Adobe Creative SDK
Termini d'uso addizionali per sviluppatore e per l'API
L'utilizzo del Creative SDK da parte dell'utente è disciplinato dai presenti Termini e da:
Termini d'uso generali di Adobe | Informativa sulla privacy di Adobe
Consultare la seguente Sezione 8 per le definizioni di alcune parole e frasi con iniziale maiuscola utilizzate in
tutto il documento. Altre parole o frasi con iniziale maiuscola non definite nei presenti Termini hanno il
medesimo significato conferito loro nei Termini d'uso e nell'Informativa sulla privacy di Adobe.com, ove
applicabile.
1. Licenze concesse all'utente da Adobe.
Subordinatamente a quanto stabilito in questi Termini concediamo all'utente le seguenti licenze:
Per il Creative SDK. La licenza non esclusiva, non trasferibile e revocabile all'uso e alla riproduzione del Creative
SDK e dell'API Key per lo sviluppo e la verifica interni delle Applicazioni dello sviluppatore che integrano l'API.
Per l'API Key. La licenza non esclusiva, non trasferibile e revocabile all'uso, alla riproduzione e alla distribuzione
dell'API Key esclusivamente nelle Applicazioni dello sviluppatore e congiuntamente ad esse.
Per il Creative Branding. La licenza limitata, non esclusiva, non trasferibile e revocabile all'uso dei simboli e altri
oggetti riportanti il marchio disponibili sul sito Web dello sviluppatore esclusivamente (i) nel caso dei simboli,
per indicare e promuovere la compatibilità delle Applicazioni dello sviluppatore con il Servizio; e (ii) nel caso di
Pulsanti e del Modello di accesso di Adobe, per la visualizzazione nell'interfaccia utente (IU) del software di
Applicazione dello sviluppatore o su di essa allo scopo di identificare, avviare o facilitare il meccanismo di
accesso al Servizio; e (iii) nel caso delle Icone di funzioni, per la visualizzazione nell'IU del software
dell'Applicazione dello sviluppatore o su di essa per identificare funzionalità, componenti o funzioni di
elaborazione separate del Servizio.
2. Licenza concessa dall'utente ad Adobe.
L'utente concede ad Adobe una licenza non esclusiva e non trasferibile all'uso del nome, dei loghi e di altri
marchi e materiali descrittivi dell'utente, licenza che concede ad Adobe il diritto di menzionare pubblicamente
l'utente o l'Applicazione dello sviluppatore per pubblicizzare e promuovere i Servizi e le Applicazioni dello
sviluppatore. Ciò non riconosce ad Adobe alcun diritto di proprietà sulle Applicazioni dello sviluppatore o sui
marchi dell'utente.
3. Credenziali, requisiti e limitazioni dello sviluppatore.
ID di Adobe. Per ottenere un'API Key, è necessario creare un ID di Adobe e un profilo account dello sviluppatore
online con le Informazioni dell'account. L'utente deve mantenere sempre il profilo del proprio account
aggiornato con informazioni attuali, incluse le informazioni di contatto. Potremmo respingere le richieste
dell'utente di accedere al Servizio o revocare l'API Key assegnata, se abbiamo ragione di credere che le
informazioni dell'account non siano aggiornate, oppure se riteniamo che l'utente violi in altro modo la lettera o
lo spirito dei presenti Termini.
Limite di utilizzo. Possiamo limitare il numero di chiamate accettate dall'API, se riteniamo che tale numero
possa influire negativamente sull'API o sul Servizio.
Creazione di software che funzioni in modo simile all'API. L'utente non può concedere in sublicenza un'API per
l'uso da parte di terzi e non può creare un'Applicazione dello sviluppatore che funzioni sostanzialmente in modo
simile all'API.

Dati dell'utente finale. Se l'utente raccoglie dati personali dell'utente finale tramite le Applicazioni dello
sviluppatore, l'utente si impegna a: (i) agire in conformità a tutte le leggi e normative applicabili sulla privacy,
(ii) pubblicare un avviso sulla privacy a cui gli utenti possano accedere facilmente dall'interno delle applicazioni
dello sviluppatore; tale avviso sulla privacy deve descrivere chiaramente e precisamente le prassi per la raccolta,
l'utilizzo e la condivisione dei dati personali dell'utente finale con Adobe e terzi e (iii) rispettare la privacy degli
utenti finali oltre a onorare e aderire all'impegno dell'avviso sulla privacy. Se l'avviso sulla privacy è utilizzato per
ottemperare alla direttiva sulla protezione dei dati dell'Unione Europea, esso deve rispettare i principi di
riservatezza Safe Harbor degli Stati Uniti esposti all'indirizzo
http://www.export.gov/safeharbor/eu/eg_main_018475.asp.
4. Sicurezza dell'Applicazione dello sviluppatore.
L'utente riconosce e accetta che:
Adobe possa esaminare le Applicazioni dello sviluppatore dell'utente per verificarne la conformità ai presenti
Termini e identificare problemi di sicurezza che potrebbero incidere su Adobe o sui suoi utenti.
L'utente non adotterà alcuna misura che esponga parti del Servizio a virus, trojan, worm, bombe a tempo,
cancelbot o altri malware che hanno lo scopo di causare distruzione o interruzione.
L'utente non unirà, integrerà o utilizzerà il Creative SDK, o qualsiasi parte di esso, con software soggetti a termini
di licenza che richiedano che qualsiasi proprietà intellettuale di Adobe sia concessa in licenza o in altro modo
condivisa con terzi (a titolo meramente esemplificativo, termini di licenza GPL).
5. Utilizzo del Creative Branding.
L'utente può utilizzare il Creative Branding solo nella misura consentita dai presenti Termini e dalle licenze
concesse nella Sezione 1 e dovrà seguire le Linee guida del branding in caso di:
Utilizzo di Simboli: l'utente può usare i Simboli solo per commercializzare e promuovere le proprie Applicazioni
dello sviluppatore. L'utente non può utilizzare i Simboli nell'IU del software dell'Applicazione dello sviluppatore
o su di essa;
Utilizzo di Pulsanti e modello di accesso di Adobe: è consentito usare Pulsanti e modello di accesso di Adobe
richiesti nell'IU del software di Applicazione dello sviluppatore o su di essa esclusivamente allo scopo di
identificare, avviare o facilitare il meccanismo di accesso al Servizio. L'utente non può usare Pulsanti o modello
di accesso all'interno o all'esterno dell'IU del software di Applicazione dello sviluppatore per individuare
caratteristiche, componenti o funzioni di elaborazione separate del Servizio o per commercializzare o
promuovere l'Applicazione dello sviluppatore; inoltre
Utilizzo delle Icone di funzioni: è consentito usare le Icone di funzioni richieste nell'IU del software
dell'Applicazione dello sviluppatore o su di essa solo per identificare caratteristiche, componenti o funzioni di
elaborazione separate del Servizio. L'utente non può usare le Icone di funzioni all'interno o all'esterno dell'IU del
software di Applicazione dello sviluppatore come mezzi per avviare il meccanismo di accesso al Servizio o per
commercializzare o promuovere le proprie Applicazioni dello sviluppatore.
6. Denominazione e descrizione dell'Applicazione dello sviluppatore dell'utente.
All'utente è proibito utilizzare il marchio registrato o il nome di Creative Cloud, o di Creative Branding, gli è
inoltre proibito utilizzare i nomi o marchi di altri prodotti Adobe nel nome delle proprie Applicazioni dello
sviluppatore, oppure registrare un dominio di un sito Web o un nome di marchio che contenga qualsiasi degli
elementi precedenti.

7. Tariffa per l'utilizzo di Creative SDK.
Non sono attualmente previsti costi aggiuntivi per l'uso di Creative SDK. Tuttavia, Adobe si riserva il diritto, in
qualsiasi momento, di stabilire i prezzi o addebitare una tariffa o tariffe aggiuntive al Servizio all'utente o agli
utenti finali delle Applicazioni dello sviluppatore, per l'uso di Creative SDK o di una delle caratteristiche,
componenti o funzioni di elaborazione separate del Servizio che possono essere integrate o attivate nelle
Applicazioni dello sviluppatore tramite esse o da parte di esse. Effettueremo ogni ragionevole sforzo per fornire
un preavviso di eventuali modifiche.
8. Definizioni.
Utilizzate nei presenti Termini:
Con "ID Adobe" si intende il nome utente, la password e le informazioni di profilo univoche utilizzate dall'utente
per creare un account dello sviluppatore ed effettuare il login e accedere al Servizio.
Con "Pulsanti e modello di accesso di Adobe" si intende la grafica distintiva del pulsante e il modello di
interfaccia della schermata di accesso resi disponibili da Adobe e necessari per la visualizzazione nell'interfaccia
utente o su di essa quale prompt visivo per facilitare o avviare il meccanismo di accesso al Servizio.
Con "API" si intendono le interfacce di programmazione dell'applicazione, l'intestazione e i file jar che facilitano
l'accesso al Servizio e l'interazione con esso.
Con "API Key" si intendono le credenziali di accesso all'API assegnate all'ID Adobe dell'utente e utilizzate da
Adobe per associare e autenticare l'attività API dell'utente e le Applicazioni dello sviluppatore.
Con "Simboli" si intende il nome del Servizio, i simboli "connesso a Creative Cloud" e "Attivato" e qualsiasi altro
simbolo, logo o marchio registrato reso disponibile da Adobe per commercializzare e promuovere la
disponibilità e la compatibilità delle Applicazioni dello sviluppatore con il Servizio.
Con "Linee guida del branding" si intende qualsiasi istruzione o linea guida che può essere pubblicata o fornita
all'utente da Adobe in relazione all'uso del Creative Branding.
Con "Creative Branding" si intendono i Simboli, il Modello e i Pulsanti di accesso e le Icone di funzione di
Adobe.
Con "Creative SDK" si intende il kit di sviluppo del software Creative Cloud e tutti i materiali, file di sistema,
strumenti, programmi e utilità, plug-in, API, file di contenuto, codice campione associati e relativa
documentazione.
Con "Applicazioni dello sviluppatore" si intendono le applicazioni, i programmi e altre tecnologie del software
sviluppate dall'utente con l'utilizzo di Creative SDK e API per accedere, far funzionare o interagire con il Servizio.
Con "Icone di funzione" si intende l'iconografia varia messa a disposizione da Adobe e necessaria per la
visualizzazione in un'interfaccia utente o su di essa per identificare determinate caratteristiche, componenti o
funzioni di elaborazione separate del Servizio.
Con "Servizio" si intende il servizio Adobe Creative Cloud e il servizio della piattaforma dello sviluppatore, il
Creative SDK, le API Key e tutti i prodotti, servizi e contenuti del servizio, documentazione e linee guida associati.
Con "Termini" si intendono questi Termini d'uso addizionali dello sviluppatore e dell'API e tutti gli altri termini e
politiche relative, incluse quelle di cui sopra, che sono incorporate in questi Termini tramite questo riferimento,
che collettivamente disciplinano l'accesso da parte dell'utente al Servizio, l'uso da parte dell'utente del Servizio e
lo sviluppo da parte dell'utente per il Servizio.
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