
Condizioni d’Uso  

Le società Autodesk indicate nella successiva sezione 16 e associate con il territorio geografico dove lei è sito (“Autodesk”) offrono informazioni, prodotti e 
servizi sul presente sito web, ai termini e alle condizioni che seguono (“Codizioni”). L’accesso a questo sito comporta accettazione delle presenti 
Condizioni. L’uso del presente sito web è soggetto, inoltre, ai termini e alle condizioni addizionali forniti da Autodesk che, a discrezione di Autodesk, si 
applicano all’offerta di certe informazioni, prodotti e servizi resi disponili tramite questo sito web. Le Condizioni Addizionali includono, senza limitazione, 
contratti di vendita, quietanze, contratti di licenza, contratti per utenti supplementari, oltre alla Policy Privacy e al Consenso per il Linking (collettivamente 
“Condizioni Addizionali”). Queste Condizioni Addizionali sono incorporate nelle presenti Condizioni (in caso di conflitto tra le Condizioni Addizionali e le 
presenti Condizioni, le prime prevarranno). Autodesk si riserva il diritto di modificare le presenti Condizioni, e/o i prodotti, servizi, prezzi e programmi 
menzionati nel presente sito web, in qualsiasi momento e a sua sola discrezione, senza alcuna comunicazione. In caso di violazione delle presenti 
Condizioni, Autodesk si riserva il diritto di ricorrere a tutti i rimedi previsti dalla legge o dalle regole dell’“equity”. I diritti non espressamente concessi dalle 
presenti Condizioni si intendono riservati. 

1. Nel caso in cui lei utilizzi il presente sito web per conto del suo datore di lavoro, lei dichiara di essere autorizzato ad accettare i presenti termini 
e condizioni per conto dello stesso datore. Dichiara, inoltre, di avere un’età superiore a 13 anni e, qualora non abbia ancora compiuto i 18 anni 
o comunque non abbia l’età in cui si diviene maggiorenni nella sua giurisdizione, riconosce che l’uso del presente sito web avverrà sotto la 
supervisione di un genitore, tutore legale o altro responsabile adulto, che abbia letto e accettato i presenti Termini per suo conto. I bambini di 
età inferiore a 13 anni non possono usare il presente sito web, trasmettere o in altro modo sottoporre informazioni personali ad Autodesk. 

2. In caso di apertura di un account sul presente sito web, lei dovrà completare il processo di registrazione fornendoci informazioni aggiornate, 
complete ed accurate così come richieste dal modulo di registrazione applicabile e dovrà essere in possesso di tutti i requisiti previsti dal 
processo di registrazione. Dovrà scegliere una password e uno user name. Lei sarà il solo responsabile della segretezza della sua password e 
del suo account.  Lei sarà, inoltre, il solo responsabile di tutte le attività che saranno poste in essere mediante il suo account ed accetta di 
informare immediatamente Autodesk di qualsiasi uso non autorizzato del suo account o qualsiasi altra violazione della sicurezza. Autodesk non 
sarà responsabile per le perdite in cui lei potrà incorrere in conseguenza dell’uso della sua password o del suo account da parte di altro 
soggetto, indipendentemente dal fatto che lei ne sia o meno a conoscenza. Lei potrà comunque essere ritenuto responsabile per le perdite 
subite da Autodesk o da un’altra parte causate da un soggetto che utilizza il suo account o passaword. L’uso da parte sua dell’account di un 
altro soggetto, senza l’autorizzazione del titolare dell’account, non è consentito in nessun caso. Autodesk si riserva il diritto, a sua sola 
discrezione, di declinare o rifiutare la sua registrazione o l’accesso ai suoi siti web. 

3. Il software che può essere scaricato da o tramite il sito web (“Software”) è coperto dai diritti di autore di Autodesk e/o dei suoi fornitori. L’uso del 
Software è disciplinato dalle condizioni del contratto di licenza utente finale, ove presente, allegato o incluso con il Software (“Contratto di 
Licenza”). Un utente finale non sarà in grado di installare il Software allegato a o che include un Contratto di Licenza, ove non accetti prima le 
condizioni del Contratto di Licenza. Qualora non abbia ancora compiuto i 18 anni o comunque non abbia l’età in cui si diviene maggiorenni nella 
sua giurisdizione, lei riconosce che l’uso del Software avverrà sotto la supervisione di un genitore, tutore legale o altro adulto responsabile che 
abbia letto e accettato il Contratto di Licenza per suo conto. 

Il Software è disponibile solo per essere scaricato per l’uso da parte di un utente finale ai sensi del Contratto di Licenza. Qualsiasi riproduzione 
o ridistribuzione del Software non conforme al Contratto di Licenza è espressamente vietata dalla legge e può comportare l’applicazione di 
sanzioni civili e penali. I contravventori saranno perseguiti nel limite massimo consentito dalla legge o dalle regole dell’”equity”.  

SENZA LIMITAZIONE DI QUANTO PRECEDE, LA COPIA O LA RIPRODUZIONE DEL SOFTWARE SU UN QUALSIASI ALTRO SERVER O 
POSTAZIONE PER L’ULTERIORE RIPRODUZIONE O RIDISTRIBUZIONE E’ ESPRESSAMENTE PROIBITA, SALVO CHE TALE 
RIPRODUZIONE O RIDISTRIBUZIONE SIA ESPRESSAMENTE CONSENTITA DAL CONTRATTO DI LICENZA ALLEGATO A TALE 
SOFTWARE.  

QUANDO PREVISTO, IL SOFTWARE E’ COPERTO DA GARANZIA SOLO AI SENSI DELLE PRESENTI CONDIZIONI DEL CONTRATTO DI 
LICENZA. SALVO QUANTO PREVISTO NEL CONTRATTO DI LICENZA, AUTODESK RESPINGE TUTTE LE GARANZIE E CONDIZIONI 
RELATIVE AL SOFTWARE, INCLUSE LE GARANZIE IMPLICITE E LE CONDIZIONI DI COMMERCIABILITA’, IDONEITA’ AD UN 
PARTICOLARE SCOPO, TITOLO E NON CONTRAFFAZIONE.  

Il Software scaricato dal presente sito web a favore o per conto degli Stati Uniti d’America, delle sue agenzie e/o per sua intercessione 
(“Governo US”), è fornito con Diritti Limitati. L’uso, la duplicazione o la rivelazione da parte del Governo US è soggetto alle restrizioni sancite nel 
paragrafo (c)(1)(ii) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 o nei sottoparagrafi (c)(1) e (2) del 
Commercial Computer Software - Restricted Rights del 48 CFR 52.227-19, applicabili. Il produttore è la società Autodesk, Inc., 111 McInnis 
Parkway, San Rafael, California, 94903.   

4. Lei potrà scaricare, visualizzare, copiare e stampare dal presente sito i documenti Autodesk contenenti un avviso di copyright di Autodesk (“i 
Documenti”) alle seguenti condizioni: (a) ciascuna copia deve contenere l’avviso di copyright di Autodesk; (b) i Documenti devono essere usati 
esclusivamente per scopi personali, di informazione e non commerciali; e (c)  i Documenti non devono essere in alcun modo modificati o 
alterati. Lei non può usare, scaricare, trasferire (upload), copiare, stampare, visualizzare, eseguire, riprodurre, tradurre, pubblicare, licenziare, 
inviare, trasmettere o distribuire qualsiasi informazione presente su questo sito web, in tutto o in parte, senza l’espressa autorizzazione scritta di 
Autodesk. I Documenti sopra indicati non includono il disegno o layout di questo sito o di qualsiasi altro sito di titolarità di Autodesk o dalla 
stessa utilizzato, licenziato o controllato. Gli elementi che compongono i siti web di Autodesk sono protetti dalle leggi in materia di trade dress, 
marchio, concorrenza sleale e da altre leggi e non possono essere copiati o imitati in tutto o in parte. Nessuno dei loghi, grafici, suoni o 
immagini presenti sui siti Autodesk può essere copiata o ritrasmessa salvo che ciò non sia espressamente autorizzato per iscritto da Autodesk. 

5. AUTODESK E/O I SUOI FORNITORI NON FANNO ALCUNA DICHIARAZIONE CIRCA LA IDONEITA’ PER QUALSIASI SCOPO DELLE 
INFORMAZIONI CONTENUTE NELLE INFORMAZIONI, CONTENUTI, DOCUMENTI E RELATIVI GRAFICI PUBBLICATI SUL PRESENTE 
SITO WEB. TUTTE QUESTE INFORMAZIONI, CONTENUTI, DOCUMENTI E RELATIVI GRAFICI SONO FORNITI PER IL SUO USO 
PERSONALE, A SUO SOLO RISCHIO, E SONO FORNITI “AS IS” (COSI’ COME SONO) SENZA GARANZIA DI ALCUN TIPO. AUTODESK 
E/O I SUOI FORNITORI RESPINGONO QUALSIASI GARANZIA E CONDIZIONE RELATIVA A QUESTE INFORMAZIONI, CONTENUTO, 
DOCUMENTI E RELATIVI GRAFICI, INCLUSE TUTTE LE GARANZIE IMPLICITE E LE CONDIZIONI DI COMMERCIABILITA’ O IDONEITA’ 
AD UN PARTICOLARE SCOPO, TITOLO E NON CONTRAFFAZIONE. AUTODESK E/O I SUOI FORNITORI IN NESSUN CASO SARANNO 
RESPONSABILI PER DANNI SPECIALI, INDIRETTI O CONSEQUENZIALI O PER QUALSIASI DANNO RISULTANTE DALLA PERDITA 
DELL’USO, DATI O PROFITTI, SIA IN CASO DI AZIONE FONDATA SU EQUITA’ CHE CONTRATTO, COLPA O ALTRE AZIONI CIVILI, 
DERIVANTI DA O IN CONNESSIONE CON L’USO O L’ESECUZIONE DI SOFWARE, INFORMAZIONI, CONTENUTO, DOCUMENTI, 
RELATIVI GRAFICI, FORNITURA O MANCATA FORNITURA DI SERVIZI DISPONIBILI SUL O TRAMITE IL SITO WEB.  

INFORMAZIONI, CONTENUTO, DOCUMENTI E RELATIVI GRAFICI PUBBLICATI SUL PRESENTE SITO WEB POSSONO CONTENERE 
IMPRECISIONI TECNICHE, ERRORI O OMISSIONI E POSSONO NON ESSERE DISPONIBILI NELLA SUA LINGUA. LE SUDDETTE 
INFORMAZIONI SONO PERIODICAMENTE AGGIORNATE. AUTODESK E/O I SUOI FORNITORI POSSONO, SENZA ALCUN OBBLIGO E 
IN QUALSIASI MOMENTO, APPORTARE MIGLIORAMENTI E/O MODIFICHE ALLE INFORMAZIONI, I SERVIZI, I PRODOTTI E/O I 
PROGRAMMI QUI DESCRITTI.   

6. Conformemente al Titolo 17 del Codice US (United States Code), Sezione 512(c)(2), le notifiche relative a domande di violazione dei diritti 
d’autore devono essere inviate a Autodesk Copyright Agent. LE DOMANDE CHE NON SONO PRESENTATE SECONDO QUESTA 
PROCEDURA NON RICEVERANNO ALCUNA RISPOSTA. Si vedano le Informazioni sul Copyright. 



7. I LINK PRESENTI SU QUESTO SITO WEB LE CONSENTIRANNO DI LASCIARE IL SITO AUTODESK I SITI COLLEGATI NON SONO 
SOGGETTI AL CONTROLLO DI AUTODESK E AUTODESK NON E’ RESPONSABILE PER IL CONTENUTO DI ALCUNO DI QUESTI SITI O 
PER I LINK CONTENUTI IN TALI SITI COLLEGATI, OVVERO PER QUALSIASI MODIFICA O AGGIORNAMENTO A TALI SITI. AUTODESK 
NON E’ RESPONSABILE PER LE ATTIVITA’ DI WEBCAST O PER QUALSIASI ALTRA FORMA DI TRASMISSIONE RICEVUTA DAI SITI 
COLLEGATI. AUTODESK FORNISCE TALI COLLEGAMENTI SOLO PER SUA CONVENIENZA E L’INCLUSIONE DEI LINK NON 
COMPORTA APPROVAZIONE DEL RISPETTIVO SITO DA PARTE DI AUTODESK.   

8. AUTODESK, COMPRESI I PROPRI DIPENDENTI, NON ACCETTA O CONSIDERA SUGGERIMENTI NON RICHIESTI, INCLUSE IDEE PER 
NUOVE CAMPAGNE PUBBLICITARIE, NUOVE PROMOZIONI, NUOVI PRODOTTI O TECNOLOGIE, PROCESSI, MATERIALI, PIANI 
COMMERCIALI, O NOMI DI NUOVI PRODOTTI. VI PREGHIAMO DI NON INVIARE ALCUNA OPERA CREATIVA, CAMPIONE, DEMO O 
ALTRO LAVORO. IL SOLO SCOPO DI QUESTA DISPOSIZIONE E’ QUELLO DI EVITARE POTENZIALI FRAINTENDIMENTI O 
CONTROVERSIE NEL CASO IN CUI I PRODOTTI O LE STRATEGIE COMMERCIALI DI AUTODESK POSSANO SEMBRARE SIMILI A IDEE 
SOTTOPOSTE AD AUTODESK. NEL CASO IN CUI, NONOSTANTE LA NOSTRA RICHIESTA DI NON INVIARE IDEE E MATERIALI, LEI 
INVII UGUALMENTE TALI MATERIALI, AUTODESK NON GARANTISCE CHE LE SUE IDEE E I SUOI MATERIALI SARANNO TRATTATI 
COME CONFIDENZIALI O DI SUA TITOLARITA’.  

9. Il termine “Forum” indica una discussione di gruppo, area di chat, bacheca informatica, gruppo di notizie, feedback, lettere ad Autodesk, al suo 
webmaster o ai suoi dipendenti, o il servizio di posta elettronica offerto come parte del presente sito web. Lei accetta di non caricare, inviare 
messaggi di posta elettronica, postare, pubblicare o in altro modo trasmettere attraverso il Forum contenuti che: (i) sono falsi o fuorvianti; (b) 
sono diffamatori; (c) sono molesti o invadono la privacy altrui, ovvero incoraggiano l’intolleranza, il razzismo, l’odio o il pregiudizio contro 
qualsiasi gruppo o individuo; (d) sono osceni; (e) violano i diritti di terzi, inclusi senza limitazione alcuna i diritti di proprietà intellettuale; (f) 
costituiscono invio di messaggi commerciali (bulk e-mail) non richiesti, junk mail, spam o cosiddette catene di Sant’Antonio; o (g)  violano 
qualsiasi legge o regolamento. 

I Forum devono essere usati solo per scopi non commerciali, salvo quanto espressamente consentito da Autodesk. Lei non potrà distribuire o in 
altro modo pubblicare qualsiasi contenuto che includa richieste di fondi, promozioni, pubblicità, richiesta di beni o servizi o altre questioni 
commerciali. Lei accetta di non sollecitare gli altri utenti del presente sito web ad usare, unirsi o divenire membro di un qualsiasi servizio 
commerciale online o offline o di altra organizzazione, salvo quanto espressamente consentito da Autodesk. Lei accetta di non raccogliere o 
memorizzare dati personali di altri utenti senza l’espressa autorizzazione di Autodesk.  

Mediante il caricamento (upload), l’invio di messaggi di posta elettronica, il post, la pubblicazione o la trasmissione in altro modo di contenuto 
sui Forum o l’inoltro di qualsiasi contenuto ad Autodesk, lei prende atto che tale contenuto sarà trattato come non confidenziale ed 
automaticamente concede (o garantisce che il titolare di tali diritti ha espressamente concesso) ad Autodesk una licenza perpetua, gratuita, 
irrevocabile e non esclusiva con diritto di usare, riprodurre, modificare, adattare, pubblicare, trasmettere e distribuire tale contenuto in qualsiasi 
forma, mediante media o altra tecnologia non conosciuta o successivamente sviluppata. Inoltre, lei garantisce di aver rinunciato ai cosiddetti 
diritti morali sul contenuto.  

10. In caso di violazione delle presenti Condizioni, dei nostri standard o in caso di atti illeciti, ci riserviamo il diritto di consegnare le informazioni alle 
competenti autorità, ove ciò sia richiesto e/o ove lo riteniamo necessario e/o appropriato. Lei conviene, inoltre, che Autodesk potrà, a sua sola 
discrezione e in qualsiasi momento, porre termine al suo accesso al presente sito web e all’account (agli account) che lei detiene in 
connessione con questo sito. L’accesso al presente sito web potrà essere soggetto a monitoraggio di Autodesk.  

11. Le presenti Condizioni sono soggette alle leggi previste nella sezione 16 ed elencate con riferimento alla società Autodesk, parte di queste 
Condizioni, indipendentemente dalle disposizioni in materia di conflitto di leggi. I tribunali indicati nella sezione 16 ed elencati in relazione alla 
società Autodesk parte di queste Condizioni avranno la sola ed esclusiva giurisdizione su qualsiasi azione o procedimento derivante o 
connesso con questo Contratto. Se per qualsiasi ragione un tribunale di una giurisdizione competente dichiara inefficace una qualsiasi 
disposizione delle presenti Condizioni o una parte della stessa, questa disposizione rimarrà efficace nel limite massimo consentito  in modo da 
avere effetto sullo scopo delle presenti Condizioni, mentre le rimanenti disposizioni rimarranno perfettamente valide ed efficaci. 

12. Lei si impegna a difendere o risolvere, a sue sole spese, qualsiasi richiesta o azione, inclusi senza limitazione alcuna i procedimenti, le 
investigazioni o le domande provenienti da autorità amministrative, dallo stato o da agenzie o commissioni federali (collettivamente “Azione”) 
promossa nei confronti di Autodesk e/o ciascuna delle sue associate, direttori, dirigenti, agenti, dipendenti o licenziatari (collettivamente “Aventi 
Diritto”) e nel limite massimo consento dalla legge, derivante da o connessa con: (1) l’affermazione che le informazioni, il contenuto o gli altri 
materiali o servizi da lei forniti o messi a disposizione, ovvero l’uso degli stessi, possa violare diritti d’autore, marchi o altri diritti di proprietà 
intellettuale di qualsiasi soggetto o entità, o costituiscono appropriazione indebita di un segreto commerciale di un qualsiasi soggetto o entità, 
ovvero contengono materiali calunniosi, diffamatori, sprezzanti, pornografici o osceni; (2) una qualsiasi violazione da parte sua delle sue 
obbligazioni ai sensi delle presenti Condizioni; (3) l’uso del presente sito web da parte sua, incluse informazioni, contenuti, servizi e/o prodotti in 
esso offerti; e/o (4) qualsiasi contenuto da lei inserito in un Forum. Lei sarà tenuto a risarcire e tenere indenne gli Aventi Diritto da qualsiasi 
danno, costo, responsabilità e onorari di avvocati sopportati per la difesa e/o risoluzione di tale Azione. Il diritto al suddetto risarcimento 
sopravviverà alla scadenza o conclusione del presente Contratto.  

13. Le comunicazioni da inviare ad Autodesk ai sensi di questo Contratto saranno considerate valide solo se effettuate per iscritto e trasmesse 
mediante consegna personale o mediante il servizio corriere con consegna rapida o mediante posta  raccomandata o assicurata con ricevuta di 
ritorno e dovranno essere inviate a: Autodesk, all’attenzione del: Dipartimento Legale all’indirizzo competente sotto indicato.  

14. La legge Americana proibisce o limita la distribuzione, l’esportazione o ri-esportazione di prodotti, servizi o dati tecnici o il supporto a (a) i 
seguenti paesi: Cuba, Iran, Iraq, Libia, Corea del Nord, Sudan, Siria o altri paesi soggetti a embargo o restrizioni; (b) qualsiasi destinazione che 
richieda un’autorizzazione da parte del Governo degli Stati Uniti, salvo che tale autorizzazione sia stata ottenuta; (c) persone o organizzazioni 
inserite nelle seguenti liste: “U.S. Table of Denial Orders”, “Entity List”, o “List of Specially Designated Nationals and Blocked Persons”. Lei 
dichiara di non essere un cittadino di Cuba, né un cittadino residente in alcuno dei paesi soggetto ad embargo, di non essere un soggetto 
compreso nelle liste “Table of Denial Orders”, “Entity List”, o “List of Specially Designated Nationals and Blocked Persons”, di non essere un 
rappresentante o dipendente di una qualsiasi organizzazione inclusa in tali liste di diniego. Lei inoltre accetta di rispettare tutte le altre leggi e 
regolamenti in materia di esportazione.  

15. Queste Condizioni costituisco l’intero accordo tra lei e Autodesk in relazione al presente sito web e sostituiscono tutte le precedenti o 
contemporanee comunicazioni e proposte, sia elettroniche, che verbali o scritte, tra lei e Autodesk relative al presente sito web. Lei prende atto, 

inoltre, di non avere il potere o l’autorità di assumere o costituire obbligazioni o responsabilità per conto di Autodesk. Queste Condizioni 
potranno essere modificate, e ciascuna parte potrà rinunciare ai suoi diritti ai sensi delle stesse, mediante atto scritto sottoscritto da entrambe le 
parti. La mancata attuazione di una qualsiasi disposizione delle presenti Condizioni non costituirà rinuncia della stessa o di qualsiasi altra 
disposizione.  

16. Parti contrattuali Autodesk e Territori. La società Autodesk individuata in base al territorio in cui lei è sito rappresenta la parte contrattuale con 
riferimento alle presenti Condizioni 
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SOCIETA’ AUTODESK  

 
TERRITORIO 

LEGGE APPLICABILE/ GIURISDIZIONE  

      

Autodesk, Inc.  

111 McInnis Blvd.  

San Rafael, California 94903  

USA  

Nord America  

America Latina  

Legge dello Stato della California/   

Corti di Stato della Contea Marin, California  

Corti Federali di San Francisco  

      

Autodesk Development S.a.r.l.  

Rue du Puits-Godet-6  

Case Postale 35  

Neuchatel 2002  

Switzerland  

Europa  

Middle East   

Africa  

Svizzera/Tribunali di Neuchatel 

      

Autodesk Asia PTE Ltd.  

391B Orchard Road  

#12-06 Ngee Ann City, Tower B  

Singapore 238874  

Singapore  

Asia   

(inclusi Cina, India e Giappone)  

  

Singapore/Tribunali di  Singapore 

Ultimo aggiornamento 12/06/2007 

 


