
Condizioni aggiuntive di Adobe Spark  
  
Pubblicato il 16 marzo 2020. Validità dal: 16 aprile 2020. Sostituisce tutte le versioni precedenti.  
  

Le presenti Condizioni aggiuntive regolano l’utilizzo di Adobe Spark e sono incorporate come riferimento nelle Condizioni 
d’uso generali di Adobe (“Condizioni generali”) consultabili all'indirizzo https://www.adobe.com/legal/terms.html. (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.  Font caricato dall'Utente Spark.  

1.1  Per qualsiasi file font o font caricato o inviato dall'Utente ad Adobe Spark (“Font caricato dall'Utente Spark”), l'Utente 
dichiara e garantisce di disporre di tutti i diritti necessari per consentire ad Adobe di utilizzare, riprodurre, visualizzare, ospitare 
e distribuire il Font caricato dall'Utente Spark in relazione ai progetti Spark (definiti di seguito) che questi ha creato tramite 
Adobe Spark. Un Font caricato dall'Utente Spark non è considerato progetto Spark, come definito nelle Condizioni. Adobe 
non dichiara né garantisce che tali Font caricati dall'Utente Spark saranno compatibili o idonei all'uso con Adobe Spark.  

1.2  Nel caso in cui Adobe venisse informata da terze parti o venisse a conoscenza del fatto che l’Utente non detiene i diritti 
che garantisce nell'articolo 1.1 (Font caricato dall'Utente Spark) o che il Font caricato dall'Utente Spark violi i diritti di proprietà 
intellettuale di terze parti, allora Adobe potrebbe rimuovere il Font caricato dall'Utente Spark dall’account e dai progetti Spark 
dell'Utente in cui esso viene utilizzato. Se Adobe rimuove il Font caricato dall'Utente Spark dall’account o dai progetti Spark 
dell'Utente in cui esso viene utilizzato, la visualizzazione dei progetti Spark dell'Utente potrebbe cambiare. Per maggiori 
informazioni su come possono cambiare i progetti Spark dell'Utente, consulta la pagina delle Domande frequenti su Adobe 
Spark.  

1.3  È inoltre consigliabile che l’Utente esegua regolarmente il backup del proprio Font caricato dall'Utente Spark su altri 
mezzi se i Servizi comprendono l’archiviazione e questa funzionalità è abilitata dai Servizi applicabili.  

1.4  L’Utente può revocare l'accesso di Adobe al Font caricato dall'Utente Spark e sospendere i diritti di Adobe in qualsiasi 
momento eliminando il proprio Font caricato dall'Utente Spark dalla funzionalità Brand Manager di Adobe Spark.  

1.5  All'annullamento o cessazione dell'account dell'Utente, Adobe si riserva il diritto di eliminare il relativo Font caricato 
dall'Utente Spark. Alcune copie del Font caricato dall'Utente Spark potrebbero essere conservate a seguito dei backup di 
routine effettuati da Adobe. 

1.6  L’Utente non deve condividere un Font caricato dall'Utente Spark o avere comportamenti che violino diritti di proprietà 
intellettuale.  

1.7   L’Utente non deve caricare, trasmettere, archiviare o rendere disponibile qualsiasi Font caricato dall'Utente Spark o 
codice che contenga virus, codici maligni, malware o componenti progettati per danneggiare o limitare la funzionalità dei 
Servizi.  

1.8   È possibile che vengano raccolte informazioni relative all'utilizzo del Font caricato dall'Utente Spark, come ad esempio i 
nomi usati per il Font caricato dall'Utente Spark e il modo in cui tale font viene utilizzato.  

 
2.  Avvisi relativi a terzi.   

2.1  Adobe Spark include funzionalità che consentono all'Utente di utilizzare e cercare contenuto da servizi di terze parti 
indipendenti all'interno di Adobe Spark e di importare tale contenuto direttamente nel proprio progetto Spark. Adobe Spark 
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, visitare Diritti di utilizzo delle immagini all'indirizzo: 
https://www.adobe.com/legal/permissions/image-notice.html. Si applicano tutti gli altri requisiti delle Condizioni generali 
relativi all'uso di fornitori di terze parti.    

 
3.   Informazioni personali dei Visitatori Spark.    

https://www.adobe.com/legal/terms.html
https://www.adobe.com/legal/permissions/image-notice.html


3.1  Responsabilità dell’Utente. Tra Adobe e l’Utente, quest’ultimo è l’unico responsabile di tutte le informazioni personali 
dei visitatori dei propri progetti Adobe Spark (“Visitatori Spark”) che può raccogliere quando i Visitatori Spark visualizzano, 
accedono a o utilizzano i progetti Spark dell'Utente. “Progetti Spark” indica i progetti creati dall'Utente utilizzando Adobe 
Spark 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 Spark, che possono includere la messa a disposizione di una informativa sulla privacy o l'inclusione della stessa 
nei progetti Spark 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 Spark, in relazione a qualsiasi azione od omissione riguardante le 
Informazioni personali dei Visitatori Spark.   
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