Condizioni aggiuntive per le Aziende
Pubblicato il 16 marzo 2020. Validità dal: 16 aprile 2020. Sostituisce tutte le versioni precedenti.
Le presenti Condizioni aggiuntive si applicano all’Utente solo nel caso in cui si tratti di un’Azienda, come definito nelle
Condizioni generali. Le presenti Condizioni aggiuntive sono incluse come riferimento nelle Condizioni d’uso generali di
Adobe (“Condizioni generali”) consultabili all’indirizzo www.adobe.com/go/terms. Altre Condizioni aggiuntive incluse come
riferimento nelle Condizioni generali possono anche disciplinare l’uso dei Servizi e del Software da parte dell’Utente. I
termini contraddistinti dall'iniziale maiuscola non definiti in questa sede hanno il medesimo significato di quelli riportati
nelle Condizioni generali.
1.

Definizioni.

1.1 Con “Amministratore” si intende un amministratore che gestisce i Servizi e il Software per gli Utenti aziendali
all’interno dell’Azienda.
1.2 Con “Admin Console” si intende l’interfaccia utente per l’amministrazione del programma che consente agli
Amministratori di gestire i Servizi e i Software dell’Azienda.
2.

Amministratore e Admin Console.

2.1 L’Amministratore gestisce i Diritti per tutti gli Utenti aziendali. La persona che accetta le Condizioni per conto
dell’Utente sarà designata come Amministratore iniziale. Un Amministratore può designare altri Utenti aziendali in qualità
di Amministratori, secondo necessità. È necessario designare almeno un Amministratore per la gestione di Admin Console.
L’Utente autorizza ogni Amministratore ad agire per suo conto ed è responsabile delle sue azioni e omissioni.
2.2 Gli Amministratori detengono diritti e controlli importanti sui Diritti e sui Contenuti e Profili aziendali degli Utenti
aziendali. In Admin Console, ogni Amministratore gestisce i Diritti, può aggiungere e rimuovere Utenti aziendali, accedere ai
Profili degli Utenti aziendali e visualizzare i dati dell’account degli Utenti aziendali. Adobe può fornire le informazioni
personali degli Amministratori agli Utenti aziendali.
2.3 Qualsiasi Utente aziendale a cui un Amministratore fornisca l’accesso ad Admin Console può ricevere Software e Servizi
anche senza che l’Amministratore gli abbia assegnato un abbonamento o una licenza. Admin Console è considerata parte
dei Servizi e l’accesso è riservato agli Amministratori.
3. Utenti aziendali. È necessario assicurarsi che gli Utenti aziendali rispettino le presenti Condizioni. L’Utente è
responsabile delle azioni dei propri Utenti aziendali; compresi il pagamento e gli eventuali ordini effettuati. È inoltre
responsabile dei Contenuti e dei Profili aziendali degli Utenti aziendali. L’Utente deve assicurarsi che tutti gli Utenti aziendali
mantengano riservati tutti gli ID e le password. Adobe non controlla e non è responsabile delle scelte di archiviazione dei
Contenuti degli Utenti aziendali.
4. Riassegnazione della licenza. L’Utente può riassegnare una licenza da un Utente aziendale a un altro senza richiedere
l’acquisto di un ulteriore licenza, a condizione che, salvo quanto espressamente consentito da Adobe, le licenze riassegnate
non possano essere ridistribuite in qualsiasi licenza distribuita o modello di distribuzione simile (tra cui, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, distribuzione di licenza mobile, licenza concessa in leasing, licenza a Utente generico o
licenza di turno). Adobe raccoglierà le metriche sul numero di licenze distribuite e ridistribuite agli Utenti aziendali.
5. Dominio e-mail. Qualora all’Utente venga richiesto di identificare un dominio per il funzionamento dei Servizi, Adobe
può verificare che possieda o controlli quel dominio. Se l’Utente non possiede o non controlla il dominio specificato, Adobe
non ha l’obbligo di fornirgli i Servizi.

6. Assistenza. Se ha acquistato Servizi e Software aziendali tramite un programma di acquisto Adobe, l’Utente può
consultare i dettagli sull’assistenza alla seguente pagina: https://helpx.adobe.com/support/programs/support-policiesterms-conditions.html.
7. Informazioni sull’utilizzo dell’applicazione. Gli Utenti aziendali hanno la possibilità di condividere informazioni con
Adobe riguardo all’utilizzo delle applicazioni. Le informazioni sono associate all’account Adobe dell’Utente aziendale e ci
consentono di fornire un’esperienza maggiormente personalizzata, nonché di migliorare le caratteristiche e la qualità dei
prodotti. Per ulteriori informazioni, incluso il modo in cui gli Utenti aziendali possono modificare le preferenze, è possibile
consultare la nostra Informativa sulla privacy.
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