Autodesk App Store - Termini d'uso
Autodesk Inc., una società del Delaware con sede commerciale principale presso 111 McInnis
Parkway, San Rafael, California, e relative controllate (collettivamente, "Autodesk") mette a
disposizione informazioni, prodotti, programmi, applicazioni, strumenti, plug-in, componenti
aggiuntivi, librerie, libri, contenuti, dati, soluzioni, servizi e/o altri materiali (collettivamente,
"Prodotti") sul presente sito Web di Autodesk App Store (il "Sito"), soggetti ai termini e alle
condizioni indicate di seguito, oltre ai Termini d'uso del sito Web Autodesk (collettivamente,
"Termini").
Scaricando, installando, effettuando l'accesso a, copiando, caricando o altrimenti utilizzando un
Prodotto, l'utente riconosce e accetta: (a) di creare un rapporto diretto con il fornitore o l'autore
del Prodotto ("Autore") ai sensi del contratto di licenza con l'utente finale associato o di altro
contratto applicabile a tale Prodotto (ognuno, un "Contratto di licenza"), indipendentemente
dal rapporto dell'utente con Autodesk ai sensi dei termini dei contratti, o dei termini d'uso, che
disciplinano l'utilizzo di altri prodotti software e servizi Autodesk generalmente disponibili, (b)
che l'uso del Prodotto sia disciplinato dal Contratto di licenza applicabile e non dai termini di
qualsiasi altro contratto con Autodesk, o termini d'uso, che regolano l'utilizzo di altri prodotti
software e servizi Autodesk generalmente disponibili, (c) che i dati e le informazioni personali
dell'utente (ad esempio nome, cognome, indirizzo e-mail) verranno messi a disposizione
dell'Autore a scopi di adempimento, e (d) che i dati e le informazioni personali raccolti attraverso
il Prodotto sono soggetti all'Informativa sulla privacy dell'Autore.
Autodesk si riserva il diritto di modificare i presenti Termini periodicamente e di comunicare tale
modifica all'utente pubblicando una versione revisionata dei Termini sul Sito o tramite altri
ragionevoli mezzi selezionati da Autodesk.
1. Sito; Prodotti. Il Sito mette alcuni Prodotti a disposizione per il download. L'utente può usare
il Sito per navigare, cercare e scaricare Prodotti da utilizzare unitamente a prodotti o servizi
Autodesk per i quali dispone di licenza.
2. Contratti di licenza. L'uso dei Prodotti è disciplinato dai termini del Contratto di licenza
applicabile. L'utente non può installare, accedere a o usare qualsiasi Prodotto che sia
accompagnato da o che includa un Contratto di licenza, fatta eccezione per il caso in cui abbia
accettato i termini del Contratto di licenza applicabile. L'utente accetta di rispettare tutte le leggi
e i regolamenti locali relativi a download, installazione e/o uso dei Prodotti.
3. Prodotti di terzi. Molti dei Prodotti messi a disposizione per il download sul presente Sito
provengono da fornitori o sviluppatori indipendenti terzi ("Autori terzi") e non da Autodesk.
Ciascun Autore terzo è da considerarsi unico responsabile per i propri Prodotti ("Prodotti di
terzi"), ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per (i) tutti i contenuti, servizi o
abbonamenti forniti tramite o unitamente a tale Prodotto di terzi, (ii) lo sviluppo, l'installazione e
l'uso di tale Prodotto di terzi, (iii) tutti i servizi di manutenzione e assistenza relativi a tale
Prodotto di terzi, secondo quanto specificato nel Contratto di licenza applicabile o secondo
quanto richiesto dalla legge applicabile, (iv) tutte le garanzie per tale Prodotto di terzi, siano esse

esplicite o implicite, nella misura in cui non siano effettivamente escluse nel Contratto di licenza
applicabile o altre pretese, perdite, responsabilità, danni, costi o spese attribuibili alla mancata
conformità con qualsiasi garanzia, (v) l'indagine, la difesa, la risoluzione e la conciliazione di
qualsiasi responsabilità o pretesa da parte dell'utente o di qualsiasi altra terza parte in ogni caso
correlata al Prodotto di terzi, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la
responsabilità per prodotto, lesioni personali o morte, la non conformità con la legge, la norma o
il regolamento applicabile e la violazione o l'appropriazione indebita della proprietà intellettuale
o di altri diritti di terzi, e (vi) la definizione del prezzo d'acquisto, la verifica di tutti i pagamenti,
la riscossione e il pagamento di tutte le tasse applicabili nonché l'emissione di rimborsi.
Contattare direttamente l'Autore terzo per rimborsi, resi o annullamenti relativi ai Prodotti di
terzi. Autodesk si riserva il diritto (a sua discrezione) di analizzare, sottoporre a revisione,
filtrare, modificare, rifiutare o rimuovere qualsiasi Prodotto dal Sito.
4. Pagamenti. Alcuni Prodotti sono disponibili per l'utente in forma gratuita, mentre altri
possono essere acquistati a fronte di un pagamento. L'utente accetta di essere considerato unico
responsabile per tutti i pagamenti associati agli acquisti effettuati sul Sito. Se si desidera
acquistare un Prodotto, possiamo fornire, per la convenienza dell'utente, un collegamento sul
Sito che reindirizzi a un sistema di pagamento il quale elaborerà il pagamento per tale Prodotto
("Sistema di pagamento"). Si noti che il Sistema di pagamento è un terzo e che l'uso del sito
Web e dei servizi correlati al Sistema di pagamento è disciplinato dai termini e dalle condizioni
di suddetto Sistema di pagamento, e non dai presenti Termini, e che Autodesk non è da ritenersi
in alcun modo responsabile per i termini e le condizioni del Sistema di pagamento. Prima di
effettuare qualsiasi acquisto, leggere i termini e le condizioni del Sistema di pagamento. L'utente
accetta che Autodesk si riserva il diritto di aggiungere o rimuovere metodi di elaborazione dei
pagamenti a sua completa discrezione e senza obbligo di comunicazione all'utente.
5. Esclusione di responsabilità e Rinuncia. Autodesk è da considerarsi unico responsabile per
la fornitura dell'accesso al Sito e per la messa a disposizione dei Prodotti disponibili tramite il
Sito ai sensi dei termini dei rispettivi Contratti di licenza. Autodesk non si assume alcuna
responsabilità in relazione agli Autori terzi e/o a Prodotti di terzi e, nella massima misura
consentita dalla legge applicabile, l'utente rinuncia espressamente a ogni pretesa contro Autodesk
e/o le sue controllate e affiliate e solleva ciascuno dei loro rispettivi dipendenti, funzionari,
direttori, azionisti, agenti e rappresentanti da qualsiasi responsabilità per pretese, danni (diretti e
di natura sanzionatoria), costi e spese (ivi comprese le spese legali e onorarie) di qualsiasi genere
e natura, derivanti da o in qualsiasi modo correlate agli Autori terzi e/o ai Prodotti diterzi.SE
L'UTENTE È RESIDENTE IN CALIFORNIA, RINUNCIA AI PROPRI DIRITTI AI SENSI
DEL CODICE CIVILE DELLA CALIFORNIA SEZIONE 1542, LA QUALE SANCISCE "A
GENERAL RELEASE DOES NOT EXTEND TO CLAIMS WHICH THE CREDITOR DOES
NOT KNOW OR SUSPECT TO EXIST IN HIS FAVOR AT THE TIME OF EXECUTING
THE RELEASE, WHICH IF KNOWN TO HIM MUST HAVE MATERIALLY AFFECTED
HIS SETTLEMENT WITH THE DEBTOR". Analogamente, i soggetti che risiedono in altri
Stati e Nazioni rinunciano ai propri diritti ai sensi di leggi, statuti o regolamenti applicabili e/o
analoghi.

6. Esclusioni di garanzia. IL SITO E I PRODOTTI DISPONIBILI TRAMITE IL SITO E
QUALSIASI ALTRA INFORMAZIONE, CONTENUTO, SOFTWARE, DOCUMENTO E
GRAFICA CORRELATA PUBBLICATA SUL SITO POTREBBERO INCLUDERE
IMPRECISIONI TECNICHE, ERRORI O OMISSIONI. LE INFORMAZIONI RIPORTATE
NEL PRESENTE DOCUMENTO SONO SOGGETTE A MODIFICHE PERIODICHE.
AUTODESK E/O LE SUE RISPETTIVE CONTROLLATE, AFFILIATE, FORNITORI E
CONCESSORI DI LICENZA POSSONO, A PROPRIA DISCREZIONE, APPORTARE
MIGLIORAMENTI E/O MODIFICHE AL SITO, AI PRODOTTI DISPONIBILI TRAMITE IL
SITO E A QUALSIASI ALTRA INFORMAZIONE, CONTENUTO, SERVIZIO, SOFTWARE,
PRODOTTO, DOCUMENTO E/O AI PROGRAMMI DESCRITTI NEL PRESENTE IN
QUALSIASI MOMENTO.
7. Generale. I presenti Termini contengono il contratto tra l'utente e Autodesk nella sua interezza
con riferimento al Sito e sostituiscono tutte le comunicazioni e proposte precedenti o
contemporanee, siano esse in forma elettronica, orale o scritta, tra l'utente e Autodesk con
riferimento al Sito. Con il presente documento l'utente riconosce di non avere potere o autorità
per assumere o creare obblighi o responsabilità per conto di Autodesk. La mancata applicazione
di una disposizione dei presenti Termini non costituisce una rinuncia della stessa o di qualsiasi
altra disposizione cui si fa riferimento nel presente documento. Se qualsiasi disposizione dei
presenti Termini viene dichiarata illegittima, non valida o altrimenti non applicabile per
qualsivoglia motivo, tale disposizione verrà considerata separabile dai presenti Termini e non
avrà effetto sulla validità e l'applicabilità di tutte le disposizioni rimanenti. L'utente non può
assegnare, trasferire o concedere in sottolicenza nessuno dei propri diritti o obblighi ai sensi dei
presenti Termini senza previa autorizzazione scritta di Autodesk. Autodesk non sarà responsabile
del mancato rispetto di alcun obbligo riconducibile a motivi che esulano dal suo controllo.

