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Modulo Richiesta Licenza Adobe
Il/la sottoscritta/o ___________________________________Nata/o a___________________________

Il___________ Residente a_____________________________Via______________________________

Qualifica:

docente □

studente □

personale tecnico/amministrativo □
CHIEDO

per uso personale ed escludendo fini commerciali, una licenza del pacchetto software Creative Cloud for
Teams: K-12 Site Device License 1Anno al costo di €.31,00, accettando le “CONDIZIONI GENERALI DI
UTILIZZO ADOBE” allegato al presente modulo

Milano, li____________

Allegata copia versamento

In Fede

_____________________________

Condizioni generali di utilizzo Adobe
16 giugno 2016. Sostituisce la versione precedente nella sua interezza.

Comportamento dell’utente.
5.1 Uso responsabile. Le comunità Adobe sono spesso costituite da utenti che si aspettano un
determinato grado di cortesia e professionalità. L’utente deve utilizzare i Servizi in modo responsabile.
5.2 Uso improprio. L’utente non deve utilizzare impropriamente i Servizi, il Software o il contenuto
fornito da Adobe nell’ambito dei Servizi. Ad esempio, è severamente vietato:
(a) copiare, modificare, ospitare, trasmettere, concedere in sublicenza o rivendere i Servizi, il Software o
il contenuto;
(b) abilitare o consentire ad altri di usare i Servizi, il Software o il contenuto utilizzando i dati del proprio
account;
(c) usare il contenuto o il Software incluso nei servizi per creare qualunque tipo di database;
(d) accedere o tentare di accedere ai Servizi utilizzando mezzi diversi dall’interfaccia fornita o
autorizzata;
(e) eludere i limiti di accesso o utilizzo stabiliti per impedire determinati usi dei Servizi;
(f) condividere contenuti o avere comportamenti che violino diritti di proprietà intellettuale (per “Diritti
di proprietà intellettuale” si intendono diritti d’autore, diritti morali, marchi, veste commerciale,
brevetti, segreti commerciali, concorrenza sleale, diritto alla privacy, diritto di pubblicità e qualsiasi altro
diritto di proprietà);
(g) caricare o condividere qualsiasi contenuto illegale, pericoloso, minatorio, offensivo, illecito,
diffamatorio, calunnioso, volgare, osceno, blasfemo, lesivo della privacy altrui o istigante all’odio;
(h) spacciarsi per una persona fisica o giuridica, fare false dichiarazioni in merito alla propria relazione
con una persona fisica o giuridica o altrimenti darne un’idea travisata;
(i) tentare di disattivare, alterare o distruggere Servizi, Software o hardware;
(j) interrompere o impedire l’utilizzo dei Servizi da parte di altri utenti, oppure interferire con esso (ad
esempio con appostamenti, intimidazioni e molestie, oppure incitando altri a commettere atti di violenza o
nuocere ai minorenni);
(k) spedire lettere a catena, posta indesiderata, schemi a piramide, spam o altri messaggi non richiesti;
(l) pubblicizzare prodotti o servizi mediante i Servizi tranne che con il precedente consenso scritto da
parte di Adobe;
(m) utilizzare strumenti di data mining o altri metodi analoghi di raccolta ed estrazione di dati in relazione
ai Servizi; o
(n) violare le leggi vigenti.

