Condizioni di utilizzo aggiuntive di Acrobat.com
Ultimo aggiornamento avvenuto il 18 giugno 2014. Sostituisce la versione del 2 maggio 2013 nella sua interezza.
SERVIZI ONLINE ADOBE RESI DISPONIBILI SU ACROBAT.COM TERMINI D’USO AGGIUNTIVI
I termini con iniziale maiuscola utilizzati nei presenti Termini aggiuntivi sono definiti come esposto nei Termini
generali di utilizzo di Adobe (“Termini”) o nei presenti Termini aggiuntivi.
1. Definizioni.
1.1 Con “Soluzione FormsCentral” si intende un sito Web o un’altra offerta sviluppata per conto di un cliente che
(a) utilizzi FormsCentral; (b) aggiunga funzionalità materiali a FormsCentral; e (c) non sia in concorrenza con i
Servizi.
1.2 Con “Informazioni” si intendono tutte le informazioni di identificazione personale.
1.3 Con “Partecipanti” si intendono i terzi che hanno interazioni con i Servizi in conseguenza dei propri rapporti o
delle relazioni con l’utente.
2. Uso dei Servizi.
2.1 Autorizzazione all’uso dei Servizi. L’utente dichiara e garantisce di disporre di tutti i diritti, i poteri e l’autorità
necessari per poter stipulare i presenti Termini aggiuntivi e per eseguire le operazioni a lui richieste.
2.2 Utilizzo per conto terzi. L’utente può creare e mantenere una Soluzione FormsCentral che può offrire ai
propri clienti sempre che accetti di (a) essere il solo responsabile della riservatezza di tutte le credenziali di
autenticazione non pubblica associate al proprio utilizzo dei Servizi o di qualsiasi Soluzione FormsCentral o
all’utilizzo da parte di clienti; (b) essere il solo responsabile del mantenimento di un numero sufficiente di licenze
per i Servizi per supportare la propria Soluzione FormsCentral; e (c) notificare immediatamente il nostro team di
supporto relativamente a qualsiasi possibile abuso relativo ai propri account o alle credenziali di autenticazione
o quelli dei propri clienti o qualsiasi problema di sicurezza relativo ai Servizi. Per maggiore chiarezza, se una delle
Soluzioni FormsCentral comprende il diritto per il proprio cliente di consentire l’accesso a utenti multipli a tale
Soluzione FormsCentral, l’utente dovrà ottenere le licenze sufficienti a coprire tali utenti.
3. Durata e risoluzione.
3.1 I presenti Termini aggiuntivi continueranno a essere in vigore fino alla risoluzione del rapporto da parte
dell’utente o di Adobe come indicato nei Termini. Oltre che per i motivi indicati nei Termini, Adobe potrà
risolvere i presenti Termini aggiuntivi se l’account dell’utente per l’utilizzo dei Servizi viene usato da terzi.
3.2 Oltre a quelli indicati all’Articolo 10.4 dei Termini, rimarranno in vigore dopo la scadenza o la risoluzione dei
presenti Termini Aggiuntivi anche i seguenti articoli dei presenti Termini aggiuntivi: 1, 3.2, 4 e 7.
4. Informazioni personali dei partecipanti.
4.1 Responsabilità dell’utente riguardo alle Informazioni personali dei Partecipanti. Come nel caso del rapporto
tra Adobe e l’utente, quest’ultimo si assume l’esclusiva e totale responsabilità per tutte le Informazioni personali
dei partecipanti utilizzate e trasmesse in relazione all’uso dei Servizi e Adobe non ha alcuna responsabilità in
proposito. L’utente si impegna a rispettare tutte le leggi sulla privacy e sulla salvaguardia dei dati e tutte le norme
riguardanti le Informazioni personali dei partecipanti. L’utente deve ottenere e conservare il consenso dei
Partecipanti per (a) l’accesso, l’uso o la divulgazione da parte sua di Informazioni personali dei partecipanti e
(b) la fornitura da parte di Adobe degli strumenti che gli consentano di svolgere le azioni descritte in questa

sede. L’utente deve ottenere dai Partecipanti tutte le autorizzazioni necessarie per consentire ad Adobe di fornire
i Servizi. L’utente si impegna a difendere, indennizzare e sollevare da responsabilità Adobe relativamente a
qualsiasi pretesa, causa o procedimento legale istituito contro Adobe da parte dei Partecipanti, in relazione a
qualsiasi atto od omissione riguardante le Informazioni personali dei partecipanti.
4.2 Informazioni riservate dei partecipanti. Oltre alle sue responsabilità esposte nell’articolo 4.1 (Responsabilità
dell’utente riguardo alle Informazioni personali dei partecipanti), l’utente riconosce e accetta in particolar modo
quanto segue:
(a) di essere l’unico responsabile del rispetto della Legge per la protezione della privacy dei minori online
(Children’s Online Privacy Protection Act o “COPPA”) del 1998, ivi compreso, a titolo meramente esemplificativo
e non esaustivo, l’ottenimento del consenso dei genitori per la raccolta e l’utilizzo di Informazioni da e relative a
soggetti di età inferiore a tredici (13) anni in rapporto con l’uso dei Servizi in prima persona o ad opera dei
Partecipanti;
(b) che Adobe (i) nel fornire e rendere disponibili i Servizi all’utente non sta agendo per suo conto in qualità di
Socio di affari o società subappaltata secondo l’utilizzo, la definizione o la descrizione che di ciò viene data nella
Legge sulla trasferibilità e gli obblighi di rendere conto in materia di copertura assicurativa (Health Insurance
Portability and Accountability Act o “HIPAA”) del 1996 e relativi emendamenti e integrazioni e (ii) si limita
unicamente a rispettare le condizioni in materia di privacy e sicurezza esposte nei presenti Termini aggiuntivi;
(c) di essere l’unico responsabile per la conformità alla HIPAA in relazione alle Informazioni sanitarie protette
(nell’accezione del termine riportata nella HIPAA, nelle disposizioni in materia di tecnologia informatica in
ambito sanitario applicabile a dati clinici ed economici (Health Information Technology for Economic and
Clinical Health o “HITECH”) della Legge degli Stati Uniti per il recupero e il reinvestimento (American Recovery
and Reinvestment Act) del 2009 e nei regolamenti promulgati a seguito di essa, come ciascun documento possa
essere di volta in volta emendato) ottenute o utilizzate in rapporto con l’uso dei Servizi in prima persona o ad
opera dei Partecipanti; e
(d) di essere l’unico responsabile per la conformità a qualsiasi legge o norma sulla privacy e sulla protezione dei
dati applicabile ad altre informazioni sensibili, ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo,
numeri della previdenza sociale, codice di carta di credito, numeri della patente di guida e dati relativi a conti
correnti, ottenuti o utilizzati in rapporto con l’uso dei Servizi in prima persona o dai Partecipanti.
4.3 E-mail ai Partecipanti. I messaggi di posta elettronica relativi ai Servizi sono solitamente inviati ai Partecipanti
dall’utente e non da Adobe. Di conseguenza, anche se alcuni Partecipanti potrebbero aver richiesto di non
ricevere più comunicazioni di carattere promozionale da Adobe, essi potrebbero comunque ricevere alcune
e-mail inviate dall’utente aventi per oggetto i Servizi. Inoltre, nei casi opportuni, Adobe potrebbe inviare delle
e-mail ai Partecipanti a nome, su richiesta e per conto dell’utente, in qualità di suo agente. L’utente si assume
l’esclusiva responsabilità per suddette e-mail e i loro contenuti.
5. Termini relativi a Servizi specifici.
I termini riportati nel presente articolo 5 si applicano unicamente a Servizi, offerte o software Adobe specifici,
come pertinente, come di seguito indicato. A prescindere da eventuali disposizioni contrarie riportate nel
presente documento, nell’eventualità di una discrepanza tra le clausole del presente articolo 5 e altri termini e
condizioni dei presenti Termini aggiuntivi, prevarranno le clausole di questo articolo 5, ma solo in relazione a
tale discrepanza.
5.1 Servizi Web di Acrobat.com. L’articolo 5.1 (Servizi Web di Acrobat.com) si applica all’utente solo se questi è
uno sviluppatore che ha accesso alle versioni pre-release delle API Acrobat.com rese disponibili di volta in volta
da Adobe in connessione con Acrobat.com (“Servizi Web”).
5.1.1 Licenze per i Servizi Web. Subordinatamente alle clausole e alle condizioni riportate nei presenti Termini
aggiuntivi, Adobe concede all’utente una licenza limitata, revocabile, non esclusiva, non trasferibile per
(a) visionare la documentazione resa disponibile per l’utente da Adobe sulla pagina dei Servizi Web, che
attualmente si trova all’indirizzo http://www.adobe.com/go/acrobat_com_dev_it (“Documentazione dei servizi

Web”); e (b) lanciare e fare uso dei Servizi Web conformemente a quanto stabilito nella Documentazione dei
servizi Web e nelle clausole dei presenti Termini aggiuntivi. Adobe potrà revocare la licenza o le licenze concesse
in virtù del presente articolo 5.1.1 (Licenza per i servizi Web) in qualunque momento a sua esclusiva discrezione.
Adobe si riserva tutti i diritti non espressamente concessi nel presente documento.
5.1.2 Dichiarazioni e garanzie dell’utente circa l’uso dei Servizi Web e della Documentazione dei servizi Web.
Oltre alle altre dichiarazioni e garanzie previste nei presenti Termini aggiuntivi, l’utente dichiara e garantisce
quanto segue:
(a) L’utente si impegna a far comparire in maniera ben visibile il seguente avviso sull’applicazione del sito Web
utilizzata per lanciare i Servizi Web (“Applicazione dell’utente”): “Powered by Acrobat.com” (“Avviso”). L’utente
si impegna a garantire che i terzi che accedono e usano l’Applicazione dell’utente (“Visitatori”) possano accedere
facilmente all’URL https://acrobat.com dall’Applicazione dell’utente. Il nome “Adobe” (“Marchio”) è un marchio
registrato di Adobe e l’utente riconosce che l’uso del Marchio non gli conferisce, né indica che l’utente abbia
alcun diritto, titolo o interesse relativamente al Marchio. L’utente si impegna a visualizzare l’Avviso in conformità
con le linee guida del marchio di Adobe, attualmente disponibili all’indirizzo
http://www.adobe.com/go/TMGuidelines_it. Qualora ritenesse in modo ragionevole che l’utente non abbia
rispettato le sue istruzioni in materia di marchi, Adobe si riserverà il diritto di richiedere all’utente l’immediata
modifica dell’uso dell’Avviso affinché siano rispettate le disposizioni del presente articolo 5.1.2(a) oppure di
interromperne l’uso;
(b) L’utente si impegna a mostrare un’informativa sulla privacy o a mostrare in altro modo, nel piè di pagina di
ogni pagina Web della propria Applicazione, informazioni su come vengono raccolti, usati, archiviati e divulgati
dati e Informazioni dei visitatori, nonché l’avviso, dove pertinente, che terzi (inclusi gli inserzionisti) potrebbero
diffondere contenuti e/o messaggi pubblicitari e raccogliere informazioni direttamente dai Visitatori e
potrebbero inserire o riconoscere cookie sui browser dei Visitatori;
(c) L’utente si impegna a non nascondere la propria identità e a non indicare una falsa identità personale e a non
nascondere l’identità e a non indicare una falsa identità per la sua Applicazione quando richiede ad Adobe
l’autorizzazione ad usare i Servizi Web o la Documentazione dei Servizi Web;
(d) Prima di consentire l’uso della propria Applicazione, l’utente dovrà esigere che i Visitatori creino un account
Acrobat.com;
(e) L’utente si impegna a non archiviare contenuti di visitatori sul proprio account Acrobat.com per conto di
alcun Visitatore; e
(f) L’utente si impegna a non vendere, concedere in leasing o in sublicenza i Servizi Web o la Documentazione
dei Servizi Web e si impegna inoltre a non ottenere accesso ad essi per ricavare profitti dall’uso o dalla fornitura
dei Servizi Web o della Documentazione dei Servizi Web, sia esso per beneficio commerciale diretto, guadagno o
altro, tranne nel caso in cui sia stato ottenuto in precedenza il consenso scritto di Adobe in conformità con
quanto stabilito nell’articolo 5.1.3 (Applicazioni commerciali per sviluppatori).
5.1.3 Applicazioni commerciali per sviluppatori. Qualora l’utente intendesse fare uso della Documentazione dei
servizi Web e/o dei Servizi Web in modi che potrebbero violare l’articolo 5.1.2(f) dei presenti Termini Aggiuntivi,
la licenza o le licenze concessegli da Adobe in virtù degli stessi potrebbero essere revocate con effetto
immediato. L’utente può, tuttavia, richiedere ad Adobe il permesso di essere esentato dalle disposizioni
dell’articolo 5.1.2(f) contattando Adobe all’indirizzo developer@acrobat.com. L’utente deve fornire una
descrizione dettagliata della propria Applicazione e dell’uso previsto dei Servizi Web e della Documentazione
per i Servizi Web. Adobe esaminerà tali richieste e potrà concedere un’esenzione in forma scritta
dall’applicazione dell’articolo 5.1.2(f) caso per caso, unicamente a propria discrezione. Qualora Adobe
concedesse a un utente tale esenzione dall’applicazione dell’articolo 5.1.2(f), essa potrà essere subordinata al
rispetto da parte dell’utente di requisiti aggiuntivi stabiliti da Adobe.
5.2 Offerte di gruppo. Il presente articolo 5.2 (Offerte di gruppo) vale per l’utente solo se questo ha ottenuto uno
o più abbonamenti ai Servizi (mediante un Programma promozionale (come definito di seguito) o altro) per
terze persone o da terze persone (“Offerte di gruppo’).

5.2.1 Informazioni su soggetti terzi singoli individui. Se ha ottenuto un abbonamento al Servizio per qualsiasi
terza persona, l’utente garantisce e dichiara di essere in possesso di tutti i diritti e di tutte le autorizzazioni per
fornire qualsiasi informazione di tali terze persone ad Adobe e si impegna a difendere, indennizzare e mantenere
indenne Adobe da qualsiasi richiesta, causa o procedimento legale istituito contro Adobe da parte di tali terze
persone, in relazione a qualsiasi atto od omissione riguardante tali Informazioni di tali terze persone.
5.2.2 Uso di gruppo. Se l’utente ha ottenuto un abbonamento ai Servizi per un terzo che sia un singolo individuo,
è consapevole che i contenuti e le aree di lavoro contenuti nell’account collegato ai Servizi di tale soggetto terzo
non potranno essere cancellati alla scadenza dell’abbonamento a Servizi ricevuti in virtù di un’Offerta di gruppo
di tale persona ed è esclusiva responsabilità dell’utente assicurarsi che tale soggetto elimini tutti i contenuti e le
aree di lavoro appartenenti all’utente dal proprio account collegato ai Servizi.
5.3 Utilizzo promozionale dei Servizi. Il presente articolo 5.3 (Utilizzo promozionale dei servizi) è applicabile
all’utente solo se Adobe gli ha concesso speciali privilegi di accesso ai Servizi in virtù di un programma speciale
(ciascuno di essi viene definito un “Programma promozionale”).
5.3.1 Programma promozionale. Oltre a quanto previsto dalle altre clausole dei presenti Termini aggiuntivi, in
qualità di utente dei Servizi in virtù di un Programma promozionale, i diritti dell’utente relativi all’accesso e
all’uso dei Servizi attraverso un Programma promozionale si limitano a quanto indicato dalla comunicazione
inviatagli per e-mail da Adobe che gli riconosce il diritto a fare uso dei Servizi in virtù di un Programma
promozionale o come altrimenti previsto da Adobe al momento dell’adesione dell’utente a un Programma
promozionale (ogni comunicazione di tal genere viene definita una “Comunicazione del programma
promozionale”). Tali Programmi promozionali potranno essere successivamente offerti da Adobe con funzioni e
funzionalità diverse o dietro compenso, o annullati, ai sensi di quanto determinato da Adobe a sua totale
discrezione.
5.3.2 Cessazione di un Programma promozionale. Il diritto di utilizzo dei Servizi in virtù di un Programma
promozionale decadrà immediatamente alla scadenza del periodo di tempo limitato concesso nella
Comunicazione del programma promozionale. Inoltre, Adobe si riserva il diritto di sospendere o terminare, per
qualsiasi motivo e a sua totale discrezione, e senza preavviso, qualsiasi Programma promozionale o l’uso da
parte dell’utente dei Servizi durante un Programma promozionale. I diritti dell’utente e dei Partecipanti di
accedere ai contenuti trasmessi ai propri account ed elaborati mediante i Servizi in virtù di un Programma
promozionale potrebbero cambiare o cessare, come pertinente, immediatamente alla cessazione del diritto di
utilizzare i Servizi in virtù di un Programma promozionale.
5.4 Adobe SendNow e Adobe Send. Quando si invia un file con SendNow o Adobe Send, il file verrà caricato
automaticamente sul server Adobe e Adobe notificherà ai destinatari (ossia ai Partecipanti) quando è possibile
accedere al e/o scaricare il file. I destinatari possono accedere al e/o scaricare il file facendo clic su un
collegamento riportato all’interno dell’e-mail che Adobe ha loro inviato. Adobe potrà raccogliere informazioni
inerenti alla ricezione e all’uso da parte di un destinatario di un file inviato mediante SendNow o Adobe Send e
potrà condividere tali informazioni con l’utente. Comunicare ai destinatari che le suddette informazioni sono
state raccolte e condivise è esclusiva responsabilità dell’utente.
5.5 Servizi in abbonamento. Il presente articolo 5.5 (Servizi in abbonamento) si applica all’utente unicamente se
questi acquista un abbonamento per utilizzare delle funzionalità aggiuntive dei Servizi a seconda dell’opzione di
abbonamento sottoscritta (“Servizi in abbonamento”).
5.5.1 Risoluzione da parte di Adobe. Oltre ai diritti che Adobe conserva in virtù delle disposizioni dell’articolo 3
dei presenti Termini aggiuntivi di modificare o porre fine ai Servizi in abbonamento, modificare o chiudere
l’account che consente all’utente di fare uso dei Servizi, modificare o determinare la cessazione dei presenti
Termini aggiuntivi o dei presenti Termini dei Servizi in abbonamento, Adobe potrà anche, in qualsiasi momento,
in determinate circostanze e senza preavviso, chiudere o sospendere immediatamente l’account dell’utente o
una sua parte e/o porre fine o sospendere immediatamente l’accesso ai Servizi in abbonamento e ai presenti
Termini dei servizi in abbonamento in caso di mancato pagamento di una Tariffa di abbonamento ai servizi
dovuta dall’utente. Adobe può decidere qualsiasi forma di risoluzione o sospensione del rapporto per i motivi
descritti nel presente articolo 5.5.1 (Risoluzione da parte di Adobe) a propria totale discrezione e senza dover
rimborsare all’utente alcuna Tariffa per i Servizi in abbonamento o somma precedentemente pagata. Adobe non

sarà responsabile, né nei confronti dell’utente né nei confronti di terzi, di qualsiasi danno che possa risultare o
derivare dalla suddetta chiusura o sospensione dell’account dell’utente e/o dalla sua impossibilità di accedere ai
Servizi in abbonamento.
5.5.2 Ripristino dell’account. Tranne nel caso in cui violi in maniera sostanziale i presenti Termini Aggiuntivi,
come stabilito da Adobe a propria esclusiva discrezione, l’utente potrà abbonarsi nuovamente ai Servizi in
abbonamento in qualsiasi momento dopo la chiusura dell’account che gli consentiva l’utilizzo dei Servizi in
abbonamento.
5.6 Adobe FormsCentral. Come parte dei Servizi, Adobe potrà inviare informazioni (incluse le Informazioni),
fornite ad Adobe dall’utente e/o dai Partecipanti, a terzi fornitori di servizi di pagamento come per esempio
PayPal Inc., (ossia, Siti collegati) per facilitare il pagamento di prodotti e/o servizi; ciò comprende, a titolo
meramente esemplificativo, informazioni (incluse le Informazioni) per configurare l’account dell’utente e/o del
Partecipante su un Sito collegato e/o precompilare i dati correttamente richiesti per consentire l’acquisto di
prodotti e/o servizi attraverso il Sito collegato.
5.7 Servizi Adobe Acrobat.com. Adobe esegue la scansione di tutti i contenuti che l’utente mette a disposizione
nei Servizi per favorire la fornitura dei Servizi stessi (ad esempio, per consentire ricerche full text dei suoi
contenuti). Come parte dei Servizi, Adobe raccoglie inoltre informazioni sul modo in cui l’utente interagisce con i
contenuti e le aggrega con dati comportamentali simili relativi di altri utenti (“Dati comportamentali aggregati”). I
dati comportamentali aggregati non sono collegati a informazioni personali e non consentono di risalire
all’utente o ai suoi contenuti. Adobe utilizza i dati comportamentali aggregati per fornire e migliorare i Servizi e
altri prodotti e servizi Adobe.
Mettendo i suoi contenuti a disposizione nei Servizi, l’utente accetta e consente la scansione da parte di Adobe
dei suoi contenuti e la raccolta, elaborazione e utilizzo dei Dati comportamentali aggregati, allo scopo di fornire
e migliorare i Servizi e altri prodotti e servizi Adobe.
6. Uso scolastico e didattico.
Se l’utente è un insegnante, una scuola o un istituto con fini pedagogici, accetterà quanto segue: (a) l’utente, e
non Adobe, è l’unico responsabile del rispetto delle norme “COPPA”, ivi compreso, a titolo meramente
esemplificativo e non esaustivo, l’ottenimento del consenso verificabile dei genitori relativo alla raccolta dei dati
personali degli studenti (Informazioni) come parte della fornitura o dell’uso dei Servizi; (b) qualsiasi raccolta di
informazioni personali riguardanti gli studenti (Informazioni) da parte dell’utente attraverso i Servizi verrà
effettuata al solo uso e beneficio della scuola; e (c) l’utente fornirà ai genitori le informazioni sulle pratiche di
raccolta, uso e divulgazione di informazioni da parte di Adobe, reperibili in questi Termini aggiuntivi e
nell’Informativa sulla privacy di Adobe pubblicata online http://www.adobe.com/go/privacy_it (o in eventuali siti
sostitutivi), all’interno dell’Informativa contenente le norme d’uso o comportamentali relative al servizio di rete
dell’istituto.
7. ESCLUSIONE DI GARANZIA.
Oltre alle garanzie escluse nei Termini, Adobe non fornisce alcuna dichiarazione, impegno o garanzia
(a) che servizi o software simili ai Servizi o al Software verranno offerti per utilizzo a scopi commerciali; e
(b) relativamente a informazioni di qualsivoglia natura (comprese le informazioni dei Partecipanti, ma senza
limitarsi ad esse) ottenute o usate in relazione all’utilizzo del Servizio da parte dell’utente o dei Partecipanti.
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