
 

Condizioni d’uso aggiuntive di Document Cloud 
 
Pubblicato il 16 marzo 2020. Validità dal: 16 aprile 2020. Sostituisce tutte le versioni precedenti. 
 

Le presenti Condizioni aggiuntive regolano l’utilizzo di Document Cloud e sono incluse come riferimento nelle Condizioni 
d’uso generali di Adobe (“Condizioni generali”) consultabili all’indirizzo www.adobe.com/go/terms (le presenti 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 “Servizi” 
citati nelle presenti Condizioni aggiuntive si riferiscono ai servizi di Document Cloud. Se la licenza dell’Utente per i Servizi 
include Adobe Sign e questi interagisce con il servizio Adobe Sign durante l’utilizzo di Document Cloud, sono applicabili 
anche le Condizioni d’uso aggiuntive di Adobe Sign, disponibili all’indirizzo www.adobe.com/go/adobesignterms.Con “Utente 
finale” si intende qualsiasi individuo o società che riceva, esamini, accetti, firmi, approvi, trasmetta, deleghi azioni a terzi o 
interagisca in altro modo con i Servizi. 
 

1. Durata e risoluzione. 

1.1  Le presenti Condizioni aggiuntive continueranno a essere in vigore fino alla risoluzione del rapporto da parte dell’Utente 
o di Adobe come indicato nelle Condizioni generali. Oltre ai motivi indicati nelle Condizioni generali, Adobe potrà risolvere le 
presenti Condizioni aggiuntive se l’account dell’Utente per l’utilizzo dei Servizi viene usato da terzi non autorizzati. 

1.2  Oltre agli articoli indicati al paragrafo “Sopravvivenza” delle Condizioni generali, i seguenti articoli delle presenti 
Condizioni aggiuntive rimarranno in vigore dopo la scadenza o la risoluzione delle Condizioni: 1.2 (Durata e risoluzione), 2 
(Responsabilità dell’Utente), nonché 4 (Condizioni relative a Servizi specifici). 
 

2. Responsabilità dell’Utente. Tra Adobe e l’Utente, quest’ultimo è l’unico responsabile di tutte le informazioni personali 
degli Utenti finali utilizzate e inviate in relazione ai Servizi. L’Utente è tenuto a:  

(A) rispettare tutte le leggi sulla privacy e sulla salvaguardia dei dati riguardanti le informazioni personali degli Utenti finali, 
inclusi l’acquisizione e il mantenimento del consenso, ove richiesto; 

(B) difendere, risarcire e sollevare da responsabilità relativamente a qualsiasi pretesa, causa o procedimento legale istituito 
contro Adobe da parte degli Utenti finali, in relazione a qualsiasi azione od omissione riguardante le informazioni personali 
degli Utenti finali. 
 

3. Programmi promozionali. Il presente Articolo 3 (Programmi promozionali) è applicabile all’Utente solo se Adobe ha 
concesso all’Utente i privilegi di accesso ai Servizi in virtù di un programma speciale (ciascuno di essi viene definito un 
“Programma promozionale”). Il diritto di utilizzo dei servizi in virtù di un Programma promozionale decadrà 
immediatamente alla scadenza del periodo di tempo limitato specificato nel Programma promozionale stesso. Inoltre, Adobe 
si riserva il diritto di sospendere o terminare qualsiasi Programma promozionale o l’uso dei Servizi da parte dell’Utente in 
virtù di un Programma promozionale, in qualunque momento, con o senza motivo. I diritti dell’Utente e degli Utenti finali di 
accedere ai Contenuti trasmessi al proprio account ed elaborati mediante i Servizi in virtù di un Programma promozionale 
possono cessare immediatamente al termine dell’utilizzo dei Servizi da parte dell’Utente. 
 

4. Condizioni relative a Servizi specifici. Le condizioni dell’Articolo 4 (Condizioni relative a Servizi specifici) valgono solo 
per le offerte specifiche, come indicato a seguire. In caso di conflitto tra il presente Articolo 4 (Condizioni relative a Servizi 
specifici) e le presenti Condizioni aggiuntive, prevarranno le condizioni dell’Articolo 4 (Condizioni relative a Servizi specifici).   

4.1 Invio. Quando l’Utente invia un file utilizzando Adobe Send, questo verrà caricato automaticamente sul server di Adobe 
che informerà gli Utenti finali quando è possibile accedere al e/o scaricare il file. I destinatari possono accedere al file o 
scaricarlo facendo clic su un link riportato all’interno dell’e-mail inviata da Adobe. Adobe potrà raccogliere informazioni 
inerenti la ricezione e l’uso da parte di un destinatario di un file inviato mediante Adobe Send e potrà condividere tali 
informazioni con l’Utente. La comunicazione agli Utenti finali della raccolta e della condivisione di dette informazioni è 
esclusiva responsabilità dell’Utente. 

4.2 Servizio di revisione di Adobe. Quando l’Utente invia un file utilizzando Adobe Send, questo verrà caricato 
automaticamente sul server di Adobe e verrà comunicato agli Utenti finali quando è possibile accedere al file e/o scaricarlo. 
Gli Utenti finali possono accedere al file e/o scaricarlo facendo clic su un link riportato all’interno dell’e-mail inviata da Adobe 

http://www.adobe.com/go/terms
http://www.adobe.com/go/adobesignterms


e accedendo al servizio di revisione. Adobe può raccogliere e archiviare Contenuti e altre informazioni dagli Utenti finali in 
relazione al loro uso del servizio di revisione, inoltre può condividere tali informazioni con l’Utente e altri Utenti finali. La 
comunicazione agli Utenti finali della raccolta e della condivisione di dette informazioni è esclusiva responsabilità dell’Utente. 
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