizione contenuta nei file “Leggimi”, nella Documentazione o 
altre licenze che accompagnano i File di contenuto, il Cliente può usare, visualizzare, modificare, 
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riprodurre e distribuire i File di contenuto. Tuttavia, il Cliente non deve distribuire separatamente i soli 
File di contenuto (ad esempio in circostanze in cui i File di contenuto stessi costituiscano il valore 
principale del prodotto che viene distribuito) e il Cliente non potrà vantare diritti sui marchi di fabbrica 
nei File di contenuto o di opere da essi derivate. Niente qui dichiarato influisce sulla proprietà del 
Software come dichiarato nell’Articolo 3. 

3. Titolarità di Diritti di proprietà intellettuale. 

Il Software e tutte le copie che il Cliente effettua costituiscono proprietà intellettuale e appartengono ad 
Adobe Systems Incorporated e ai suoi fornitori. La struttura, l’organizzazione e il codice sorgente del 
Software costituiscono importanti segreti industriali e informazioni confidenziali di proprietà di Adobe 
Systems Incorporated e dei suoi fornitori. Il Software è protetto dalla legge, incluse, a titolo meramente 
esemplificativo e non esaustivo, le leggi sul diritto d’autore degli Stati Uniti e di altri Paesi e le 
disposizioni dei trattati internazionali. Eccetto per quanto espressamente qui dichiarato, il presente 
contratto non concede al Cliente alcun diritto sulla proprietà intellettuale del Software. Tutti i diritti non 
espressamente concessi sono riservati ad Adobe e ai suoi fornitori. 

4. Limitazioni e requisiti. 

4.1 Avvisi sui diritti esclusivi. Qualsiasi copia autorizzata del Software (inclusa in via esemplificativa e non 
esaustiva, la Documentazione) eseguita dal Cliente deve contenere le stesse informazioni sul diritto 
d’autore e altri diritti esclusivi che appaiono su o nel Software. 

4.2 Obblighi di utilizzo. Il liente si impegna a non utilizzare il Software in modi non consentiti dal 
presente contratto e a non usare il Software in modo non conforme al design o alla Documentazione. 

4.3 Divieto di eseguire operazioni di retroingegnerizzazione. Eccetto per quanto espressamente 
consentito all’Articolo 16.1, al Cliente è vietato eseguire operazioni di retroingegnerizzazione, 
decompilazione, decodifica o tentare in altro modo di scoprire il codice sorgente del Software. 

4.4 Inscindibilità. Il Software può includere diverse applicazioni e componenti, può consentire l’accesso 
a diversi Servizi online Adobe, può supportare più piattaforme e lingue e può essere fornito al Cliente su 
più supporti oppure in copie multiple. Ciononostante, il Software è ideato e fornito al Cliente come un 
singolo prodotto per essere usato esclusivamente come un singolo prodotto su Computer compatibili 
come qui concesso. Se non diversamente autorizzato nella Documentazione, il Cliente non è obbligato 
a installare tutte le parti componenti del Software, ma non potrà disaggregare le parti componenti del 
Software da usare su altri Computer. 

4.5 Divieto di trasferimento. Il Cliente si impegna a non concedere in locazione, in affitto, in sublicenza, 
vendere, assegnare oppure trasferire i propri diritti sul software (a titolo puramente esemplificativo e 
non esaustivo, Software ottenuto mediante download da Web), né consentire la copia parziale del 
Software su computer di altre persone fisiche o giuridiche, salvo quanto espressamente permesso in 
conformità al presente contratto. Il Cliente si impegna a non utilizzare o offrire il Software su base 
Service Bureau. L’Articolo 16.6.3 offre un’eccezione limitata solo per software per caratteri tipografici. 

4.6 Territorio. Il Cliente può usare il Software e accedere ai Servizi online Adobe unicamente nel 
Territorio e in modo conforme alla politica di attivazione descritta all’indirizzo 
http://www.adobe.com/go/activation_it. Adobe può risolvere questa licenza se Adobe stabilisce che il 
Cliente sta utilizzando il Software al di fuori del territorio. 

5. Aggiornamenti. 

Se il Software è un Aggiornamento di una versione precedente del software Adobe (la “Versione 
precedente”), l’uso da parte del Cliente di questo Aggiornamento è condizionato dalla conservazione 
della Versione precedente. Se il Cliente desidera usare questo Aggiornamento oltre alla Versione 
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precedente, questo è possibile solo sul medesimo Computer compatibile sul quale è installata e 
utilizzata la Versione precedente. Qualsiasi obbligo da parte di Adobe di fornire supporto per le Versioni 
precedenti per la Durata della licenza può decadere con la disponibilità di questo Aggiornamento. Non 
è consentito alcun altro uso dell’Aggiornamento. Adobe può concedere in licenza al Cliente altri 
Aggiornamenti a condizioni aggiuntive o diverse. 

6. Garanzia limitata. 

Salvo quanto altrimenti specificato in un contratto diverso tra Adobe e un licenziatario di Adobe, Adobe 
garantisce al soggetto fisico o giuridico che inizialmente ha acquistato una licenza per il Software per 
l’uso in conformità a quanto previsto dai termini del presente contratto, che il Software funzionerà 
sostanzialmente in conformità al corrispondente manuale dell’utente per il Software per il periodo più 
breve tra: (a) il periodo di novanta (90) giorni o (b) la Durata della licenza successiva al ricevimento del 
Software (“Periodo di garanzia”) quando utilizzato sul Computer compatibile. Variazioni non sostanziali 
nelle prestazioni rispetto a quanto descritto nel manuale dell’utente non comportano un diritto di 
garanzia. La presente garanzia non si applica a quanto segue, che viene invece fornito così com’è, e 
senza alcuna garanzia da parte di Adobe: (i) patch, (ii) software per caratteri tipografici, (iii) Software 
preliminare, versioni di prova, versioni iniziali, versioni di valutazione, campioni di prodotti e copie del 
Software non per rivendita, (iv) siti Web, Servizi online Adobe e Servizi online di terzi, (v) certificati 
digitali (vedere l’Articolo 16) e (vi) qualsiasi altro software reso disponibile da Adobe gratuitamente 
tramite download sul Web da un sito Adobe. La garanzia deve essere fatta valere nei confronti del 
Servizio Assistenza Clienti di Adobe entro il Periodo di garanzia; la relativa richiesta deve essere 
corredata dalla prova di acquisto. Informazioni aggiuntive sulle richieste in garanzia sono disponibili 
all’indirizzo http://www.adobe.com/go/support_it. La responsabilità intera di Adobe e delle sue affiliate 
relativamente a tale richiesta di garanzia e il solo ed esclusivo rimedio del Cliente relativamente a 
qualsiasi garanzia sarà limitato, a discrezione di Adobe: al supporto del Software sulla base della 
richiesta di garanzia, sostituzione del Software o, se supporto e sostituzione non sono possibili in base 
alla decisione di Adobe, rimborso degli oneri di licenza pagati dal Cliente per il Software (se applicabile). 
La garanzia limitata specificata nel presente articolo conferisce al Cliente specifici diritti legali. A tali 
diritti possono aggiungersene altri in base alle leggi che variano da giurisdizione a giurisdizione. 
Adobe non intende limitare i diritti del Cliente in merito alla garanzia in una misura non consentita 
dalle leggi vigenti. Per disposizioni specifiche per giurisdizione, consultare l’articolo 16. 

7. Esclusione di garanzia. 

La garanzia limitata offerta nell’articolo 6 e qualsiasi garanzia statutoria e rimedio che non possano 
essere esclusi o limitati secondo le leggi vigenti sono le uniche garanzie e i soli rimedi applicabili al 
Software. Fatta eccezione per le garanzie ed i rimedi offerti e statutori, Adobe, i suoi affiliati, i suoi 
fornitori e le autorità di certificazione (definite in seguito) escludono espressamente qualsiasi 
garanzia, condizione, dichiarazione e termini, espliciti o impliciti, sia per statuto, common law, 
consuetudine, utilizzo o altro, comprese, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le 
garanzie relative a rendimento e sicurezza, non violazione di diritti di terzi, le garanzie di 
integrazione, commerciabilità, pacifico godimento, qualità soddisfacente oppure idoneità a scopi 
specifici. Fatta eccezione per le garanzie e i rimedi offerti e statutori, il Software e l’accesso a 
qualsiasi sito Web, servizio online Adobe o di terzi e servizi dell’autorità di certificazione sono forniti 
così come sono e con tutti i difetti. Questa esclusione di garanzia può non essere valida in alcune 
giurisdizioni. Il Cliente può godere di ulteriori diritti di garanzia ai sensi delle leggi vigenti che non 
possono essere ignorate o escluse. Adobe non intende limitare i diritti del Cliente in merito alla 
garanzia in una misura non consentita dalle leggi vigenti. Le disposizioni contenute nell’Articolo 7 e 
nell’Articolo 8 continueranno a essere valide anche dopo la cessazione, per qualsiasi causa, del 
presente contratto, senza peraltro comportare o generare il diritto a continuare a usare il Software 
in seguito a tale cessazione. 
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8. Limitazione di responsabilità. 

Fatta eccezione per il rimedio esclusivo offerto da Adobe sopra specificato e per qualsiasi rimedio 
che non possa essere escluso o limitato in base alle leggi vigenti, Adobe, le sue affiliate, i suoi 
fornitori o le Autorità di certificazione non saranno in nessun caso responsabili nei confronti del 
Cliente di qualsiasi perdita, danno, pretesa o costo, incluso qualsiasi danno consequenziale, 
indiretto oppure incidentale, mancato guadagno o perdita di profitti, danno risultante da 
interruzione dell’attività commerciale, lesione personale oppure violazione di obblighi di diligenza, 
o pretese di terzi, anche qualora un rappresentante di Adobe fosse stato avvisato della possibilità di 
tale perdita, danno, pretesa oppure costo. In ogni caso, la responsabilità complessiva di Adobe e 
quella delle sue affiliate, dei suoi fornitori e dell’Autorità di certificazione in conformità oppure in 
relazione al presente contratto sarà limitata alla somma eventualmente corrisposta per il Software. 
Tale limitazione si applicherà anche in caso di violazione sostanziale o materiale del presente 
contratto oppure di violazione di termini sostanziali o importanti dello stesso. Le disposizioni 
contenute nel presente contratto non limitano la responsabilità di Adobe nei confronti del Cliente in 
caso di morte o lesioni personali risultanti da colpa grave o inganno (frode) di Adobe. Adobe agisce 
per conto dei propri affiliati, fornitori e Autorità di certificazione per quanto riguarda il rifiuto, 
l’esclusione e la limitazione di obblighi, garanzie e responsabilità, ma non per altri aspetti ovvero 
scopi. 

Le precedenti limitazioni ed esclusioni si applicano nella misura consentita dalle leggi in vigore nella 
giurisdizione del Cliente. Questa limitazione di responsabilità può non essere valida in alcune 
giurisdizioni. Il Cliente può avere ulteriori diritti secondo le leggi per la protezione del consumatore 
e altre leggi vigenti che non possono venire ignorate o escluse. Adobe non intende limitare i diritti 
del Cliente in merito alla garanzia o ai rimedi in una misura non consentita dalle leggi vigenti. Per 
giurisdizioni specifiche, consultare l’articolo 16. 

9. Regolamenti sull’esportazione. 

Il Software e l’utilizzo del Software da parte dei Clienti sono soggetti alle eventuali leggi, limitazioni e 
normative statunitensi e internazionali che disciplinano importazione, esportazione e utilizzo del 
Software. Il Cliente si impegna a rispettare pienamente tali leggi, restrizioni e normative. 

10. Legge applicabile e risoluzione delle controversie. 

10.1 Se il Cliente risiede nel Nord America, la sua relazione è con Adobe Systems Incorporated, una 
società statunitense, e il Software è disciplinato dalle leggi della California (USA). Se risiede al di fuori del 
Nord America, la sua relazione è con Adobe Systems Software Ireland Limited e il Software è 
disciplinato dalle leggi irlandesi. Per i clienti in Australia, Adobe Systems Software Ireland Limited funge 
da agente autorizzato di Adobe Australia Trading Pty Ltd. e sta stipulando il presente contratto in qualità 
di agente per Adobe Australia Trading Pty Ltd. Il Cliente può avere ulteriori diritti ai sensi della legge. 
Adobe non intende limitare tali diritti ove non consentito dalla legge. Il presente contratto non sarà 
disciplinato da quanto segue, la cui applicazione viene con la presente esplicitamente esclusa: (a) le 
norme sui conflitti di legge di qualsiasi giurisdizione, (b) la Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti 
di vendita internazionale di beni e (c) l’Uniform Computer Information Transactions Act, come emanato 
in qualsiasi giurisdizione. Il Cliente può risolvere le controversie con Adobe solo su base individuale e 
non può presentare un reclamo come membro di un gruppo di querelanti che intentano un’azione 
legale collettiva, consolidata o rappresentativa. Indipendentemente da quanto indicato in precedenza, 
in caso di accesso o uso non autorizzato del Software o dei contenuti da parte del Cliente o di terzi, in 
violazione delle presenti condizioni, il Cliente ci riconosce il diritto di richiedere l’applicazione di un 
rimedio ingiuntivo (o un tipo equivalente di soluzione legale urgente) in qualsiasi giurisdizione. 

10.2 In caso di eventuali problemi o controversie, il Cliente accetta di tentare in primo luogo di trovare 
una soluzione in via informale, contattando Adobe. Se la controversia correlata alle presenti condizioni 



o al Software non viene risolta entro 30 giorni dalla data di presentazione, il Cliente o Adobe ricorrerà 
all’arbitrato definitivo e vincolante, a meno che la controversia non possa essere risolta da un ufficio di 
conciliazione. 

10.3 Se il Cliente risiede in America, l’arbitrato sarà gestito da JAMS, nella contea di Santa Clara, in 
California, in conformità alle relative regole e procedure complete di arbitrato. Se il Cliente risiede in 
Australia, Nuova Zelanda, Giappone, Cina, Hong Kong (SAR), Macao (SAR), Taiwan, Corea del Sud, 
India, Sri Lanka, Bangladesh, Nepal o in uno stato membro dell’Associazione delle Nazioni del Sud Est 
Asiatico (ASEAN), l’arbitrato di svolgerà a Singapore, in conformità alle Regole di arbitrato del Centro di 
arbitrato internazionale di Singapore (SIAC), le cui regole sono considerate come incorporate per 
riferimento nel presente articolo. In caso contrario, l’arbitrato si svolgerà a Londra, in conformità alle 
Regole di arbitrato della Corte Arbitrale Internazionale di Londra (LCIA). Il responsabile dell’arbitrato 
sarà scelto dal Cliente e da Adobe. L’arbitrato verrà condotto in lingua inglese, ma i testimoni non di 
madrelingua inglese potranno testimoniare nella propria lingua madre, con traduzione simultanea in 
inglese (a spese della parte che presenta il testimone). Il giudizio relativo alla decisione potrà essere 
emesso e fatto valere da qualsiasi tribunale di giurisdizione competente per le parti. 

11. Disposizioni generali. 

La non validità oppure l’inefficacia di una qualsiasi disposizione o parte del presente contratto non 
influirà né pregiudicherà la validità oppure l’efficacia delle altre disposizioni oppure parti del presente 
contratto, che resteranno pienamente valide ed efficaci. Il presente contratto può essere modificato solo 
con documento scritto, firmato da un rappresentante autorizzato di Adobe. La versione inglese del 
presente contratto sarà quella utilizzata a fini di interpretazione e di traduzione. Il presente contratto 
rappresenta l’intero accordo tra Adobe e il Cliente in relazione al Software e sostituisce qualsiasi 
precedente dichiarazione, trattativa, impegno, comunicazione o annuncio relativi al Software. 

12. Avvertenza per gli utenti finali appartenenti al Governo degli Stati Uniti d’America. 

12.1 Concessione in licenza della tecnologia Adobe al Governo degli Stati Uniti. Il Cliente concorda che 
quando si ottiene in licenza il Software Adobe per acquisizione da parte del Governo degli Stati Uniti, o 
di qualsiasi terzista che operi per esso, la licenza verrà ottenuta in modo conforme alle politiche esposte 
in 48 C.F.R. Art. 12.212 (per gli enti civili), 48 C.F.R. Art. 227.7202-1 e 227.7202-4 (per il Dipartimento 
della Difesa), e 48 C.F.R. 52.227-19. Per gli utenti finali appartenenti al Governo degli Stati Uniti, Adobe 
accetta di ottemperare a tutte le leggi vigenti in materia di pari opportunità incluse, se applicabili, le 
disposizioni contenute nell’Executive Order 11246, e relativi emendamenti, Art. 402 del Vietnam Era 
Veterans Readjustment Assistance Act (legge sull’assistenza e sul reinserimento dei veterani del 
Vietnam) del 1974 (38 USC 4212), ed Art. 503 del Rehabilitation Act (legge sulla riabilitazione) del 
1973, e relativi emendamenti, e le disposizioni contenute in 41 CFR Parti da 60-1 a 60-60, 60-250, e 
60-741. La clausola di azione affermativa e le norme contenute nella frase precedente saranno 
incorporate per riferimento nel presente contratto. 

12.2 Prodotti commerciali. Per gli Utenti finali del Governo degli Stati Uniti, il Software è un “Prodotto 
commerciale” secondo la definizione contenuta in 48 C.F.R. Art. 2.101, costituiti da “Software 
commerciale per Computer” e “Documentazione relativa a software commerciale per Computer” 
secondo il modo in cui tali termini sono usati in 48 C.F.R. Art.12.212 o 48 C.F.R. Art. 227.7202, a seconda 
dei casi. In conformità a 48 C.F.R. Art. 12.212 ovvero 48 C.F.R. Artt. da 227.7202-1 a 227.7202-4 inclusi, a 
seconda dei casi, i Software commerciali per Computer e Documentazione relativa a software 
commerciale per Computer vengono concessi in licenza agli utenti appartenenti al Governo degli Stati 
Uniti: (a) esclusivamente come Prodotti commerciali e (b) con i soli diritti concessi a tutti gli altri utenti 
finali in conformità ai termini e alle condizioni del presente contratto. I diritti non pubblicati sono 
riservati in conformità alle leggi sul diritto d’autore degli Stati Uniti. 



13. Conformità alle licenze d’uso. 

Il Cliente si impegna, oltre a qualsiasi controllo della conformità eseguito dal Software, nel caso in cui si 
tratti di un’impresa, una società o un’organizzazione, a consentire, con preavviso di sette (7) giorni 
lavorativi e non più di una volta ogni dodici (12) mesi, ad Adobe o a un suo rappresentante autorizzato 
di controllare tutti i registri, i sistemi e le strutture, compresi i numeri di serie e le informazioni relative, 
onde verificare la conformità dell’utilizzo di qualsiasi software Adobe alle valide licenze d’uso rilasciate 
da Adobe. Ad esempio, Adobe ha diritto di consultare le registrazioni del Cliente utili per determinare se 
le installazioni del Software siano state o meno serializzate, e, su richiesta da parte di Adobe, il Cliente 
dovrà fornire immediatamente ad Adobe tali registrazioni. Inoltre, il Cliente dovrà fornire ad Adobe tutti 
i registri e le informazioni richieste da Adobe per consentire che la verifica dell’uso di qualsiasi Software 
Adobe sia in conformità con le licenze valide ricevute da Adobe entro trenta (30) giorni dalla richiesta di 
Adobe. Il Cliente fornirà una ragionevole assistenza ad Adobe e collaborerà con qualsiasi eventuale 
ispezione ai sensi del presente paragrafo. Se la verifica rivela la mancanza di una licenza per il Software, 
il Cliente dovrà immediatamente acquistare le licenze e gli abbonamenti necessari e ogni supporto e 
manutenzione applicabile. Se le competenze non pagate superano il 5% dell’importo dovuto, il Cliente 
dovrà sostenere anche i costi ragionevoli dell’ispezione condotta da Adobe.  

14. Connettività Internet e privacy. 

14.1 Connessioni automatiche a Internet. Il Software può causare, senza preavviso, la connessione 
automatica del Computer del Cliente a Internet, e la conseguente comunicazione con un sito Web o 
dominio Adobe a fini quali convalida della licenza e la fornitura al Cliente di ulteriori informazioni, 
funzioni o funzionalità. A meno che non sia specificato diversamente nel presente Articolo 14, le 
seguenti disposizioni valgono per tutte le connessioni automatiche a Internet dal Software: 

14.2 Ogniqualvolta il Software si connette ad Adobe mediante Internet, determinate informazioni del 
Cliente sono raccolte e trasmesse dal Software ad Adobe in conformità all’Informativa Adobe sulla 
privacy online disponibile all’indirizzo http://www.adobe.com/go/privacy_it (“Informativa sulla 
privacy”). 

14.3 Aggiornamento. Il Software può far sì che il Computer del Cliente si colleghi automaticamente, 
senza preavviso, a Internet (a intermittenza o con frequenza regolare), per: (a) verificare la presenza di 
Aggiornamenti disponibili per il download e l’installazione sul Computer, (b) scaricare e installare 
automaticamente tali Aggiornamenti e (c) informare Adobe dei risultati dei tentativi di installazione. 

14.4 Attivazione. Il Software può richiedere al Cliente di (a) ottenere un ID Adobe, (b) attivare o 
riattivare il Software, (c) registrare il Software o (d) convalidare l’Iscrizione. Tale requisito può causare la 
connessione del Computer del Cliente a Internet senza preavviso al momento dell’installazione, 
all’avvio o regolarmente a partire da tale momento. Una volta connesso, il Software raccoglierà e 
trasmetterà informazioni ad Adobe, come ulteriormente descritto all’indirizzo 
http://www.adobe.com/go/activation_it (“Termini di attivazione”). Il Software o il Cliente possono 
anche ricevere informazioni da Adobe relative alla licenza, all’abbonamento o all’Iscrizione del Cliente. 
Adobe può usare tali informazioni per rilevare o prevenire l’uso fraudolento o non autorizzato in 
conformità a una licenza, un abbonamento o un’Iscrizione valida. La mancata attivazione o registrazione 
del Software, convalida dell’abbonamento o dell’Iscrizione o la determinazione di Adobe relativamente 
a uso fraudolento o non autorizzato del Software può comportare funzionalità ridotte, non 
funzionamento del Software o cessazione o sospensione dell’abbonamento o dell’Iscrizione. 

14.5 Disattivazione. Il Cliente può disattivare o disinstallare il Software dal computer per installare e 
attivare il Software su un altro computer in conformità al presente contratto (“Disattivazione”) come 
ulteriormente descritto all’indirizzo http://www.adobe.com/go/activation_it. La Disattivazione richiede 
connettività Internet. 

14.6 Certificati digitali. Il Software utilizza certificati digitali (come descritto nell’Articolo 16) per aiutare il 
Cliente a identificare i file scaricati (ad es., applicazioni e contenuti), a firmare e convalidare le firme 

http://www.adobe.com/go/privacy_it
http://www.adobe.com/go/activation_it
http://www.adobe.com/go/activation_it


all’interno di documenti Portable Document Format (“PDF”) e per convalidare documenti PDF certificati. 
Al momento della convalida di un certificato digitale, il Computer del Cliente potrebbe connettersi a 
Internet. 

14.7 Dati di utilizzo dell’applicazione desktop. Il Cliente ha la possibilità di condividere le informazioni 
con Adobe su come utilizza le applicazioni desktop di Adobe. Questa opzione è attivata secondo 
l’impostazione predefinita. Queste informazioni sono associate all’account Adobe del Cliente e ci 
consentono di fornire un’esperienza maggiormente personalizzata, oltre a consentirci di migliorare le 
caratteristiche e la qualità dei prodotti. Il Cliente può cambiare le proprie preferenze in qualsiasi 
momento nella pagina Gestione Account Adobe. Per ulteriori informazioni sui dati di utilizzo 
dell’applicazione desktop, consultare https://helpx.adobe.com/it/x-productkb/global/desktop-app-
usage-information-faq.html o qualsiasi sito Web successore. 

15. Comunicazioni peer-to-peer. 

Il Software può utilizzare la connessione del Cliente a una rete LAN per collegarsi automaticamente e 
senza ulteriore avviso ad altro software Adobe e così facendo può indicare sulla rete LAN di essere 
disponibile per le comunicazioni con altro software Adobe. Queste connessioni possono trasmettere 
l’indirizzo IP della connessione del Cliente sulla rete locale. 

16. Disposizioni ed eccezioni specifiche. 

Il presente articolo contiene specifiche disposizioni relative a determinati prodotti e componenti del 
Software e anche eccezioni limitate rispetto ai termini e alle condizioni che precedono. In caso di 
conflitto delle disposizioni contenute nel presente articolo con qualsiasi altro termine o condizione del 
presente contratto, le disposizioni del presente articolo prevarranno. 

16.1 Nessun pregiudizio; disposizioni dello Spazio economico europeo; avviso obbligatorio per 
l’Australia. 

16.1.1 Il presente contratto non pregiudica i diritti statutari di alcuna parte, compresi quelli a tutela dei 
consumatori. Ad esempio, per i consumatori in Nuova Zelanda che hanno il Software in concessione per 
uso personale, domestico o familiare (non per scopi commerciali), il presente contratto è soggetto al 
Consumer Guarantees Act. 

16.1.2 Se il Cliente ha acquistato il Software e risiede abitualmente nello Spazio economico europeo 
(SEE) ed è un consumatore (vale a dire utilizza il Software per scopi personali e per fini non 
commerciali), allora l’Articolo 6 (Garanzia limitata) non è applicabile all’acquisto e all’utilizzo del 
Software da parte del Cliente. Adobe garantisce invece che il Software offre le funzionalità descritte nel 
manuale dell’utente applicabile (le “funzionalità concordate”) per un periodo di 2 anni purché questo 
sia utilizzato sul Computer compatibile. Variazioni non sostanziali rispetto alle funzionalità concordate 
non comporteranno un diritto di garanzia. La presente garanzia non si applica al Software che il 
Cliente utilizza come versione preliminare, copia di prova, starter, copia dimostrativa oppure 
software per caratteri tipografici o nella misura in cui risulti difettoso a causa di modifiche apportate 
dal Cliente. Per fare valere la garanzia, il Cliente deve inviare notifica al Servizio assistenza clienti di 
Adobe entro il periodo di 2 anni di validità della garanzia, fornendo dettagli della prova di acquisto del 
Software. Adobe verificherà con il Cliente se si tratti di un difetto del Software o di un problema di 
installazione non corretta (nel qual caso, Adobe presterà la necessaria assistenza al Cliente). Qualora si 
tratti di un difetto Software, il Cliente potrà richiedere ad Adobe un rimborso o una copia 
riparata/sostitutiva del Software. Le richieste devono essere accompagnate dalla prova di acquisto. Nel 
caso in cui i dettagli relativi alla garanzia del Cliente vengano ritenuti validi, Adobe si impegna a 
ottemperare alla richiesta di Software riparato/sostitutivo del Cliente, tranne nel caso in cui ciò non 
risultasse ragionevole per Adobe, nel qual caso Adobe provvederà a rimborsare il Cliente. Per assistenza 
sulla garanzia, rivolgersi al Servizio Assistenza Clienti di Adobe. 
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Le disposizioni dell’Articolo 8 (Limitazione di responsabilità) saranno valide per qualunque richiesta di 
danni presentata dal Cliente in relazione all’utilizzo del Software. Ciononostante, Adobe sarà 
responsabile delle perdite dirette ragionevolmente prevedibili nell’eventualità di violazione del 
presente contratto da parte di Adobe. Si consiglia al Cliente di prendere ogni ragionevole precauzione 
per prevenire e limitare i danni, in particolare effettuando copie di backup del Software e dei dati 
presenti sul proprio computer. 

Il presente contratto, e in particolare l’Articolo 16.1.2, contiene la descrizione dei diritti del Cliente 
(inclusi i diritti statutari) nel caso in cui insorgessero problemi nell’uso del Software. Qualora i diritti 
statutari del Cliente fossero maggiori di quelli contenuti nella presente descrizione, tali diritti statutari 
prevarranno. 

16.1.3 Nulla di quanto contenuto nel presente contratto (incluso l’Articolo 4.3) limiterà qualsiasi diritto 
non rinunciabile a decompilare il Software disponibile secondo le leggi di pertinenza. Qualora ad 
esempio il Cliente risieda in un Paese dell’Unione Europea (UE), il Cliente può disporre del diritto ad 
alcune condizioni specificate dalle leggi di pertinenza a decompilare il Software, qualora necessario per 
ottenere interoperabilità del Software stesso con un altro programma software, purché il Cliente 
richieda per iscritto ad Adobe di fornire le informazioni necessarie per ottenere tale interoperabilità e 
che Adobe abbia reso disponibili tali informazioni. Inoltre, tale decompilazione può essere eseguita solo 
dal Cliente o da persona con diritto d’uso della copia software a nome del Cliente. Prima di fornire le 
informazioni di cui sopra, Adobe dispone del diritto di imporre condizioni ragionevoli. Qualsiasi 
informazione fornita da Adobe o ottenuta dal Cliente come previsto in questa sede può solo essere 
usata dal Cliente per il fine qui descritto e non può essere rivelata a terzi o usata per creare qualsiasi 
software che sia sostanzialmente simile alla forma di espressione del Software o usata per qualsiasi altra 
azione che violi il diritto di copyright di Adobe o dei suoi licenziatari. 

16.1.4 Nel caso in cui il Cliente ottenga il Software in Australia, varrà la seguente clausola, 
indipendentemente da quanto altrimenti indicato nel presente contratto: 

AVVISO PER I CLIENTI IN AUSTRALIA: 

I prodotti Adobe includono garanzie che non possono essere escluse in base alla Australian Consumer 
Law (Legge australiana a tutela dei consumatori). Il Cliente ha diritto alla sostituzione o al rimborso in 
caso di grave guasto e a un rimborso per altre perdite o altri danni ragionevolmente prevedibili. Inoltre, 
se la qualità dei prodotti non è accettabile e il guasto non è grave, il Cliente ha diritto alla riparazione o 
alla sostituzione dei prodotti. I nostri prodotti software hanno una garanzia limitata di 90 giorni emessa 
da Adobe Systems Software Ireland Limited, con sede in 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, 
Dublino, Irlanda, come indicato nel contratto. Se i prodotti non rispondono alle caratteristiche e funzioni 
generali descritte nella Documentazione per l’utente nei 90 giorni dopo la consegna, rivolgersi al 
Servizio di assistenza clienti di Adobe al numero 1 800 614-863 con i dettagli del prodotto, il numero di 
serie e la prova di acquisto. Può essere necessario restituire il software all’indirizzo fornito durante il 
contatto, nel qual caso il Cliente è responsabile del costo della restituzione. I benefici previsti da questa 
garanzia sono in aggiunta ad altri diritti e rimedi di cui il Cliente gode per legge. 

16.2 Condizioni aggiuntive per le versioni preliminari del Software. Se il Software è una versione 
preliminare oppure una versione beta del Software (“Software preliminare”), si applicano le disposizioni 
di seguito specificate. Il Software preliminare non costituisce un prodotto finale proveniente da Adobe, e 
può contenere bug, errori e altri problemi che possono causare guasti del sistema o altri guasti, e 
perdita di dati. Adobe non può in alcun caso distribuire commercialmente il Software preliminare. Se il 
Software preliminare è stato fornito al Cliente in conformità a un contratto scritto separato, come 
l’Adobe Systems Incorporated License Agreement for Pre-release Software, l’utilizzo del Software è 
regolato anche da tale contratto. Il Cliente dovrà restituire o distruggere immediatamente tutte le copie 
del Software preliminare su richiesta di Adobe o in seguito alla distribuzione commerciale di tale 
Software da parte di Adobe. Il Cliente utilizza il software preliminare a proprio rischio. Consultare gli 
Articoli 6 e 8 per la garanzia limitata e le limitazioni di responsabilità applicabili al Software preliminare. 



16.3 Prodotti software didattici. Se il Software fornito con il presente contratto è un Prodotto software 
didattico (Software prodotto e distribuito per utilizzo esclusivo di utenti finali a scopi didattici), il Cliente 
non è autorizzato a usare il Software a meno che non sia riconosciuto nella propria giurisdizione quale 
utente finale a scopi didattici. Si prega di visitare http://www.adobe.com/go/edu_purchasing_it per 
conoscere l’ammissibilità. Per individuare l’Adobe Authorized Academic Reseller della propria zona, 
consultare l’indirizzo http://www.adobe.com/go/store_it e cercare il collegamento per l’acquisto dei 
prodotti Adobe in tutto il mondo (Buying Adobe Products Worldwide). 

16.4 Servizi online. 

16.4.1 Forniti da terze parti. Il Software può facilitare l’accesso a siti Web gestiti da terze parti che offrono 
merci, informazioni, software e servizi (“Servizi online di terze parti”). L’accesso e l’utilizzo da parte del 
Cliente ai Servizi online di terze parti è governato dai termini, dalle condizioni, dalle esclusioni e dagli 
avvisi contenuti sui siti in questione o altresì associati a tali Servizi online di terze parti. Adobe non 
controlla, supporta o accetta responsabilità relativamente a tali Servizi online di terze parti. Qualsiasi 
rapporto tra il Cliente e la terza parte in relazione a Servizi online di terze parti, incluse informative sulla 
privacy di tale parte e l’utilizzo di dati personali, la consegna e il pagamento di merci e servizi e qualsiasi 
altro termine, condizione, garanzia oppure dichiarazione associata a tale rapporto, si realizza 
esclusivamente tra il Cliente e tale terza parte. I Servizi online di terze parti possono non essere 
disponibili in tutte le lingue o per tutti i residenti di tutti i Paesi e Adobe può, in qualsiasi momento e per 
qualsiasi motivo, modificare o interrompere la disponibilità di qualsiasi Servizio online di terze parti. 

16.4.2 Salvo quanto espressamente concordato da Adobe o dai suoi affiliati o da terzi in conformità 
ad un separato contratto, il Cliente utilizza i servizi online di terzi a proprio rischio ai sensi degli 
articoli 7 e 8 delle disposizioni che regolano la garanzia e le limitazioni di responsabilità. 

16.5 Certificati digitali. 

16.5.1 Utilizzo. I certificati digitali sono emessi da autorità terze preposte alla certificazione 
(collettivamente “Autorità di certificazione”), oppure possono essere firmati dal Cliente stesso. 

16.5.2 Termini e condizioni. L’acquisto, l’uso e il fare affidamento sui certificati digitali è responsabilità 
del Cliente e dell’Autorità di certificazione. Prima di fare affidamento su qualunque documento 
certificato, firma digitale o servizio di Autorità di certificazione, il Cliente è tenuto a verificare i termini e 
le condizioni applicabili in base alle quali la relativa Autorità di certificazione fornisce servizi fra cui, ad 
esempio, i contratti con i sottoscrittori, con terzi che fanno affidamento sui servizi prestati, i regolamenti 
relativi ai certificati, le dichiarazioni relative alla prassi adottata. 

16.5.3 Riconoscimento. Il Cliente accetta che: (a) il Software, a causa di problemi esterni o di 
configurazione, possa mostrare come valida una firma a prescindere dal fatto che il certificato digitale 
sia stato revocato o sia scaduto prima del momento della verifica; (b) la sicurezza o l’integrità di un 
certificato digitale possono essere compromesse da un atto o da un’omissione di chi appone la firma sul 
documento, della relativa Autorità di certificazione o qualunque parte terza; e (c) il certificato può 
essere un certificato firmato da chiunque e non fornito dall’Autorità di certificazione. Il Cliente è il solo 
responsabile della decisione se fare affidamento o meno su un certificato. Tranne nel caso in cui sia 
stata fornita da un’autorità di certificazione una garanzia scritta distinta, l’utilizzo dei certificati 
digitali è a proprio rischio. 

16.5.4 Terzi beneficiari. Il Cliente concorda che qualunque Autorità di certificazione sulla quale avrà fatto 
affidamento sarà una terza beneficiaria in relazione al contratto e ha diritto a far valere il presente 
contratto a proprio nome alla pari di Adobe. 

16.5.5 Indennità. Il Cliente accetta di manlevare Adobe e ogni Autorità di certificazione (fatti salvi i casi 
espressamente previsti dai termini e dalle condizioni) da ogni e qualsiasi responsabilità, perdita, azione 
legale, danno o reclamo (compresi ragionevoli costi e spese legali) derivanti o connessi all’uso di o al 
fare affidamento su servizi di tale autorità, come, senza limitazioni, (a) il fare affidamento su un 
certificato scaduto o revocato, (b) l’inadeguata verifica di un certificato, (c) l’uso di un certificato in modi 
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diversi da quelli consentiti dai termini e dalle condizioni applicabili, dal presente contratto o dalla legge 
applicabile, (d) il mancato esercizio di ragionevole discernimento nel fare affidamento sui servizi o sui 
certificati emessi o (e) la mancata osservanza degli obblighi previsti dai termini e dalle condizioni 
relative ai servizi. 

16.6 Software per caratteri tipografici (esclusi i font disponibili con Typekit). Se il Software comprende 
software per caratteri tipografici: 

16.6.1 Il Cliente può utilizzare il software per caratteri tipografici con il Software sui Computer 
compatibili in conformità a quanto specificato nell’Articolo 2 e può dare come output il software per 
caratteri tipografici a qualsiasi dispositivo di output connesso ai Computer compatibili. 

16.6.2 Se il Numero consentito di Computer è pari oppure inferiore a cinque (5), il Cliente può scaricare 
il software per caratteri tipografici nella memoria (hard disk oppure RAM) di un dispositivo di output 
connesso ad almeno uno di tali Computer affinché il software per caratteri tipografici rimanga residente 
nel dispositivo stesso e di un’ulteriore periferica di output per ciascun multiplo di cinque rappresentato 
dal Numero consentito di Computer. 

16.6.3 Il Cliente può portare una copia dei caratteri tipografici usati per un determinato documento a un 
servizio di stampa commerciale o ad altro service bureau e tale service bureau può usare i caratteri 
tipografici per elaborare il documento a condizione che abbia una valida licenza per l’uso del relativo 
software per caratteri tipografici. 

16.6.4 Il Cliente è autorizzato a rendere copie del software per caratteri tipografici parte integrante di 
documenti elettronici al fine di stampare, visualizzare e modificare tali documenti. La presente licenza 
non conferisce, né implicitamente né esplicitamente, altri diritti di inserimento permanente. 

1.6.6.5 In deroga a quanto sopra, i caratteri elencati all’indirizzo 
http://www.adobe.com/go/restricted_fonts_it sono inclusi nel Software solo per il funzionamento 
dell’interfaccia utente del Software stesso e non vanno inclusi nei file di output. I caratteri elencati non 
sono stati concessi in licenza dal presente Articolo 16.6. Il Cliente accetta di non copiare, spostare, 
attivare, usare o consentire a uno strumento di gestione dei caratteri tipografici di copiare, spostare, 
attivare o usare tali caratteri in o con qualsiasi applicazione, programma o file software che non siano il 
Software in questione. 

16.7 Il Software può comprendere tecnologia che consente al Cliente di attivare i documenti PDF con 
determinate caratteristiche attraverso l’utilizzo di una credenziale digitale situata all’interno del Software 
(“Chiave”). Il Cliente concorda di non accedere, tentare di accedere, manipolare, disattivare, rimuovere, 
utilizzare o distribuire la Chiave per alcuna ragione. 

16.8 Apple. Se il Software viene scaricato dall’Application Store di Apple iTunes (“App”), il Cliente 
riconosce e accetta i seguenti termini aggiuntivi: (a) Apple non ha alcuna responsabilità relativa 
all’applicazione e al relativo contenuto; (b) l’utilizzo dell’App da parte del Cliente è limitato a una 
licenza non trasferibile per utilizzare l’applicazione su qualsiasi iPhone™, iPad™ o iPod Touch™ che il 
Cliente possieda o controlli compatibilmente con i termini di servizio dell’Application Store; (c) Apple 
non ha alcun obbligo di fornire servizi di manutenzione e assistenza per l’applicazione; (d) nella misura 
consentita dalla legge applicabile, Apple non ha alcun obbligo di garanzia per l’App e Adobe sarà 
responsabile di qualsiasi eventuale reclamo, perdite, responsabilità, danni, costi o spese imputabili alla 
mancata conformità alle garanzie definite nel presente contratto; (e) Apple non è responsabile per 
eventuali reclami relativi all’App o al possesso e/o uso dell’App da parte del Cliente, tra cui, in via non 
limitativa: (i) reclami di responsabilità del prodotto, (ii) qualsiasi reclamo relativo alla mancata 
conformità dell’App a un requisito legale applicabile, e (iii) reclami di protezione del consumatore; 
(f) Apple non è responsabile di reclami di terze parti relativi alla presunta violazione dei diritti di 
proprietà intellettuale di terzi da parte dell’App; e (g) Apple e le sue controllate sono terzi beneficiari del 
presente contratto per quanto riguarda qualsiasi App, e avrà il diritto di far rispettare l’accordo contro il 
Cliente in qualità di beneficiario di terze parti. 

http://www.adobe.com/go/restricted_fonts_it


Per qualsiasi richiesta riguardante il presente contratto, oppure per richiedere qualsiasi informazione ad 
Adobe, utilizzare l’indirizzo e il contatto per informazioni inclusi col presente prodotto per contattare 
l’ufficio di Adobe nella propria giurisdizione. 

Il nome di questo Software, Adobe, Acrobat, e tutti i titoli e logo relativi sono marchi commerciali 
registrati o marchi di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Tutti gli altri marchi 
sono di proprietà dei rispettivi titolari. 
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	1. Definizioni.
	1.1 Con “Adobe”, “noi” o “nostro” si intende Adobe Systems Incorporated, una società del Delaware con sede in 345 Park Avenue, San Jose, California 95110, qualora il presente contratto venga sottoscritto dal Cliente residente negli Stati Uniti, in Can...
	1.2 “Servizi online Adobe” significa i contenuti e i servizi che sono ospitati su siti Web, o altrimenti gestiti da Adobe o affiliati.
	1.3 Con “Computer compatibile” si intende un Computer con la configurazione di sistema operativo e hardware consigliata come specificato nella Documentazione.
	1.4 Con “Computer” si intende un dispositivo virtuale o fisico che accetta informazioni in forma digitale o simile e le elabora per ottenere uno specifico risultato sulla base di una sequenza di istruzioni, compresi, a titolo meramente esemplificativo...
	1.5 “File di contenuto” indica qualsiasi immagine, suono, opera artistica o file campione o stock forniti in bundle con o integrati nel Software Adobe da Adobe e non da terzi.
	1.6 Con “Cliente” o “lei” si intende l’utente e qualsiasi persona giuridica che abbia ottenuto il Software e per conto dei quali il Software sia usato, ad esempio il proprio datore di lavoro.
	1.7 Per “Documentazione” si intende qualsiasi materiale esplicativo o scritto fornito con il Software, ma escludendo qualsiasi contenuto di terze parti.
	1.8 “Rete interna” indica una risorsa di rete privata e di carattere esclusivo, accessibile esclusivamente ai dipendenti e ai contraenti individuali (ad esempio i lavoratori a tempo determinato) di una specifica società o simile entità commerciale. La...
	1.9 “Durata della licenza” indica il periodo di tempo durante il quale al Cliente è consentito utilizzare il Software, ed è specificato nella documentazione di ordine applicabile (cioè l’ordine di vendita, la ricevuta di acquisto o altre conferme di a...
	1.10 Con “File di output” si intende un file generato dal Cliente con il Software.
	1.11 Con “Numero consentito” si intende uno (1), salvo diversamente indicato in una licenza valida (ad esempio, una licenza sul volume) rilasciata da Adobe.
	1.12 Con “Software” si intendono tutti i file del software, i dati, le informazioni, i contenuti, i font e i documenti forniti con o in relazione al presente contratto, nonché qualsiasi versione modificata e copia di documenti, aggiornamenti, migliori...

	2. Licenza software; Iscrizione.
	2.1 Licenza software. Il presente Articolo 2.1 è applicabile ai Clienti che hanno acquistato una licenza al Software ma non hanno acquistato una licenza o un servizio basati su iscrizione.
	2.1.1 Concessione in licenza. Subordinatamente al rispetto continuo da parte del Cliente del presente contratto e del pagamento degli oneri di licenza applicabili, Adobe concede al Cliente una licenza non esclusiva e limitata per installare e usare il...
	2.1.2 Tipi di licenza.
	2.1.2.1 Software privo di numero di serie. Il Software, o parti del Software, forniti senza un numero di serie o designati come Software preliminare, di prova, campione, di cui è vietata la vendita o per scopi di valutazione (collettivamente, “Softwar...
	2.1.2.2 Edizione in abbonamento. Per il Software disponibile sulla base di un abbonamento (“Edizione in abbonamento”), il Cliente può installare e usare l’Edizione in abbonamento solo sul Numero consentito di Computer compatibili per la Durata della l...
	2.1.3 Utilizzo su computer portatile o domestico. Subordinatamente alle limitazioni previste nel successivo Articolo 2.1.4, l’utente primario del Computer compatibile sul quale il Software è installato in base all’Articolo 2.1 (“Utente primario”) può ...
	2.1.4 Limitazioni all’Uso secondario per numero di licenziatari. Qualora il Software sia ottenuto ai sensi di un programma multilicenza o contratto Adobe (ad esempio Adobe Volume Licensing) da qualsiasi licenziatario che non sia un licenziatario in ba...
	2.1.5 Doppia piattaforma di avvio. Il Software viene concesso in licenza per l’uso su una piattaforma del sistema operativo specifico. Il Cliente deve acquistare una licenza separata per l’uso del Software su ciascuna piattaforma del sistema operativo...
	2.1.6 Distribuzione da un server. Il Cliente può copiare un’immagine del Software su un file server di un computer compatibile all’interno della Rete interna del Cliente (“Server”) al fine di scaricare e installare il Software sui Computer compatibili...
	2.1.7 Utilizzo del Server.
	2.1.7.1 Come consentito in un documento di acquisto separato o nella Documentazione e subordinatamente alle restrizioni di licenza nel presente contratto, il Cliente può installare il Software su un Server solo allo scopo di consentire l’accesso e l’u...
	2.1.7.2 Per chiarimento e senza limitazione, il Cliente non deve installare o accedere (direttamente o mediante comandi, dati o istruzioni) al Software: (a) da o verso un Computer che non sia parte della Rete interna del Cliente; (b) per abilitare gru...
	2.2 Servizi online Adobe e codice distribuito. Se la licenza del Cliente comprende l’accesso ai Servizi online Adobe, l’interfaccia di programmazione dell’applicazione (“API”), il codice campione dell’applicazione, il kit di sviluppo del software (“SD...
	2.3 File di contenuto. Salvo diversa disposizione contenuta nei file “Leggimi”, nella Documentazione o altre licenze che accompagnano i File di contenuto, il Cliente può usare, visualizzare, modificare, riprodurre e distribuire i File di contenuto. Tu...

	3. Titolarità di Diritti di proprietà intellettuale.
	Il Software e tutte le copie che il Cliente effettua costituiscono proprietà intellettuale e appartengono ad Adobe Systems Incorporated e ai suoi fornitori. La struttura, l’organizzazione e il codice sorgente del Software costituiscono importanti segr...

	4. Limitazioni e requisiti.
	4.1 Avvisi sui diritti esclusivi. Qualsiasi copia autorizzata del Software (inclusa in via esemplificativa e non esaustiva, la Documentazione) eseguita dal Cliente deve contenere le stesse informazioni sul diritto d’autore e altri diritti esclusivi ch...
	4.2 Obblighi di utilizzo. Il liente si impegna a non utilizzare il Software in modi non consentiti dal presente contratto e a non usare il Software in modo non conforme al design o alla Documentazione.
	4.3 Divieto di eseguire operazioni di retroingegnerizzazione. Eccetto per quanto espressamente consentito all’Articolo 16.1, al Cliente è vietato eseguire operazioni di retroingegnerizzazione, decompilazione, decodifica o tentare in altro modo di scop...
	4.4 Inscindibilità. Il Software può includere diverse applicazioni e componenti, può consentire l’accesso a diversi Servizi online Adobe, può supportare più piattaforme e lingue e può essere fornito al Cliente su più supporti oppure in copie multiple....
	4.5 Divieto di trasferimento. Il Cliente si impegna a non concedere in locazione, in affitto, in sublicenza, vendere, assegnare oppure trasferire i propri diritti sul software (a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, Software ottenuto medi...
	4.6 Territorio. Il Cliente può usare il Software e accedere ai Servizi online Adobe unicamente nel Territorio e in modo conforme alla politica di attivazione descritta all’indirizzo http://www.adobe.com/go/activation_it. Adobe può risolvere questa lic...

	5. Aggiornamenti.
	Se il Software è un Aggiornamento di una versione precedente del software Adobe (la “Versione precedente”), l’uso da parte del Cliente di questo Aggiornamento è condizionato dalla conservazione della Versione precedente. Se il Cliente desidera usare q...

	6. Garanzia limitata.
	Salvo quanto altrimenti specificato in un contratto diverso tra Adobe e un licenziatario di Adobe, Adobe garantisce al soggetto fisico o giuridico che inizialmente ha acquistato una licenza per il Software per l’uso in conformità a quanto previsto dai...

	7. Esclusione di garanzia.
	La garanzia limitata offerta nell’articolo 6 e qualsiasi garanzia statutoria e rimedio che non possano essere esclusi o limitati secondo le leggi vigenti sono le uniche garanzie e i soli rimedi applicabili al Software. Fatta eccezione per le garanzie ...

	8. Limitazione di responsabilità.
	Fatta eccezione per il rimedio esclusivo offerto da Adobe sopra specificato e per qualsiasi rimedio che non possa essere escluso o limitato in base alle leggi vigenti, Adobe, le sue affiliate, i suoi fornitori o le Autorità di certificazione non saran...
	Le precedenti limitazioni ed esclusioni si applicano nella misura consentita dalle leggi in vigore nella giurisdizione del Cliente. Questa limitazione di responsabilità può non essere valida in alcune giurisdizioni. Il Cliente può avere ulteriori diri...

	9. Regolamenti sull’esportazione.
	Il Software e l’utilizzo del Software da parte dei Clienti sono soggetti alle eventuali leggi, limitazioni e normative statunitensi e internazionali che disciplinano importazione, esportazione e utilizzo del Software. Il Cliente si impegna a rispettar...

	10. Legge applicabile e risoluzione delle controversie.
	10.1 Se il Cliente risiede nel Nord America, la sua relazione è con Adobe Systems Incorporated, una società statunitense, e il Software è disciplinato dalle leggi della California (USA). Se risiede al di fuori del Nord America, la sua relazione è con ...
	10.2 In caso di eventuali problemi o controversie, il Cliente accetta di tentare in primo luogo di trovare una soluzione in via informale, contattando Adobe. Se la controversia correlata alle presenti condizioni o al Software non viene risolta entro 3...
	10.3 Se il Cliente risiede in America, l’arbitrato sarà gestito da JAMS, nella contea di Santa Clara, in California, in conformità alle relative regole e procedure complete di arbitrato. Se il Cliente risiede in Australia, Nuova Zelanda, Giappone, Cin...

	11. Disposizioni generali.
	La non validità oppure l’inefficacia di una qualsiasi disposizione o parte del presente contratto non influirà né pregiudicherà la validità oppure l’efficacia delle altre disposizioni oppure parti del presente contratto, che resteranno pienamente vali...

	12. Avvertenza per gli utenti finali appartenenti al Governo degli Stati Uniti d’America.
	12.1 Concessione in licenza della tecnologia Adobe al Governo degli Stati Uniti. Il Cliente concorda che quando si ottiene in licenza il Software Adobe per acquisizione da parte del Governo degli Stati Uniti, o di qualsiasi terzista che operi per esso...
	12.2 Prodotti commerciali. Per gli Utenti finali del Governo degli Stati Uniti, il Software è un “Prodotto commerciale” secondo la definizione contenuta in 48 C.F.R. Art. 2.101, costituiti da “Software commerciale per Computer” e “Documentazione relat...

	13. Conformità alle licenze d’uso.
	Il Cliente si impegna, oltre a qualsiasi controllo della conformità eseguito dal Software, nel caso in cui si tratti di un’impresa, una società o un’organizzazione, a consentire, con preavviso di sette (7) giorni lavorativi e non più di una volta ogni...

	14. Connettività Internet e privacy.
	14.1 Connessioni automatiche a Internet. Il Software può causare, senza preavviso, la connessione automatica del Computer del Cliente a Internet, e la conseguente comunicazione con un sito Web o dominio Adobe a fini quali convalida della licenza e la ...
	14.2 Ogniqualvolta il Software si connette ad Adobe mediante Internet, determinate informazioni del Cliente sono raccolte e trasmesse dal Software ad Adobe in conformità all’Informativa Adobe sulla privacy online disponibile all’indirizzo http://www.a...
	14.3 Aggiornamento. Il Software può far sì che il Computer del Cliente si colleghi automaticamente, senza preavviso, a Internet (a intermittenza o con frequenza regolare), per: (a) verificare la presenza di Aggiornamenti disponibili per il download e ...
	14.4 Attivazione. Il Software può richiedere al Cliente di (a) ottenere un ID Adobe, (b) attivare o riattivare il Software, (c) registrare il Software o (d) convalidare l’Iscrizione. Tale requisito può causare la connessione del Computer del Cliente a...
	14.5 Disattivazione. Il Cliente può disattivare o disinstallare il Software dal computer per installare e attivare il Software su un altro computer in conformità al presente contratto (“Disattivazione”) come ulteriormente descritto all’indirizzo http:...
	14.6 Certificati digitali. Il Software utilizza certificati digitali (come descritto nell’Articolo 16) per aiutare il Cliente a identificare i file scaricati (ad es., applicazioni e contenuti), a firmare e convalidare le firme all’interno di documenti...
	14.7 Dati di utilizzo dell’applicazione desktop. Il Cliente ha la possibilità di condividere le informazioni con Adobe su come utilizza le applicazioni desktop di Adobe. Questa opzione è attivata secondo l’impostazione predefinita. Queste informazioni...

	15. Comunicazioni peer-to-peer.
	Il Software può utilizzare la connessione del Cliente a una rete LAN per collegarsi automaticamente e senza ulteriore avviso ad altro software Adobe e così facendo può indicare sulla rete LAN di essere disponibile per le comunicazioni con altro softwa...

	16. Disposizioni ed eccezioni specifiche.
	Il presente articolo contiene specifiche disposizioni relative a determinati prodotti e componenti del Software e anche eccezioni limitate rispetto ai termini e alle condizioni che precedono. In caso di conflitto delle disposizioni contenute nel prese...
	16.1 Nessun pregiudizio; disposizioni dello Spazio economico europeo; avviso obbligatorio per l’Australia.
	16.1.1 Il presente contratto non pregiudica i diritti statutari di alcuna parte, compresi quelli a tutela dei consumatori. Ad esempio, per i consumatori in Nuova Zelanda che hanno il Software in concessione per uso personale, domestico o familiare (no...
	16.1.2 Se il Cliente ha acquistato il Software e risiede abitualmente nello Spazio economico europeo (SEE) ed è un consumatore (vale a dire utilizza il Software per scopi personali e per fini non commerciali), allora l’Articolo 6 (Garanzia limitata) n...
	Le disposizioni dell’Articolo 8 (Limitazione di responsabilità) saranno valide per qualunque richiesta di danni presentata dal Cliente in relazione all’utilizzo del Software. Ciononostante, Adobe sarà responsabile delle perdite dirette ragionevolmente...
	Il presente contratto, e in particolare l’Articolo 16.1.2, contiene la descrizione dei diritti del Cliente (inclusi i diritti statutari) nel caso in cui insorgessero problemi nell’uso del Software. Qualora i diritti statutari del Cliente fossero maggi...
	16.1.3 Nulla di quanto contenuto nel presente contratto (incluso l’Articolo 4.3) limiterà qualsiasi diritto non rinunciabile a decompilare il Software disponibile secondo le leggi di pertinenza. Qualora ad esempio il Cliente risieda in un Paese dell’U...
	16.1.4 Nel caso in cui il Cliente ottenga il Software in Australia, varrà la seguente clausola, indipendentemente da quanto altrimenti indicato nel presente contratto:
	AVVISO PER I CLIENTI IN AUSTRALIA:
	I prodotti Adobe includono garanzie che non possono essere escluse in base alla Australian Consumer Law (Legge australiana a tutela dei consumatori). Il Cliente ha diritto alla sostituzione o al rimborso in caso di grave guasto e a un rimborso per alt...
	16.2 Condizioni aggiuntive per le versioni preliminari del Software. Se il Software è una versione preliminare oppure una versione beta del Software (“Software preliminare”), si applicano le disposizioni di seguito specificate. Il Software preliminare...
	16.3 Prodotti software didattici. Se il Software fornito con il presente contratto è un Prodotto software didattico (Software prodotto e distribuito per utilizzo esclusivo di utenti finali a scopi didattici), il Cliente non è autorizzato a usare il So...
	16.4 Servizi online.
	16.4.1 Forniti da terze parti. Il Software può facilitare l’accesso a siti Web gestiti da terze parti che offrono merci, informazioni, software e servizi (“Servizi online di terze parti”). L’accesso e l’utilizzo da parte del Cliente ai Servizi online ...
	16.4.2 Salvo quanto espressamente concordato da Adobe o dai suoi affiliati o da terzi in conformità ad un separato contratto, il Cliente utilizza i servizi online di terzi a proprio rischio ai sensi degli articoli 7 e 8 delle disposizioni che regolano...
	16.5 Certificati digitali.
	16.5.1 Utilizzo. I certificati digitali sono emessi da autorità terze preposte alla certificazione (collettivamente “Autorità di certificazione”), oppure possono essere firmati dal Cliente stesso.
	16.5.2 Termini e condizioni. L’acquisto, l’uso e il fare affidamento sui certificati digitali è responsabilità del Cliente e dell’Autorità di certificazione. Prima di fare affidamento su qualunque documento certificato, firma digitale o servizio di Au...
	16.5.3 Riconoscimento. Il Cliente accetta che: (a) il Software, a causa di problemi esterni o di configurazione, possa mostrare come valida una firma a prescindere dal fatto che il certificato digitale sia stato revocato o sia scaduto prima del moment...
	16.5.4 Terzi beneficiari. Il Cliente concorda che qualunque Autorità di certificazione sulla quale avrà fatto affidamento sarà una terza beneficiaria in relazione al contratto e ha diritto a far valere il presente contratto a proprio nome alla pari di...
	16.5.5 Indennità. Il Cliente accetta di manlevare Adobe e ogni Autorità di certificazione (fatti salvi i casi espressamente previsti dai termini e dalle condizioni) da ogni e qualsiasi responsabilità, perdita, azione legale, danno o reclamo (compresi ...
	16.6 Software per caratteri tipografici (esclusi i font disponibili con Typekit). Se il Software comprende software per caratteri tipografici:
	16.6.1 Il Cliente può utilizzare il software per caratteri tipografici con il Software sui Computer compatibili in conformità a quanto specificato nell’Articolo 2 e può dare come output il software per caratteri tipografici a qualsiasi dispositivo di ...
	16.6.2 Se il Numero consentito di Computer è pari oppure inferiore a cinque (5), il Cliente può scaricare il software per caratteri tipografici nella memoria (hard disk oppure RAM) di un dispositivo di output connesso ad almeno uno di tali Computer af...
	16.6.3 Il Cliente può portare una copia dei caratteri tipografici usati per un determinato documento a un servizio di stampa commerciale o ad altro service bureau e tale service bureau può usare i caratteri tipografici per elaborare il documento a con...
	16.6.4 Il Cliente è autorizzato a rendere copie del software per caratteri tipografici parte integrante di documenti elettronici al fine di stampare, visualizzare e modificare tali documenti. La presente licenza non conferisce, né implicitamente né es...
	1.6.6.5 In deroga a quanto sopra, i caratteri elencati all’indirizzo http://www.adobe.com/go/restricted_fonts_it sono inclusi nel Software solo per il funzionamento dell’interfaccia utente del Software stesso e non vanno inclusi nei file di output. I ...
	16.7 Il Software può comprendere tecnologia che consente al Cliente di attivare i documenti PDF con determinate caratteristiche attraverso l’utilizzo di una credenziale digitale situata all’interno del Software (“Chiave”). Il Cliente concorda di non a...
	16.8 Apple. Se il Software viene scaricato dall’Application Store di Apple iTunes (“App”), il Cliente riconosce e accetta i seguenti termini aggiuntivi: (a) Apple non ha alcuna responsabilità relativa all’applicazione e al relativo contenuto; (b) l’ut...
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