Condizioni aggiuntive dei Community Assets di Adobe Substance 3D
Validità dal: 23 giugno 2021. Sostituisce tutte le precedenti versioni.
Community (
)
www.adobe.com/go/terms_it (tali Condizioni aggiuntive e le Condizioni generali sono indicate
collettivamente come
medesimo significato di quelli riportati nelle Condizioni generali. I
citati nelle presenti Condizioni aggiuntive si
riferiscono ai servizi delle Risorse della Community.
indica qualsiasi persona fisica o giuridica che ottiene
Contenuti dai Servizi. Ai fini delle presenti Condizioni aggiuntive, se l'Utente pubblica Contenuti sui Servizi per conto di
un'Azienda, l'Utente è un
e tutti i riferimenti all'
in questi Termini aggiuntivi saranno riferiti a
tale Azienda.
1. Licenze d'uso dei Contenuti. Community Assets è una piattaforma in cui gli utenti possono scambiarsi Contenuti.
Pubblicando i propri Contenuti sui Servizi, l'Utente accetta di concedere in licenza i Contenuti ai Licenziatari ai sensi della
Licenza di Community Assets
rizzo
https://www.adobe.com/go/community-assets-license_it.
2. Utilizzo dei Contenuti. Se l'Utente pubblica Contenuti sui Servizi, riconosce e accetta che (A) i Licenziatari possono
modificare e utilizzare detti Contenuti in relazione a qualsiasi argomento (ad eccezione di quanto limitato dalla Licenza di
Community Assets); (B) I Licenziatari non sono tenuti a fornire all'Utente l'attribuzione quando utilizzano i suoi Contenuti;
(C) Adobe non è tenuta a fornire all'Utente l'attribuzione dei Contenuti che questi pubblica sui Servizi; e (D) Adobe può
alterare, rimuovere o aggiungere metadati ai Contenuti dell'Utente senza alcuna responsabilità nei confronti di Adobe o
dei Licenziatari di Adobe. Adobe non è responsabile per l'utilizzo da parte di terzi dei Contenuti dell'Utente, né è
responsabile se un Licenziatario non rispetta le presenti Condizioni, non rispetta la Licenza di Community Assets o utilizza
in altro modo improprio i Servizi.
3. Utilizzo dei Servizi da parte dell'Utente. L'Utente non può utilizzare i Servizi come spazio di archiviazione personale
per i propri Contenuti. Se Adobe stabilisce che l'utilizzo dei Servizi da parte dell'Utente viola le Condizioni o le Linee guida
della Community, incorporate come riferimento nelle Condizioni, potrà rimuovere i contenuti dai Servizi o disattivare
l'utilizzo dei Servizi da parte dello stesso in qualsiasi momento, con o senza preavviso a quest'ultimo.
4.

Caricamento e gestione dei Contenuti

4.1. Caricamento di Contenuti. L'Utente seguirà il processo di caricamento descritto nei Servizi, ma Adobe ha il diritto di
rifiutare il caricamento dei Contenuti sui Servizi per qualsiasi motivo.
4.2. Gestione dei Contenuti. L'Utente può rimuovere qualsiasi suo Contenuto dai Servizi in qualsiasi momento, ma i
Licenziatari a cui è stato concesso in licenza il Contenuto prima della sua rimozione dai Servizi continueranno a
possedere gli stessi diritti che sono stati concessi loro dall'Utente al momento del download, come specificato nella
licenza applicabile in vigore al momento del download (ad esempio, Licenza di Community Assets, CC BY 4.0, ecc.).
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