Condizioni aggiuntive del servizio Adobe Fonts
Pubblicato il 16 marzo 2020. Validità dal: 16 aprile 2020. Sostituisce tutte le versioni precedenti.
Le presenti Condizioni aggiuntive regolano l'utilizzo del servizio Adobe Fonts e sono incorporate come riferimento nelle
Condizioni d'uso generali di Adobe (“Condizioni generali”) consultabili all'indirizzo www.adobe.com/go/terms (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. I
riferimenti ai “Servizi” sono definiti nell'articolo 1.14 (Servizi) delle presenti Condizioni aggiuntive.
1.

Definizioni.

1.1 “Account” indica l'account (compreso qualsiasi ID Adobe o profilo utente) che l'Utente ha creato al momento della sua
prima registrazione al Servizio, incluse chiavi o identificatori univoci forniti all'Utente da Adobe o altrimenti usati per associare
l'Utente all'account.
1.2 “Piani di abbonamento Adobe” indica il livello gratuito o a pagamento dell'adesione a qualsiasi iscrizione o offerta in
abbonamento di Adobe, inclusi, a titolo esemplificativo, i piani di abbonamento Adobe Creative Cloud e Adobe Document
Cloud.
1.3 “Computer” indica un dispositivo virtuale o fisico destinato alla memorizzazione o all'elaborazione dei dati, ad esempio
server, computer desktop, laptop, dispositivi mobili, dispositivi connessi a Internet e prodotti hardware. Nel caso in cui un
dispositivo sia composto da più ambienti virtuali (tra cui macchine virtuali e processori virtuali), ciascun ambiente virtuale
sarà considerato un Computer separato.
1.4 “Font desktop” indica i font e/o le famiglie di font che Adobe rende disponibili attraverso il Servizio e che l'Utente può
sincronizzare con il proprio Computer e utilizzare per creare Documenti.
1.5 “Documenti” indica qualsiasi forma di documento elettronico, anche pubblicamente distribuito, che utilizza Font desktop,
incorporati o meno, inclusa la visualizzazione da parte di chiunque visualizzi o acceda al Documento.
1.6 “Documentazione” indica il materiale scritto esplicativo, i file o altra documentazione utente forniti unitamente ai
Contenuti concessi in licenza, pubblicati o resi disponibili o altrimenti forniti all'Utente da Adobe, relativamente all'utilizzo del
Servizio.
1.7 “Concessori di licenza” indica i terzi che hanno concesso in licenza ad Adobe qualsiasi Contenuto concesso in licenza che
Adobe mette a disposizione dell'Utente.
1.8 “Contenuti concessi in licenza” indica i Font desktop, i Font del Marketplace, i Font per Web, i Progetti Web, il Servizio e
tutti gli Aggiornamenti dello stesso.
1.9 “Font concessi in licenza” indica (A) i font e/o le famiglie di font che Adobe concede in licenza tramite il Servizio per
l'utilizzo da parte dell’Utente ai sensi delle presenti Condizioni aggiuntive e (B) i Font del Marketplace.
1.10 “Font del Marketplace” indica i font e/o le famiglie di font acquistati separatamente dall'Utente attraverso il Servizio e
ottenuti con licenza per l'utilizzo secondo le condizioni di licenza di Adobe o del Concessore di licenza di Adobe.
1.11 “Materiale multimediale” indica, individualmente e collettivamente, qualsiasi Documento o Sito Web.
1.12 “Publisher” indica l'individuo o l'entità che possiede o controlla il contenuto, diverso dai Contenuti concessi in licenza,
visualizzato su o nei Materiali multimediali.
1.13 “Piattaforma per rivenditori” indica qualsiasi servizio che consenta a clienti o committenti di scegliere i tipi di font per siti
Web o altri prodotti forniti per loro conto (per es., piattaforme di gestione blog, profili su social network, e così via).
1.14 “Servizi” indica il servizio Adobe Fonts e tutti gli altri servizi, caratteristiche o contenuti resi disponibili da, in o accessibili
attraverso il servizio Adobe Fonts.
1.15 “Aggiornamenti” indica qualsiasi aggiornamento, revisione, modifica o aggiunta che possono essere effettuati e distribuiti
o forniti da Adobe all'Utente in qualsiasi momento per eseguire l'upgrade, estendere o migliorare il Servizio, nella misura in

cui non sono forniti secondo termini separati. Adobe non è in alcun modo responsabile nei confronti dell'Utente per tali
modifiche.
1.16 “Siti Web” indica rispettivamente i siti, le pagine o i contenuti di pagine Web progettati, sviluppati o creati dall'Utente e
che sono pubblicati e integrano, accedono a e visualizzano pubblicamente i Font per Web utilizzando il Servizio.
1.17 “Font per Web” indica i font e/o le famiglie di font che Adobe rende disponibili attraverso il Servizio e che l'Utente può
utilizzare per creare Siti Web.
1.18 “Progetti Web” indica un pacchetto software creato dall'Utente tramite il Servizio e comprendente le sue impostazioni
preferite, i Font concessi in licenza, i formati, i fogli di stile, altri codici di software e qualsiasi codice che contrassegni e
identifichi ogni Font concesso in licenza e gestisca e tenga traccia dell'uso dei Font concessi in licenza collegato ai Siti Web.
2.

Termini di base.

2.1 Piani di abbonamento Adobe. Il Servizio include (A) un piano di abbonamento Adobe gratuito e (B) un piano di
abbonamento Adobe a pagamento che consentono all'Utente di accedere a Font concessi in licenza per l'utilizzo nei propri
Materiali multimediali. Alcuni Piani di abbonamento Adobe a pagamento potrebbero includere anche una versione di prova.
2.2 Aggiornamento; Font del Marketplace.
(A) Se l'Utente è abbonato a un Piano di abbonamento Adobe gratuito, egli deve essere consapevole del fatto che alcuni
Font concessi in licenza a lui accessibili potrebbero in futuro essere offerti solo con Piano di abbonamento Adobe a
pagamento. Ne deriva che all'Utente potrebbe essere richiesto di aggiornare o modificare il proprio Piano di abbonamento
Adobe per continuare ad accedere a tali Font concessi in licenza.
(B) Se l'Utente esegue l'aggiornamento da un Piano di abbonamento Adobe gratuito a un Piano di abbonamento Adobe a
pagamento, allora il periodo di validità del suo Piano di abbonamento Adobe gratuito cesserà al momento
dell'aggiornamento e la tariffa applicabile per il nuovo Piano di abbonamento Adobe a pagamento sarà addebitata sulla sua
carta di credito contestualmente al momento dell'aggiornamento.
(C) Se l'Utente fa un downgrade a un Piano di abbonamento Adobe di costo inferiore o annulla il proprio Piano di
abbonamento Adobe a pagamento, gli viene automaticamente attribuito un Piano di abbonamento Adobe gratuito. L'Utente
riconosce che così facendo potrebbe perdere determinate funzionalità o subire una riduzione della capacità di utilizzo o dei
limiti di utilizzo associati al suo Account. Adobe non è responsabile per tali perdite. Se l'Utente cambia il suo Piano di
abbonamento Adobe a pagamento con un Piano di abbonamento Adobe gratuito, egli continuerà ad avere accesso ai Font
del Marketplace da lui acquistati.
3.

Diritti e obblighi dell’Utente; limiti e limitazioni all’utilizzo da parte dell'Utente dei Contenuti concessi in licenza.

3.1 Utilizzo da parte dell'Utente dei Font concessi in licenza. A seconda dei Font del Marketplace o del Piano di
abbonamento Adobe selezionato dall'Utente, i Font concessigli in licenza potrebbero variare. Alcune funzioni, funzionalità o
categorie del Servizio dei Font concessi in licenza descritte nelle presenti Condizioni aggiuntive potrebbero non essere
disponibili con un Piano di abbonamento Adobe gratuito. Con la registrazione, l'accesso o l'utilizzo di qualsiasi parte dei Font
concessi in licenza e in conformità al determinato Piano di abbonamento Adobe selezionato dall'Utente (e al pagamento
delle eventuali tariffe del Piano di abbonamento Adobe), si garantisce all'Utente un diritto e una licenza non esclusivi, non
cedibili, non trasferibili e limitati per accedere a e utilizzare i Font concessi in licenza relativamente alla progettazione e allo
sviluppo dei Materiali multimediali in conformità alle autorizzazioni attribuite ai Font concessi in licenza dal sito Web di
Adobe Fonts e solo se l'Utente mantiene un Piano di abbonamento Adobe ininterrotto. La licenza concessa nel presente
articolo 3.1 (Utilizzo da parte dell'Utente dei Font concessi in licenza) è soggetta a quanto segue:
(A) Desktop Publishing.
L'Utente può utilizzare i Font desktop per progettare e sviluppare Documenti e può incorporare copie dei Font desktop nel
Documento per stampare e visualizzare il medesimo. Il font deve essere sottoinsieme per includere solo i glifi necessari per la
visualizzazione del lavoro e il Documento deve offuscare o proteggere i font dati in esso incorporati da scoperte intenzionali o
involontarie o uso improprio. La presente licenza non conferisce, né implicitamente né esplicitamente, altri diritti di
inserimento permanente.

(B) Pubblicazione di siti Web. Se i Font concessi in licenza all'Utente consentono l'utilizzo per la pubblicazione di siti Web,
allora:
L'Utente può utilizzare i Font per Web per progettare e sviluppare i propri Siti Web e creare un Progetto Web per tali scopi. È
possibile fare riferimento o codificare un collegamento al Progetto Web all'interno del design del proprio Sito Web. Non è
permesso nessun altro utilizzo del Web.
3.2 Utilizzo di Progetti Web da parte dell'Azienda. L'Utente aziendale accetta che i Progetti Web nel suo profilo aziendale
siano controllati dall'Azienda associata a tale Profilo aziendale allo scopo di trasferire tali Progetti Web a un altro Utente
aziendale.
3.3 Utilizzo dei Contenuti concessi in licenza da parte dei Publisher per conto dei quali l'Utente crea Siti Web. I Publisher
per conto dei quali l'Utente crea Siti Web devono abbonarsi al Servizio direttamente con Adobe per accedere ai Contenuti
concessi in licenza. L'Utente potrebbe non ospitare i Font per Web o i Progetti Web per i Publisher o rivendere loro il Servizio.
3.4 Obblighi, limitazioni, restrizioni e utilizzi non consentiti dei Contenuti concessi in licenza.
(A) Realizzare copie della Documentazione. All'Utente è consentito effettuare copie della Documentazione, limitandosi al
numero di copie assolutamente necessario per il proprio riferimento interno in connessione con il proprio utilizzo dei
Contenuti concessi in licenza.
(B) Accesso continuativo ai Contenuti concessi in licenza. L'accesso continuativo ai Contenuti concessi in licenza può
richiedere una connessione a Internet ricorrente per usare o attivare i Contenuti concessi in licenza o per autorizzare,
rinnovare o convalidare il proprio accesso ai Contenuti concessi in licenza. In alcuni casi, un Contenuto concesso in licenza
utilizzato dall'Utente all'interno di Materiale multimediale sarà visibile dall'Utente e da terzi che hanno accesso o visualizzano
il Materiale multimediale solo fin quando l'Utente mantenga un Piano di abbonamento Adobe ininterrotto (incluso il
pagamento di tutte le eventuali tariffe del Piano di abbonamento Adobe).
(C) Componenti open source inclusi. Parti dei Contenuti concessi in licenza possono utilizzare o contenere componenti di
software e programmi software open source. L’utilizzo da parte dell’Utente di tali Contenuti concessi in licenza sarà anche
governato dai termini di qualsiasi licenza open source specificati nei file di copyright o negli avvisi di licenza forniti
unitamente ai Contenuti concessi in licenza.
(D) Conservazione delle notifiche esistenti. I Contenuti concessi in licenza possono essere forniti all'Utente con determinati
avvisi riguardo a diritti esclusivi, compresi brevetti, copyright e avvisi di marchi commerciali. L’Utente deve conservare
esattamente come previsto (e non rimuovere o alterare) tutte le comunicazioni proprietarie visualizzate nel o sui Contenuti
concessi in licenza.
(E) Utilizzi non consentiti dei Contenuti concessi in licenza. Tranne per quanto consentito ai sensi di eventuali termini di
licenza open source riguardanti determinati componenti open source che possono essere inclusi o distribuiti con o tramite i
Contenuti concessi in licenza, è espressamente fatto divieto all'Utente di:
(1) ospitare i Contenuti concessi in licenza sul proprio server o su un'altra opzione o servizio di self-hosting;
(2) includere, fornire in bundle, incorporare o altrimenti distribuire qualsiasi Contenuto concesso in licenza nei propri
Materiali multimediali, oppure fornire in sublicenza il proprio accesso all'utilizzo di qualsiasi componente dei Contenuti
concessi in licenza a qualsiasi altra persona, eccetto per quanto descritto nell'articolo 3.1 (Utilizzo da parte dell'Utente dei Font
concessi in licenza) delle presenti Condizioni aggiuntive;
(3) consentire output esterno dei Font concessi in licenza dal proprio Materiale multimediale o distribuire qualsiasi parte dei
Font concessi in licenza autonomamente o in qualsiasi modo che possa consentire a un'altra persona di utilizzare i Font
concessi in licenza per creare nuovo contenuto;
(4) aggiungere qualsiasi funzionalità o altrimenti cambiare, alterare, adattare, tradurre, convertire, modificare, creare,
realizzare o far realizzare qualsiasi opera derivata di qualsiasi parte dei Font concessi in licenza;
(5) disassemblare, decompilare, decodificare o tentare in altro modo di scoprire il codice sorgente di un Progetto Web o dei
Font concessi in licenza, o sconfiggere, bypassare o altrimenti eludere i meccanismi di protezione del software in un Progetto
Web o dei Font concessi in licenza, eccetto nella misura in cui le leggi applicabili della giurisdizione in cui l'Utente si trovi
specificamente vietino tali restrizioni. L'Utente deve prima richiedere le informazioni ad Adobe e Adobe può, a sua
discrezione, fornire le informazioni all'Utente o imporre condizioni ragionevoli, comprese tariffe ragionevoli, sull'uso dei Font

concessi in licenza per garantire che il proprio diritto di proprietà intellettuale e quello del Concessore di licenza nei Contenuti
concessi in licenza sia protetto;
(6) cedere, concedere una garanzia riguardo a o altrimenti trasferire qualsiasi parte dei propri diritti all'utilizzo dei Font
concessi in licenza;
(7) tentare di copiare, spostare o rimuovere i Font concessi in licenza da un Progetto Web o dalle posizioni o dalle cartelle
del proprio Computer dove Adobe ha installato tali Font concessi in licenza o altrimenti tentare di accedere a o usare i Font
concessi in licenza in modo diverso dall'abbonamento diretto al Servizio usando i mezzi forniti da Adobe per tali scopi;
(8) copiare o distribuire i Font concessi in licenza (eccetto per quanto espressamente consentito per i Font concessi in
licenza incorporati in alcuni tipi di Materiali multimediali secondo l'articolo 3.1 (A) (Desktop Publishing) delle presenti
Condizioni aggiuntive) per l'uso in un'agenzia di servizi quale ad esempio un fornitore di servizi di stampa commerciale;
(9) condividere l'accesso ai Font desktop che sono stati sincronizzati con il Computer dell'Utente;
(10) eseguire il rendering, produrre o acquisire glifi, in tutto o in parte, da distribuire o vendere come font o sistema di
composizione;
(11) ospitare Font per Web o Progetti Web per i propri clienti o committenti, o rivendere loro il Servizio;
(12) usare alcuna parte dei Contenuti concessi in licenza in una Piattaforma per rivenditori senza previo consenso scritto da
parte di Adobe.
(F) Conformità a queste Condizioni aggiuntive. Con ragionevole preavviso, Adobe potrà richiedere documenti indicanti il
rispetto delle presenti Condizioni aggiuntive da parte dell'Utente e questi accetta di fornire i suddetti documenti ad Adobe
entro trenta (30) giorni dal ricevimento della richiesta.
4.

Altri diritti e obblighi.

4.1 Assistenza. Il supporto tecnico viene fornito solo ai sottoscrittori di Piani di abbonamento Adobe a pagamento. Per fornire
assistenza tecnica, Adobe potrebbe aver bisogno di comunicare con l'Utente o il personale di questi e richiedere l'accesso ai
sistemi o alle reti dello stesso. Se l'Utente non fornisce detta collaborazione, la portata dell'assistenza che Adobe può fornire
viene limitata.
4.2 Risoluzione.
(A) L'Utente riconosce e accetta che Adobe acquisisce alcuni Contenuti concessi in licenza da Concessori di licenza che
possiedono o hanno i diritti per concedere in licenza tali Contenuti concessi in licenza. Il diritto e la licenza dell'Utente di
utilizzare tali Contenuti concessi in licenza e incorporarli in Materiali multimediali dipendono dalla continua applicabilità di
qualsiasi accordo tra Adobe e i suoi Concessori di licenza. Se gli accordi pertinenti tra Adobe e i suoi Concessori di licenza
terminano, l'Utente potrà ancora utilizzare i Contenuti concessi in licenza nei propri Materiali multimediali, a meno che
Adobe non fornisca un preavviso di risoluzione. Adobe farà il possibile per fornire all'Utente un preavviso con un ragionevole
lasso di tempo prima di tale risoluzione.
(B) Adobe, a sua discrezione, può sospendere in via temporanea o permanente l'Account dell'Utente se vengono accertati
casi di abuso, richieste eccessivamente frequenti al Servizio o un altro utilizzo eccessivo del Servizio.
(C) Qualsiasi tentativo di interferire in alcun modo con il funzionamento dei Contenuti concessi in licenza può comportare
sanzioni penali e può essere soggetto a indagini e a procedimenti giudiziari.
4.3 Risarcimenti. Non verranno effettuati risarcimenti per cancellazioni, downgrade o altri cambiamenti effettuati ai Font del
Marketplace acquistati dall'Utente.
4.4 Effetti della risoluzione o della cancellazione.
(A) In caso di risoluzione dell'Account dell'Utente, da parte di questi o da parte di Adobe per violazione da parte dell'Utente
delle presenti Condizioni aggiuntive, Adobe può chiudere l'account dell'Utente senza ulteriori comunicazioni.
(B) La risoluzione o la cancellazione dell'Account dell'Utente può comportare la disattivazione o la cancellazione immediata
dell'Account dell'Utente e la confisca e la cancellazione di tutti i contenuti al suo interno, compresa l'intera configurazione del
Servizio dell'Utente e i dati di progettazione del sito Web. Una volta eliminate, queste informazioni non possono essere
ripristinate o recuperate.

4.5 Privacy. Per informazioni riguardanti le pratiche sulla privacy di Adobe Fonts, consultare
https://www.adobe.com/privacy/policies/adobe-fonts.html.
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