Condizioni aggiuntive di Adobe Express
Aggiornamento: 10 giugno 2022. Sostituisce tutte le precedenti versioni.
Le presenti Condizioni aggiuntive regolano l’utilizzo di Adobe Express e sono incorporate come riferimento nelle Condizioni
d’uso generali di Adobe (“Condizioni generali”) consultabili all’indirizzo www.adobe.com/go/terms_it (queste Condizioni
aggiuntive e le Condizioni generali sono indicate collettivamente come “Condizioni”). I termini contraddistinti dall’iniziale
maiuscola non definiti in questa sede hanno il medesimo significato di quelli riportati nelle Condizioni generali.
1. Servizi di terze parti. Adobe Express include funzionalità che consentono all’Utente di utilizzare e ricercare contenuti di
servizi di terze parti indipendenti all’interno dell’interfaccia utente di Adobe Express, nonché di importare tali contenuti
direttamente nel Progetto dell’Utente (definito di seguito). Adobe Express fornisce l’accesso a tali servizi di terze parti solo
per praticità. Alcuni servizi o contenuti di terze parti possono essere offerti solo per uso personale e non commerciale. Per
ulteriori informazioni, consulta i Diritti di utilizzo delle immagini: https://www.adobe.com/go/express-imageusage. Si
applicano tutti gli altri requisiti delle Condizioni generali relativi all'uso di fornitori di terze parti.
2. Informazioni personali dei visitatori di Adobe Express. Tra Adobe e l’Utente, quest’ultimo è l’unico responsabile di
tutte le informazioni personali dei visitatori dei Progetti dell’Utente che può raccogliere quando tali visitatori visualizzano,
accedono a o utilizzano i Progetti dell’Utente. Con “Progetti dell’Utente” si intendono i progetti creati dall’Utente
utilizzando Adobe Express, come video, pagine Web e grafica. L’Utente è tenuto a:
(A) Rispettare tutte le leggi e le norme sulla privacy e sulla salvaguardia dei dati riguardanti le informazioni personali
dei visitatori dei Progetti dell’Utente, che possono includere la messa a disposizione di un’informativa sulla privacy o
l’inclusione della stessa nei Progetti dell’Utente, la presentazione di un banner relativo ai cookie, l’acquisizione e il
mantenimento del consenso, ecc.; e
(B) Difendere, indennizzare e sollevare da responsabilità Adobe relativamente a qualsiasi pretesa, causa o procedimento
legale istituito contro Adobe da parte dei visitatori dei Progetti dell’Utente, in relazione a qualsiasi azione od omissione
riguardante le Informazioni personali di tali visitatori.
3. File di dati che sono risorse Adobe Stock. Questa sezione si applica solo ai file di dati che sono anche risorse Adobe
Stock ed è complementare alle Condizioni aggiuntive di Adobe Stock. Potrebbero essere previste limitazioni tecniche a
download, esportazione o condivisione delle risorse Adobe Stock, inclusa la limitazione dell'uso delle risorse Adobe Stock
all'interno di Software e Servizi autorizzati. L'utente non è autorizzato a tentare di eludere queste limitazioni tecniche. Per
qualsiasi risorsa Adobe Stock offerta con una “Licenza limitata”, l’Utente non deve incorporare la risorsa in file di
merchandising o di modello destinati alla vendita o alla distribuzione al di fuori dei Software e Servizi di Adobe, a meno che
l’Utilizzo finale non sia un’opera d’autore originale.

4.

Piattaforme di terze parti.

4.1 Adobe Express include funzionalità, come il pianificatore di post sui social media, che può connettersi a piattaforme di
terze parti, ad esempio Instagram o altre piattaforme di social media. Abilitando l’utilizzo dei Servizi con piattaforme di
terze parti, l’Utente ci autorizza ad accedere ai suoi account di tali piattaforme di terze parti per le finalità descritte nelle
presenti Condizioni. L’Utente è il solo responsabile del rispetto di eventuali termini e condizioni pertinenti alle piattaforme
di terze parti. Non garantiamo che manterremo le integrazioni con qualsiasi piattaforma di terze parti e potremmo
disabilitare le integrazioni dei Servizi con qualsiasi piattaforma di terze parti in qualsiasi momento senza preavviso
all’Utente.
4.2 Non siamo responsabili per qualsiasi accesso ai Contenuti dell’Utente e il relativo utilizzo da parte di piattaforme di
terze parti o dei loro prodotti o servizi. L’Utente è il solo responsabile della sua decisione di consentire a qualsiasi
piattaforma di terze parti di utilizzare i suoi Contenuti. DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ PER QUALSIASI PRODOTTO O
SERVIZIO DI PIATTAFORME DI TERZE PARTI (CHE SI TRATTI DI SUPPORTO, DISPONIBILITÀ, SICUREZZA O ALTRO) O PER GLI
ATTI O LE OMISSIONI DI QUALSIASI PIATTAFORMA DI TERZE PARTI.
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